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Azionista Quota % Nr. Azioni 

Vega Management S.p.A. * 27,44%             9.278.010    

Finandrea S.p.A. * 19,83%             6.705.524    

Compagnie Financiere de Saint Exupery S.A. – Sicav * 17,89%             6.047.871    

Banca Popolare di Bari S.c.p.A 9,90%             3.349.098    

Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù S.c.p.A. 9,90%             3.347.483    

Banca Valsabbina S.c.p.A. 8,78%             2.970.063    

Altri soci 6,25%             2.114.913    

Totale            33.812.962    
 

 

* Patto di sindacato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,16%

28,59%

6,25%

Holding

Banche

Altri soci

COMPAGINE SOCIALE – 30/06/2019 
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Flussi 

(€/000) 

      
Dati 

patrimoniali 

(€/000) 

 
Dati 

Reddituali 

(€/000) 

 
 

                                                         
 

 

 

 

 

 

15.897 

62.599 

-

88.967 

29.328 

48.098 

536 

89.199 

Raccolta diretta

Cessioni pro soluto CQSP

Erogazioni TFS

Erogazioni ed acquisti CQSP

29.654 

29.509 

280.841 

174.783 

140.759 

343.267 

33.576 

38.419 

331.540 

208.169 

163.468 

402.644 

Patrimonio netto medio annuo

Patrimonio netto

Raccolta

Impieghi - Finanziamenti

Impieghi - Titoli

Totale attivo

210 

189 

-

6.591 

106 

6.885 

777 

1.513 

569 

7.748 

136 

9.965 

Risultato d'esercizio

Risultato lordo d'esercizio

Fair value immobiliari (-)

Costi operativi (-)

Rettifiche di valore (-)

Margine d'intermediazione

RISULTATI 
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Principali 

indicatori 

(€/000) 

 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,8%

42,1%

12,6%

7,8%

15,5%

19,2%

75,5%

1,4%

45,5%

46,6%

9,7%

5,5%

13,7%

16,4%

77,7%

4,6%

Texas ratio

Coverage NPL ratio

Gross NPL ratio

Net NPL ratio

CET1 ratio

Total Capital ratio

Cost-income ratio

ROE *

* ROE annualizzato semestrale 
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A – Scenario Macroeconomico 

Quadro globale 

I rischi per le prospettive dell’economia globale, derivanti dal protrarsi delle tensioni commerciali internazionali 
e dal rallentamento dell'attività in Cina, non si sono attenuati.  

I rendimenti a lungo termine sono diminuiti nei paesi avanzati, risentendo del deterioramento delle prospettive 
di crescita e dell’orientamento più accomodante delle principali banche centrali: la Riserva federale ha 
segnalato la possibilità di future riduzioni dei tassi di interesse 

Quadro dell’area euro 

L'attività economica nell'area dell’euro resta debole e soggetta a rischi al ribasso; l'inflazione rimane su valori 
contenuti. Il Consiglio direttivo della BCE ha esteso l'orizzonte entro il quale prevede di mantenere bassi i tassi 
di interesse, ha definito i dettagli della nuova serie di operazioni di rifinanziamento (TLTRO3) ed ha annunciato 
che, in assenza di miglioramenti, sarà necessario un ulteriore accomodamento monetario, avviando una 
discussione sulle opzioni che potranno essere utilizzate. 

Quadro Italiano 

Gli indicatori congiunturali più recenti segnalano che l'attività economica in Italia sarebbe rimasta stazionaria 
o leggermente diminuita nel secondo trimestre.  

A ciò avrebbe contribuito soprattutto la debolezza del ciclo industriale, comune anche alla Germania, 
determinata dal persistere delle tensioni commerciali.  

Nelle indagini della Banca d'Italia le valutazioni delle imprese sull'andamento della domanda per i propri 
prodotti sono lievemente migliorate; prefigurano tuttavia un rallentamento nei prossimi mesi ed indicano piani 
di investimento in espansione molto modesta per l'anno in corso. 

Nonostante la flessione del commercio internazionale, le esportazioni sono moderatamente cresciute nei primi 
quattro mesi dell'anno. Le incertezze sull'evoluzione del contesto globale si riflettono in giudizi sfavorevoli delle 
imprese sulle prospettive future degli ordini esteri. 

Si è però ancora ampliato l'avanzo di conto corrente; la posizione debitoria netta sull'estero del Paese si è 
quasi annullata. Dall’inizio dell’anno gli investitori esteri hanno acquistato titoli pubblici italiani; il saldo passivo 
della Banca d’Italia sul sistema dei pagamenti TARGET2 si è ridotto. 

Il rallentamento dei prezzi dei beni energetici e la debolezza del ciclo economico frenano l'inflazione, che è 
diminuita in giugno allo 0,8% (0,4 al netto delle componenti alimentari ed energetiche).  

Le aspettative di inflazione delle famiglie e delle imprese desunte dai sondaggi restano contenute, anche se 
sono state riviste lievemente al rialzo rispetto al primo trimestre dell'anno. 

La proiezione centrale della crescita del PIL è pari allo 0,1% quest'anno, allo 0,8% il prossimo e all'1,0% nel 
2021. 

Il quadro è caratterizzato da un rallentamento degli investimenti, in linea con quanto segnalato dalle indagini 
presso le imprese e con il progressivo aumento dei costi di finanziamento; le esportazioni risentirebbero della 
decelerazione del commercio mondiale. Le aziende italiane manterrebbero tuttavia le proprie quote di mercato.  

A partire dalla seconda metà dell'anno in corso l'attività recupererebbe gradualmente, soprattutto grazie alla 
spesa delle famiglie e alle esportazioni.  

L'inflazione scenderebbe allo 0,7% nel 2019, per poi rafforzarsi progressivamente per effetto del graduale 
recupero della dinamica della componente di fondo. 
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Questo quadro è soggetto a rischi per la crescita. Un proseguimento delle tensioni sulle politiche commerciali, 
frenando le esportazioni e ripercuotendosi sulla propensione a investire delle imprese, potrebbe pregiudicare 
il recupero dell'attività ipotizzato per la seconda metà del 2019 in Italia e nell'area dell'euro.  

Sul piano interno, un accentuarsi dell'incertezza riguardo agli orientamenti della politica di bilancio negli anni 
successivi a quello in corso potrebbe determinare nuove turbolenze sui mercati finanziari e riflettersi sugli 
investimenti delle imprese; dall'avvio di un circolo virtuoso tra politiche di bilancio e condizioni finanziarie 
potrebbe invece derivare un impulso all'attività economica.  

I rischi per l'inflazione, che provengono da un lato da rialzi del prezzo dell'energia e dall'altro da un 
indebolimento dell’attività economica, sono nel complesso bilanciati. 

B – L’andamento del settore 

Il mercato finanziario 

I differenziali di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi hanno risentito dell'evoluzione 
dell'incertezza sulla politica di bilancio: sono aumentati in maggio e sono scesi a partire dalla prima settimana 
di giugno.  

A tale diminuzione hanno contribuito, in un quadro di generalizzata flessione dei premi per il rischio favorita 
dalle prospettive di accomodamento monetario, la revisione del disavanzo atteso per l'anno in corso e la 
conseguente decisione della Commissione europea di non raccomandare l’avvio di una Procedura per i 
disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia.  

Lo spread sovrano rispetto ai titoli di Stato tedeschi resta tuttavia superiore al livello prevalente ad aprile del 
2018. 

Il mercato del credito 

Il credito bancario al settore privato si è leggermente indebolito; la crescita è ancora solida per le famiglie, 
mentre i finanziamenti alle imprese si sono lievemente contratti.  

L'aumento dell'onere della provvista obbligazionaria delle banche registrato lo scorso anno si è finora 
trasmesso in misura contenuta ai tassi di interesse praticati sui prestiti alla clientela, anche grazie all'elevata 
liquidità e al miglioramento dei bilanci bancari; si confermano tuttavia segnali di irrigidimento delle condizioni 
di accesso al credito per le imprese di minore dimensione. 
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Il mercato del credito al consumo 

Per quanto riguarda ViViBanca, questa opera in generale nel mercato del credito al consumo, e più 
specificatamente in quello dei prestiti alle famiglie nella forma tecnica della cessione del quinto dello stipendio 
e/o della pensione. Fra i principali operatori del comparto, oltre che le business unit delle principali banche 
generaliste, si possono ricordare il leader del mercato IBL Banca, Banca Sistema, Banca Progetto, ed alcuni 
altri intermediari finanziari, in maggioranza posseduti da gruppi bancari (Pitagora, Italcredi, Prestitalia, etc). 

Dal punto di vista quantitativo, con riferimento al mercato del credito al consumo, a maggio 2019, si rileva una 
crescita in termini di volumi, pari al +5,7% rispetto al corrispondente periodo del 2018 (+9,0% in termini di 
numero operazioni finanziate). Nella tabella che segue viene riassunto l’andamento del mercato specifico in 
termini di peso dei singoli comparti sul totale dei volumi, pari ad euro 27,9 miliardi, con la crescita sul periodo 
precedente per singolo settore: 

 

Per quanto riguarda più specificamente il mercato della Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione, settore 
di riferimento per la Banca, i volumi delle nuove erogazioni hanno raggiunto i 2,5 miliardi di euro, con un 
incremento sul periodo precedente dell’1,5%, mentre il numero di operazioni è aumentato dell’1,0%, 
attestandosi a 140.535 unità, con un importo medio per operazione di circa euro 17,5 migliaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti personali
42,2%

Prestiti finalizzati
16,5%Linee di credito rotative

1,1%

Carte
31,4%

Cessione del quinto
8,9%

+34,6%

+6,0%+1,5%

+10,6% 

+3,4% 
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C – I risultati di periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato Patrimoniale riclassificato (€/000) 30/06/2019 31/12/2018 Var. Var. % Note

Cassa e disponibilità liquide 277              130              147              112,8           

Attività finanziarie - titoli 163.468      140.760      22.708         16,1             1

Attività finanziarie - finanziamenti 208.169      174.783      33.386         19,1             2

Attività materiali 12.709         9.342           3.367           36,0             3

Attività immateriali 2.557           2.529           28                 1,1                3

Attività fiscali 6.618           7.121           (503)             (7,1)              5

Altre attività 8.847           8.602           245              2,8                7

Totale 402.644      343.267      59.377         17,3             

Passività finanziarie 331.539      280.840      50.699         18,1             4

Passività fiscali 2.280           958              1.322           100,0           6

Altre passività 27.020         28.202         (1.182)          (4,2)              7

Trattamento di fine rapporto del personale 1.313           1.137           176              15,5             

Fondo rischi e oneri 2.073           2.621           (548)             (20,9)            5

Patrimonio Netto 38.419         29.509         8.910           30,2             8

Totale 402.644      343.267      59.377         17,3             

Conto Economico riclassificato (€/000) 30/06/2019 30/06/2018 Var. Var. % Nota

Margine d'interesse 1.532           1.626           (94)               (5,8)              9

Commissioni nette (1.595)          45                 (1.640)          (3.657,6)      10

Utili (perdite) da cessione o riacquisto 10.041         5.284           4.757           90,0             11

Altre variazioni (14)               (70)               55                 (79,4)            

Margine di intermediazione 9.965           6.886           3.079           44,7             

Rettifiche/riprese per rischio di credito (136)             (106)             (30)               27,9             12

Risultato netto della gestione finanziaria 9.829           6.780           3.049           45,0             

Spese per il personale (3.526)          (3.064)          (462)             15,1             13

Altre spese amministrative (3.399)          (2.961)          (439)             14,8             14

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (494)             (95)               (399)             421,2           15

Rettifiche su immobilizzazioni materiali (226)             (69)               (157)             226,2           

Rettifiche su immobilizzazioni immateriali (182)             (148)             (33)               22,3             

Altri oneri/proventi di gestione 80                 (254)             334              (131,4)          15

Costi operativi (7.748)          (6.591)          (1.157)          17,5             

Variazione fair value delle attività materiali (569)             -               (569)             100,0           3

Utile (Perdita) lorda 1.513           189              1.324           700,6           

Imposte (736)             21                 (757)             (3.569,9)      16

Utile (Perdita) netta 777              210              566              269,5           
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 (Nota 1) Attività finanziarie – Titoli 

Il portafoglio titoli, pari ad euro 163 milioni, si è incrementato di euro 22,7 milioni, a seguito delle nuove 
sottoscrizioni effettuate su titoli ABS.  

 

Legenda: 
FVTPL: Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
FVOCI: Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
AMC: Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

 

Titoli di stato 

I titoli governativi liberi (classificati a FVOCI) hanno l’obiettivo di mantenere un appropriato livello di liquidità 

(misurato per mezzo degli indicatori LCR e NSFR).  

Al contrario, gli strumenti vincolati (classificati ad AMC) presentano l’obiettivo di massimizzare lo spread degli 

strumenti attivi, rispetto al costo della relativa raccolta destinata (pronti contro termini bancari). 

Titoli ABS (cartolarizzazioni)  

Le esposizioni ABS su operazioni proprie di CQSP (Eridano SPV ed Eridano II SPV, classificate ad AMC nel 
caso di titoli Senior e Mezzanine ed a FVTPL nel caso di titoli Junior) rappresentano la quota percentuale 
prevista dalla normativa europea per le società Originator in termini di retention rules () e risultano in 
incremento di euro 10 milioni per le sottoscrizioni effettuate nel corso del 2019.  

L’incremento è da ricondurre principalmente ad un’operazione straordinaria effettuata a marzo 2019 da 
Eridano II SPV, sponsorizzata dall’Arranger Société Générale e supportata dalla stessa ViViBanca, tramite la 
quale il veicolo ha acquistato un portafoglio CQSP perfoming di euro 72,5 milioni al tasso di attualizzazione 
del 3,85% da Legion SPV. Tale sottoscrizione è stata finanziata dalle diverse classi di titoli già in essere 
all’emissione iniziale di Eridano ed ha interessato ViViBanca nella misura delle retention rules ed una nota 
Senior dedicata. 

Da segnalare in aggiunta che, l’operazione, in corso di rating (da parte di Moody’s, DBRS e Scope Rating) per 
le sole note Senior e Mezzanine, ha visto l’ingresso anche di Banca IMI, tramite un veicolo dedicato, quale co-
founder per la tranche Senior. 

Contemporaneamente è da porre in evidenza l’adesione ad un nuovo programma di sottoscrizione di titoli 
Senior (classificati ad AMC), avviato a giugno 2019 e denominato Vittoria SPE, su un’operazione di terzi 
inerente crediti sanitari performing verso la pubblica amministrazione.  

L’investimento, che presenta un periodo di warehousing (ovvero di accumulo dei crediti) di 36mesi, ha 
l’obiettivo di massimizzare i rendimenti (Tasso pari al 3,3% + EUR1M con floor a zero) con un profilo di rischio 
molto basso, considerando la natura del sottostante ed il tranching dell’operazione (70% Senior, 5% 
Mezzanine e 25% Junior).  

Attività finanziarie - Titoli 30/06/2019 31/12/2018 Var. Var. %

FVTPL: 4.226           3.055           1.171           38,3             

ABS 4.190           3.011           1.179           39,2             

O.I.C.R. 36                 44                 (8)                  (18)               

FVOCI: 15.368         15.801         (433)             (2,7)              

Titoli di stato 15.194         15.604         (410)             (2,6)              

Strumenti di capitale 174              197              (23)               (11,7)            

AMC: 143.874      121.904      21.970         18,0             

Titoli di stato 116.411      110.582      5.829           5,3                

ABS 27.463         11.322         16.141         142,6           

Totale 163.468      140.760      22.708         16,1             
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ViViBanca ha determinato di partecipare alle sottoscrizioni, in concerto con Banca Valsabbina e Banca 
Cividale, nella misura del 30% dei titoli Senior. Al 30 giugno 2019 tale investimento risulta pari ad euro 6,8 
milioni a fronte di un massimo prevedibile di euro 30 milioni, da raggiungere entro la fine dell’esercizio. 

(Nota 2) Attività finanziarie – Finanziamenti 

Il portafoglio di attività finanziarie, pari ad euro 208,5 milioni, si è incrementato di euro 33,4 milioni, a causa 
delle minori vendite di crediti relativi al prodotto CQSP, al fine di raggiungere un assetto più proporzionato alle 
consistenze patrimoniali della Banca. 

 

Legenda: 
FVTPL: Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
FVOCI: Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
AMC: Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

 
Finanziamenti core – erogazioni ed acquisti 

Nel corso dei primi sei mesi del 2019 i volumi intermediati sono stati i seguenti: 

 

La Banca ha realizzato volumi sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente, grazie al combinato 
disposto di erogazioni dirette ed acquisti di crediti performing (ca. 3,5 milioni ottenuti da MCE Locam). 

Al contempo il profilo di rischio delle erogazioni dirette, in termini di mix di prodotto, si è confermata 
sostanzialmente concentrato nei confronti dei segmenti pubblici/pensionati, che si attestano a ca. l’80% del 
totale. Ciò nonostante si denota un lieve incremento delle esposizioni per deleghe private, le quali, tuttavia 
presentano una politica assuntiva particolarmente selettiva: 

  

Attività finanziarie - Finanziamenti 30/06/2019 31/12/2018 Var. Var. %

FVTPL: 2.107           2.072           35                 1,7                

Polizze assicurative 2.107           2.072           35                 2                   

FVOCI: 56.146         32.951         23.195         70,4             

Crediti CQSP e strumentali 56.146         32.951         23.195         70,4             

AMC: 149.916      139.760      10.156         7,3                

Crediti CQSP e strumentali 34.769         14.476         20.293         140,2           

Crediti run-off 29.916         33.532         (3.616)          (10,8)            

Crediti bancari 85.231         91.752         (6.521)          (7,1)              

Totale 208.169      174.783      33.386         19,1             

2019 2018 Var. Var. % 2019 2018 Var. Var. %

CQSP 89.199    88.967    232          0,3             4.296      4.131      165            4,0             

TFS 536          -            536          100,0         12            -            12              100,0         

Totale 89.735    88.967    768          0,9             4.308      4.131      177            4,3             

Erogazioni ed 

acqusiti

Finanziato €/000 N. Operazioni

22,8% 19,6%

46,9%
44,8%

30,3%
35,6%

2019 2018

Pubblici

Pensionati

Privati

9,0% 10,0%

91,0% 90,0%

2019 2018

Cessioni

Deleghe
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Finanziamenti core – cessioni 

La cessione pro-soluto di crediti performing CQSP, e la loro successiva gestione in qualità di servicer, sono 
parte integrante del business model di ViViBanca. 

Nel corso dei primi sei mesi del 2019 i volumi intermediati sono stati i seguenti: 

 

La tendenza vede un cambiamento del mix delle controparti, da banche cessionarie a cartolarizzazioni, 
essendo quest’ultimo uno strumento operativo che consente un significativo miglioramento dei costi della 
raccolta ed una gestione migliore per la retention della clientela.  

Finanziamenti in run-off - derisking 

I finanziamenti in run-off, (classificati ad AMC) derivanti dalla vecchia attività dell’Ex Terfinance e dell’Ex 
Credito Salernitano, risultano composti da una miscellanea di prodotti di credito corporate e retail (es. Mutui, 
Leasing e Prestiti Personali, ecc).  

L’obiettivo di gestione per tali portafogli risulta rivolto ad una progressiva riduzione degli stock residui, per i 
quali, nel corso del semestre, si è registrata una riduzione di euro 3,6 milioni, grazie agli incassi e alle 
cancellazioni effettuate. 

Qualità del credito 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 Var. Var. % 2019 2018 Var. Var. %

Cessionarie: -             62.599      (62.599)     (100,0)       -             3.018         (3.018)       (100,0)       

ING Bank -             10.440      (10.440)     (100,0)       -             534            (534)           (100,0)       

BCC Alpi Marittime -             52.159      (52.159)     (100,0)       -             2.484         (2.484)       (100,0)       

Cartolarizzazioni: 48.098      -             48.098      100,0         2.549         -             2.549         100,0         

Eridano II SPV 48.098      -             48.098      100,0         2.549         -             2.549         100,0         

Totale 48.098      62.599      (14.501)     (23,2)          2.549         3.018         (469)           (15,5)          

Cessioni
Capitale a scadere €/000 N. Operazioni

Qualità del credito

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore 

complessive

Esposizione 

netta

Non deteriorati 197.756      (952)             196.804      162.627      (1.450)          161.177      

Deteriorati 21.282         (9.917)          11.365         23.505         (9.899)          13.606         

- Esposizioni scadute deteriorate 3.801          (1.369)         2.432           5.392          (2.102)         3.290           

- Inadempienze probabili 12.892        (5.088)         7.804           13.747        (4.762)         8.985           

- Sofferenze 4.589          (3.460)         1.129           4.366          (3.035)         1.331           

Totale 219.038      (10.869)       208.169      186.132      (11.349)       174.783      

Incidenza 

lorda %

Incidenza 

netta %

Copertura % Incidenza 

lorda %

Incidenza 

netta %

Copertura %

Non deteriorati 90,3             94,5             0,5                74,2             77,4             0,9                

Deteriorati 9,7                5,5                46,6             10,7             6,5                42,1             

- Esposizioni scadute deteriorate 1,7                1,2                36,0             2,5                1,6                39,0             

- Inadempienze probabili 5,9                3,7                39,5             6,3                4,3                34,6             

- Sofferenze 2,1                0,5                75,4             2,0                0,6                69,5             

Totale 100,0           100,0           47,1             85,0             84,0             43,0             

30/06/2019 31/12/2018
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Portafoglio gestito 

Occorre, inoltre, ricordare che la Banca, al di là di quanto esposto sui suoi libri, svolge un’importante attività di 

gestione di crediti CQSP ceduti, per conto delle banche cessionarie / veicoli di cartolarizzazione, che al 

momento risulta parte integrate del business model adottato, ovvero “Generate to Distribute”. 

Tale portafoglio gestito, a giugno 2019, ammonta a complessivi euro 567 milioni, per un numero di contratti 

attivi di ca. 33 mila unità. 

Si consideri, che l’incidenza del deteriorato del prodotto CQSP risulta residuale (ca.0,8%), considerando anche 
gli importi soggetti a sinistro assicurativo per i quali la percentuale di recupero è prossima al 100%, pur con 
latenze temporali dovute ai tempi tecnici necessari per la definizione delle operazioni. 

 
 (Nota 3) Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni, si sono incrementate di euro 3,4 milioni, principalmente a causa dell’introduzione 
dell’IFRS 16. 

 

Diritti d’uso (IFRS 16) 

L’applicazione del nuovo principio contabile dei Leasing, a far data dal 1° gennaio 2019, ha comportato la 
rilevazione di “Diritto d’uso”, per ca. euro 3,9 milioni, inerente agli immobili in locazione da parte della Banca. 

L’iscrizione delle attività in leasing ha comportato altresì all’iscrizione di una correlata passività finanziaria alla 
voce Debiti verso la Clientela.  

Per ulteriori approfondimenti si fa rimando nella “Nota Integrativa - Parte A – Politiche contabili - Sezione 4 – 
Altre informazioni”. 

Immobili al fair value 

Gli immobili valutati al fair value, reimpossessati con l’obbiettivo di dismissione nel più breve tempo possibile, 

subiscono una rettifica prudenziale per i cespiti non locati pari a ca. euro 0,6 milioni.  

Il valore a libro di tali cespiti è supportato da perizie effettuate annualmente da primarie società indipendenti e 

le relative valutazioni sono ulteriormente ridotte per l’effetto finanziario riconducibile ai tempi di cessioni non 

immediati, nonostante il processo di dimissione in corso, che sta evidenziando i primi risultati positivi connessi 

all’andamento del mercato immobiliare. 

 

 

 

 

 

30/06/2019 31/12/2018 Var. Var. %

Attività materiali: 12.709         9.342           3.367           36,0             

Ad uso funzionale 1.052           974              78                 8,0                

Diritti d'uso 3.868           -               3.868           100,0           

Immobili al fair value 7.789           8.368           (579)             (6,9)              

Attività immateriali: 2.557           2.529           28                 1,1                

Software 1.321           1.293           28                 2,2                

Avviamento 1.236           1.236           -               -               
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(Nota 4) Passività finanziarie 

Le passività finanziarie, si sono incrementate di euro 50,7 milioni, grazie ad un incremento della raccolta diretta 
tramite la forma tecnica dei depositi vincolati e ad un’espansione dei rapporti interbancari. 

 

Legenda: 
AMC: Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Debiti verso la clientela e titoli in circolazione (Raccolta diretta) 

L’incremento dei depositi vincolati (cd. time deposit), per euro 29,9 milioni, si è realizzato attraverso il canale 
on-line e grazie all’avvio dell’accordo con il portale Raisin, il quale ha permesso di ampliare la strategia di 
raccolta anche verso il mercato tedesco. 

Al contempo si rileva una riduzione, per euro 3,5 milioni, dei titoli in circolazione inerenti agli strumenti dell’ex-
Crediter, costituiti da certificati di deposito e da obbligazioni, per i quali la Banca attende la naturale scadenza, 
considerando le caratteristiche non core degli stessi, rispetto ad altre forme tecniche utilizzate, ed il relativo 
costo del funding. 

Debiti verso banche 

I rapporti interbancari si sono ulteriormente sviluppati grazie allo strumento dei pronti contro termini passivi 
(Finanziamenti bancari con la garanzia di titoli di stato a breve termine), per ca. euro 108,8 milioni perfezionati 
con Banca Alpi Marittime. 

I depositi vincolati, al contrario, si sono ridotti per via delle naturali scadenze che hanno comportato un 
incremento delle esposizioni a vista. 

 

(Nota 5) Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono diminuiti di euro 0,5 milioni per via degli utilizzi di periodo, maggiori rispetto 

agli accantonamenti effettuati. 

 

 
 

Passività finanziarie -  AMC 30/06/2019 31/12/2018 Var. Var. %

Debiti verso banche (118.226)     (96.855)       (21.371)       22,1             

- A vista (9.508)         (560)            (8.948)         1.597,9       

- A scadenza -               (7.050)         7.050          (100,0)         

- Pronti contro termine (108.718)    (89.245)       (19.473)       21,8             

Debiti verso clientela (203.769)     (170.860)     (32.909)       19,3             

- A vista (26.477)       (29.105)       2.628          (9,0)              

- A scadenza (173.409)    (141.755)    (29.880)       21,1             

- Leasing (3.883)         -               (3.883)         100,0          

Titoli in circolazione (9.544)          (13.125)       3.581           (27,3)            

- Obbligazioni (9.116)         (11.778)       2.662          (22,6)           

- Altre (428)            (1.347)         919              (68,2)           

Totale (331.539)     (280.840)     (50.699)       18,1             

Fondi rischi ed oneri 30/06/2019 31/12/2018 Var. Var. %

Fondi impegni e garanzie rilasciate (109)             (117)             8                   (6,8)              

Fondi rischi legali (100)             -               (100)             100,0           

Fondi rischi altri: (1.864)          (2.505)          641              (25,6)            

- Reclami (1.025)         (1.292)         267              (20,7)           

- Differenziale tasso estinzione (811)            (1.166)         355              (30,4)           

- Altri (28)               (47)               19                (40,4)           

Totale (2.073)          (2.622)          549              (20,9)            
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Fondi rischi legali 

Nel corso del 2019, la Banca ha ritenuto opportuno, a seguito di parere legale, accantonare euro 0,1 milioni a 
fronte di una potenziale causa inerente all’escussione di garanzie a copertura di crediti non performing. 

Fondi rischi altri 

I fondi sono statisticamente determinati sulla base della probabilità di accadimento dell’evento e dei relativi 

esborsi, attraverso la stratificazione delle serie storiche interne su archi temporali prevedibili.  

Il fondo destinato ai reclami, relativi ai conteggi di estinzioni anticipate relativi a cessioni del quinto (CQSP) 

antecedenti ad aprile 2013, è stato stimato sulla base di un rischio potenziale residuo pari ad euro 1 milione 

su un arco temporale di tre anni. Considerando gli utilizzi di periodo pari ad euro 0,7 milioni, sono stati 

effettuati accantonamenti per euro 0,4 milioni. 

Il fondo destinato al rimborso del differenziale dei tassi di cessione rispetto ai conteggi di estinzioni anticipate, 

è stimato sulla base di un rischio potenziale residuo pari ad euro 0,8 milioni su un arco temporale di dieci 

anni. Considerando gli utilizzi di periodo pari ad euro 0,4 milioni, in linea con le attese, non sono stati effettuati 

ulteriori accantonamenti. 

 
 (Nota 6) Poste fiscali 

La attività fiscali sono diminuite di euro 0,5 milioni per via dei rigiri di imposte anticipate di periodo. Al contrario 

le passività fiscali crescono di euro 1,3 milioni principalmente per l’incremento delle imposte differite sulle 

riserve valutative positive. 

 

 

 

Attività fiscali 

 

La attività fiscali correnti non subiscono variazioni significative, considerando che gli acconti d’imposta 2019 

sostanzialmente corrispondono al valore di crediti fiscali utilizzati per il pagamento delle imposte 2018. 

Le attività fiscali anticipate, invece, salvo le fisiologiche variazioni su imposte temporanee, presentano un 

riassorbimento delle perdite fiscali di euro 0,5 milioni. 

Passività fiscali 

 

Le passività fiscali correnti espongono la rilevazione dell’accertamento del debito IRAP ed IRES per le 

imposte di periodo. 

Le imposte differite, invece, si incrementano di euro 1,6 milioni a fronte delle variazioni positive delle riserve 

valutative, inerenti alle CQSP, classificate a FVOCI. 

Esposizione fiscali 30/06/2019 31/12/2018 Var. Var. %

Attività 6.618           7.121           (503)             (7,1)              

Correnti 272              273              (1)                  (0,4)              

Anticipate: 6.346           6.848           (502)             100,0           

- Perdite fiscali 753              1.248          (495)            100,0          

- Convertib ili in crediti d'imposta 2.153          2.256          (103)            100,0          

- Temporanee - IFRS 9 1.985          2.117          (132)            100,0          

- Temporanee - Altre 1.455          1.227          228              18,6             

Passività (2.280)          (958)             (1.322)          138,0           

Correnti (152)             (446)             294              (65,9)            

Differite (2.128)          (512)             (1.616)          315,6           

- Temporanee - Altre (2.128)         (512)            (1.616)         315,6          
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(Nota 7) Altre attività e passività 
 
 

 

Altre attività 

 

La voce risulta principalmente caratterizzata dai seguenti aggregati: 

- anticipi ad agenti e fornitori, che accolgono sostanzialmente contributi riconosciuti alla rete per accordi 
pluriennali: tali esposizioni sono garantite da apposite clausole di salvaguardia in termini di volumi minimi, 
al fine di legare contrattualmente la rete commerciale al marchio ViViBanca. 

- crediti diversi, che accolgono partite di varia natura all’incasso: il decremento significativo, risulta 
riconducibile sostanzialmente all’incasso di crediti verso assicurazioni, consistenti in rimborsi di premi non 
goduti per via dell’estinzione anticipata dei contratti CQSP generati dalla Banca. 

- migliorie su beni di terzi, che riguardano sostanzialmente i lavori effettuati presso la sede societaria di 
Torino e la sede secondaria di Salerno; 

- partite fiscali, che si riferiscono ad imposte anticipate per conto dei clienti, quali ad esempio l’imposta di 
bollo sui contratti; 

- partite in lavorazione, che sono connesse all’operatività per incassi e pagamenti (bonifici SEPA, addebiti 
alla clientela) di natura bancaria, che presentano un elevato tasso di movimentazione e vengono chiuse in 
tempi molto brevi; 

- ratei e risconti, inerenti a partite di costo, per i quali si rileva un incremento intra periodale determinato 
sostanzialmente dal risconto relativo a canoni di licenza annuali. 

- servicing verso terze cessionarie, riguardanti incassi anticipati alle stesse su crediti CQSP (pro solvendo). 

 
Altre passività 

 

La voce risulta principalmente caratterizzata dai seguenti aggregati: 

- debiti diversi, che comprendono principalmente fornitori ed agenti, influenzati dai pagamenti effettuati nel 
periodo, soprattutto per ciò che attiene alle provvigioni maturate a fine 2018; 

- debiti verso il personale, riferiti alle competenze di fine periodo; 

Altre 30/06/2019 31/12/2018 Var. Var. %

Attività 8.847           8.602           245              2,8                

Anticipi agenti e fornitori 1.430           1.428           2                   100,0           

Crediti diversi 576              1.087           (511)             100,0           

Depositi cauzionali 17                 17                 -               100,0           

Migliorie su beni di terzi 532              557              (25)               100,0           

Partite fiscali 1.099           711              388              100,0           

Partite in lavorazione 2.862           2.523           339              100,0           

Ratei e risconti 797              300              497              100,0           

Servicing verso cessionarie 1.534           1.979           (445)             (22,5)            

Passività 27.020         28.202         (1.182)          (4,2)              

Debiti diversi 4.198           4.901           (703)             100,0           

Debiti verso personale 1.114           1.221           (107)             100,0           

Partite fiscali 514              1.103           (589)             100,0           

Partite in lavorazione 11.273         12.196         (923)             100,0           

Ratei e risconti 2.614           2.883           (269)             100,0           

Servicing verso cessionarie 7.307           5.898           1.409           23,9             
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- partite fiscali, che sono la contropartita verso l’erario delle componenti iscritte in altre attività, ad esempio 
le imposte di bollo; 

- partite in lavorazione, che presentano natura temporanea e sono costituite sostanzialmente da incassi e 
pagamenti (quali bonifici SEPA, addebiti alla clientela, partite di funzionamento connesse al prodotto CQ) 
con un’elevata rotazione; 

- ratei e risconti, che risultano principalmente composti dai risconti dei ricavi connessi alle estinzioni 
anticipate, riguardanti i crediti per CQSP ceduti; 

- servicing verso cessionarie per incassi da riversare per l’attività di gestione su crediti ceduti; l’aumento 
rispetto al 2018 è da ricondurre alle sole date di pagamento contrattualizzate. 

 
 
(Nota 8) Patrimonio Netto 
 
Il Patrimonio Netto è aumentato di euro 9 milioni a causa dell’aumento di capitale effettuato a febbraio e per 

un incremento delle riserve valutative. 

 

 

Capitale sociale e sovrapprezzi di emissione 

 

La Banca, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 4 febbraio 

2019, ha approvato un aumento del capitale sociale a pagamento, per nominali euro 2,4 milioni, oltre ad un 

sovrapprezzo di euro 1,6 milioni, per un numero di 2.415.211 nuove azioni ordinarie del valore nominale di 

euro 1,00 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, al prezzo di euro 1,65 

cadauna. 

 

Riserve 

 

La Banca, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019, 

ha destinato l’intero risultato d’esercizio 2018, pari ad euro 2,5 milioni, a riserve. 

 

Riserve valutative 

 

La variazione positiva delle riserve da valutazione è sostanzialmente riconducibile all’incremento delle masse 

di CQSP valutate al FVOCI presenti in portafoglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio netto 30/06/2019 31/12/2018 Var. Var. %

Capitale sociale 33.813         31.398         2.415           7,7                

Sovrapprezzi di emissione 1.570           -               1.570           100,0           

Riserve (3.174)          (5.691)          2.517           (44,2)            

Riserve da valutazione 5.434           1.286           4.148           322,6           

Utile (perdita) 777              2.517           (1.740)          (69,1)            

Totale 38.420         29.510         8.910           30,2             
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 (Nota 9) Margine d’interesse 

 

Il Margine d’interesse, pressoché costante, ha vista una modifica della sua composizione interna. 

 

 

Interessi attivi 

Gli interessi attivi si sono incrementati di euro 0,5 milioni per via dell’incremento degli investimenti in Titoli e 

dell’interbancario attivo.  

Interessi passivi 

 

Gli interessi passivi subiscono un incremento di euro 0,6 milioni a fronte del consolidamento del debito dei 

conti correnti vincolati dei clienti. 

 

 

 (Nota 10) Commissioni nette 

 

Le commissioni nette, si riducono di euro 1,6 milioni, principalmente a causa dell’aumento del costo 

d’intermediazione della rete commerciale. 

 

 

 

Commissioni attive 

Le commissioni attive risultano pressoché costanti e si riferiscono sostanzialmente a: 

- commissioni di istruttoria su clienti CQSP; 

- commissioni di gestione su clienti CQSP, legate al fenomeno delle estinzioni anticipate. 

 

 

 

Margine d'interesse 30/06/2019 30/06/2018 Var. Var. %

Interessi attivi 3.149           2.614           535              20,5             

Titoli 661              298              363              121,8           

Finanziamenti vs banche 148              2                   146              100,0           

Finanziamenti vs clienti CQSP 1.529           1.479           50                 100,0           

Finanziamenti vs clienti run-off 811              835              (24)               (2,9)              

Interessi passivi (1.617)          (986)             (631)             64,0             

Debiti vs banche 56                 (88)               144              (163,6)          

Debiti vs clienti (1.558)          (790)             (768)             97,2             

Titoli in circolazione (115)             (108)             (7)                  6,5                

Totale 1.532           1.628           (96)               (5,9)              

Commissioni nette 30/06/2019 30/06/2018 Var. Var. %

Commissioni attive 3.263           3.177           86                 2,7                

Istruttoria clienti CQSP 2.150           1.962           188              9,6                

Gestione clienti CQSP 989              1.052           (63)               100,0           

Gestione clienti run-off 124              163              (39)               (23,9)            

Commissioni passive (4.858)          (3.133)          (1.725)          55,1             

Intermediazione (2.874)          (1.031)          (1.843)          178,8           

Gestione clienti CQSP (1.904)          (1.822)          (82)               4,5                

Gestione clienti run-off (80)               (280)             200              (71,4)            

Totale (1.595)          44                 (1.639)          (3.725,0)      
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Commissioni passive 

Le commissioni passive in incremento di euro 1,7 milioni e si riferiscono principalmente: 

- agli oneri di intermediazione, ovvero alle provvigioni della rete distributiva, in netto incremento per 
l’applicazione della nuova normativa sul prodotto CQSP (Delibera Banca d’Italia 145/2018), che prevede 
una riduzione degli oneri commerciali ribaltati sulla clientela in caso di rinnovo; in un mercato 
particolarmente competitivo, ViViBanca ha dovuto parzialmente farsi carico dei minori proventi della rete 
distributiva, in cambio però della fissazione di tutta una serie di obiettivi qualitativi, volti a migliorare il 
rapporto fra agente e cliente, in ottica di fidelizzazione; 
 

- alle commissioni di gestione su clienti CQSP, legate all’estinzioni anticipate, che risultano sostanzialmente 
in linea con l’anno precedente. 

 

(Nota 11) Utile (perdita) da cessione o riacquisto 
 
L’utile da cessione risulta in incremento di euro 4,7 milioni, grazie alla razionalizzazione delle cessioni dei 

crediti CQSP destinati nel 2019 alla cartolarizzazione, rispetto a cessioni pro-soluto verso banche effettuate 

nel 2018.  

 

 
 

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto esposto al paragrafo delle cessioni nella “(Nota 2) Attività finanziarie 
– Finanziamenti” 

  

(Nota 12) Rettifiche/riprese per rischio di credito 

 

Le rettifiche/riprese di valore, risultano pressoché costanti, anche se la loro composizione ha registrato una 

modifica interna. 

 

 

Rettifiche/riprese su finanziamenti vs clienti CQSP 

Le rettifiche su finanziamenti verso clienti CQSP sono state interessate da un incremento degli accantonamenti 

collettivi su crediti performing, per via delle maggiori masse mantenute a libro. 

Rettifiche/riprese su finanziamenti vs clienti run-off 

Le rettifiche su finanziamenti verso clienti run-off rilevano delle riprese, considerato lo stock in gestione ormai 

stabilizzato e l’attività d’incasso in progressiva gestione tramite accordi di rientro sulle posizioni in bonis ed 

accordi di saldo e stralcio sulle posizioni deteriorate. 

 
 
 
 

Utili (perdite) da cessione o riacquisto 30/06/2019 30/06/2018 Var. Var. %

Titoli 276              284              (8)                  (2,8)              

Finanziamenti vs clienti CQSP 9.765           4.994           4.771           95,5             

Totale 10.041         5.278           4.763           90,2             

Rettifiche/riprese per  rischio di credito 30/06/2019 30/06/2018 Var. Var. %

Titoli (100)             -               (100)             100,0           

Finanziamenti vs clienti CQSP (237)             98                 (335)             (341,8)          

Finanziamenti vs clienti run-off 202              (204)             406              (199,0)          

Totale (135)             (106)             (29)               27,4             
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(Nota 13) Spese per il personale 

Le spese del personale, in crescita di 0,5 milioni, risentono del un maggior organico medio (da 87 unità del 
2018 a 94 unità del 2019), dovuto alle esigenze di maggior presidio delle attività bancaria, soprattutto nelle 
aree di controllo. 

 
(Nota 14) Altre spese amministrative 

Le altre spese amministrative, in aumento di euro 0,4 milioni, risultano influenzate dai maggiori interventi 
relativi agli adeguamenti normativi richiesti dal sistema dei controlli delle attività bancarie, sempre più estesi e 
puntuali, nonché dell’aumento dei costi della rete commerciale. 

 

 

(Nota 15) Altri oneri/proventi di gestione 
 
Il miglioramento della posizione netta complessiva di euro 0,7 milioni, è frutto di minori interventi mirati alla 
razionalizzazione degli attivi in funzione dell’aging delle poste, oltre che al venir meno di oneri non ordinari. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre spese amministrative 30/06/2019 30/06/2018 Var. Var. %

Spse per immobili/mobili - Fitti e canoni passivi (62)               (198)             136              (68,7)            

Spse per immobili/mobili - Altre spese (102)             (63)               (39)               61,9             

Premi assicurativi (40)               (36)               (4)                  11,1             

Spese pubblicitarie (215)             (202)             (13)               6,4                

Spese informatiche (530)             (549)             19                 (3,5)              

Spese per acquisto di beni e di servizi non professionali (676)             (602)             (74)               12,3             

Spese per acquisto di servizi professionali (866)             (634)             (232)             36,6             

Imposte indirette e tasse (408)             (330)             (78)               23,6             

Altre - Rete (419)             (298)             (121)             40,6             

Altre - Oneri associativi (73)               (36)               (37)               102,8           

Altre - Diverse (8)                  (3)                  (5)                  166,7           

Totale (3.399)          (2.951)          (448)             15,2             

Altri 30/06/2019 30/06/2018 Var. Var. %

Proventi 428              245              183              74,7             

Locazioni 54                 -               54                 100,0           

Recuperi di spesa 145              149              (4)                  100,0           

Altri 33                 4                   29                 100,0           

Sopravvenienze 196              92                 104              113,0           

Oneri (348)             (897)             549              (61,2)            

Gestione immobili (19)               (14)               (5)                  35,7             

Migliorie su beni di terzi (32)               (61)               29                 (47,5)            

Perdite su altri crediti (82)               (58)               (24)               41,4             

Altri (12)               (189)             177              (93,7)            

Sopavvenienze (203)             (575)             372              (64,7)            

Totale 80                 (652)             732              (112,3)          
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(Nota 16) Imposte 
 

Le imposte rilevano una significativa variazione, di ca. euro 0,7 milioni, riconducibile sostanzialmente, ad un 
cambiamento della normativa fiscale, che a giugno 2018, ante pubblicazione della legge di stabilità finanziaria, 
prevedeva l’integrale deduzione ai fini IRES e IRAP dell’impairment IFRS 9, anziché differirne gli effetti su 
dieci esercizi. 

 
 

E - Azioni proprie 

La Banca non possiede azioni proprie (e delle proprie controllanti), né tramite società fiduciaria, né per 
interposta persona. 
 

 

F - Rapporti verso imprese del gruppo 

La Banca non ha configurazione di “gruppo” e non presenta imprese sottoposte ad influenza notevole. 

 

G - Attività di ricerca e di sviluppo 

La Banca non ha svolto attività di ricerca e di sviluppo nel corso dell’esercizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte 30/06/2019 30/06/2018 Var. Var. %

Imposte correnti IRES (14)               -               (14)               100,0           

Imposte correnti IRAP (138)             -               (138)             100,0           

Imposte anticipate (514)             (21)               (493)             2.347,6        

Sopravvenienze imposte (70)               -               (70)               100,0           

Totale (736)             (21)               (715)             3.404,8        
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H – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

La Banca, attraverso la funzione Risk Management, monitora costantemente i principali indicatori di rischio 
attraverso appositi strumenti di monitoraggio quali il Risk Appetite Framework (RAF).  

Di seguito se ne sintetizzano i principali profili. 

Solidità patrimoniale 

Nei grafici sotto riportati si espongono gli effetti sul 2019, esposti sia tramite valori effettivi applicati, per mezzo 

del regime transitorio IFRS 9 (“phase in”), adottato da ViViBanca attraverso l’utilizzo dell’approccio statico, 

sia in misura piena (“fully loaded”), quest’ultima a valenza informativa. 

 
 

Il CET1 beneficia dell’aumento di capitale e del conseguente riassorbimento delle imposte anticipate 

riguardanti le perdite fiscali riportabili (computate a detrimento dell’aggregato). 

 

I Fondi Propri, oltre a tenere conto delle degli effetti sul capitale di primo livello, scontano, inoltre, 

l’ammortamento previsto per i titoli subordinati. 

Gli RWA complessivi risultano in incremento, rispetto al precedente esercizio, per via dei maggiori titoli ABS 

in portafoglio.  

 

Ciò nonostante, i coefficienti patrimoniali, come si denota dai grafici riportati (sia in “phase in” che in “fully 

loaded”), risultano congrui rispetto al sistema di riferimento e significativamente superiori rispetto alle nuove 

condizioni di SREP indicate dalla Vigilanza con il provvedimento del 5 aprile 2019: 

- CET1 Ratio: 6,89%; 

- TIER1 Ratio: 9,20%; 

- Total Capital Ratio: 12,27%. 

 

Fondi propri Phase in Fully loaded Phase in Fully loaded 

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni 35.383 35.383 31.398 31.398

Utili (perdite) non distribuite -3.174 -3.174 -5.691 -5.691

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate -132 -132 -82 -82

Utile di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti 

gli oneri o i dividendi prevedibili
777                    -     2.510 2.510

CET 1 prima delle rettifiche regolamentari 32.854 32.077 28.135 28.135

Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) -2.557 -2.557 -2.530 -2.530

Attività fiscali differite -753 -753 -1.645 -1.645

Regime trasitorio IFRS 9 7.272 8.253

Totale delle rettifiche regolamentari al CET 1 3.962 -3.310 4.078 -4.175

CET1 36.816 28.767 32.213 23.960

(T1=CET1) 36.816 28.767 32.213 23.960

Strumenti di capitale e le relative riserve di sovrapprezzo azioni 7.223 7.223 7.653 7.653

T2 7.223 7.223 7.653 7.653

FONDI PROPRI 44.039 35.990 39.866 31.613

30/06/2019 31/12/2018

Attività ponderate per il rischio Phase in Fully loaded Phase in Fully loaded 

Totale 268.291 261.019 207.280 199.027

30/06/2019 31/12/2018
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Rischi di liquidità 

Il processo di gestione del rischio di liquidità, coerentemente con il general framework di gestione dei rischi 
già descritto, si articola nelle seguenti fasi: 

1. identificazione del rischio e delle fonti generatrici del rischio;  

2. monitoraggio del rischio, che si può suddividere in gestione e monitoraggio derivante dall’operatività infra-
giornaliera, gestione e monitoraggio del rischio di liquidità di breve e medio termine; 

3. valutazione del rischio di liquidità: gli indicatori sono così riepilogabili:  

− Liquidity Coverage Ratio (LCR);  

− Net Stable Funding Ratio (NSFR); 

− rapporto tra Raccolta diretta e Impieghi a clientela; 

− indice di concentrazione raccolta; 

− saldi di tesoreria (statement giornaliero); 

− indice cumulato di liquidità globale (monitoraggio settimanale della liquidità); 

− piano finanziario di liquidità (PFL); 

− differenziale tra il tasso OIS 3 mesi ed il tasso Euribor 3 mesi. 

4. mitigazione: quali principali fattori di presidio del rischio meritano menzione i limiti operativi e la 
pianificazione e diversificazione delle fonti di finanziamento, unitamente alle riserve di liquidità. 

Il Piano di Emergenza (o Contingency funding and Recovery plan) costituisce parte integrante del framework 
normativo della Banca in materia di rischio di liquidità congiuntamente, tra l’altro, al “Regolamento Finanza”.  

Per quanto riguarda gli organi coinvolti dal Contingency funding and Recovery plan (cd “Unità di Crisi”) si 
specifica che il responsabile della Funzione Finanza (o gli altri componenti del Comitato Rischi Finanziari) 
qualora siano rilevati gli stati di allerta definiti, coinvolge gli organi previsti dal CFRP ossia: il Direttore 
Amministrazione e Finanza ed i Responsabili delle Funzioni Risk Management, Compliance e Pianificazione 
e Controlli. 

 

Rischi tasso 

Per gestire la struttura finanziaria della Banca, si usano indicatori che tengano conto del bilanciamento tra 
attivo fruttifero e passività onerose. Rientrano in questo ambito anche gli indicatori regolamentari ed eventuali 
altri indici utilizzati nell’ambito del processo di governo e di gestione del rischio di liquidità. 

ViViBanca gestisce quindi in modo integrato i suoi flussi finanziari attraverso metodi di misurazione e controllo 
che sono sintetizzati in una reportistica dedicata, avente principalmente ad oggetto le seguenti aree tematiche: 

− maturity ladders, con riscontro della sensitività dell’ALM della Banca ad oscillazione eventuale della curva 
dei tassi di interesse; 

− loan to deposit, ossia il rapporto tra gli impieghi vs. clientela e la raccolta diretta, quale indicatore generale 
di equilibrio finanziario; 

− indicatore di Leva finanziaria, definito come rapporto fra patrimonio e attivo (non ponderato per il rischio); 

− reporting finanziari aventi ad oggetto flussi finanziari/di liquidità prospettici; 

− Counterbalancing Capacity e saldo netto di liquidità complessivo. 

Coefficienti patrimonaili Phase in Fully loaded Phase in Fully loaded 

CET 1% 13,7% 11,0% 15,5% 12,0%

T1% 13,7% 11,0% 15,5% 12,0%

TCR% 16,4% 13,8% 19,2% 15,9%

30/06/2019 31/12/2018
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Gli indicatori di maggior rilievo sono integrati nell’ambito del cd. Risk Appetite Framework o RAF (sistema degli 
obiettivi di rischio), ossia nel quadro di riferimento, che definisce – in coerenza con il massimo rischio 
assumibile, business model e piano strategico – la propensione ai rischi, soglie di tolleranza, limiti, politiche di 
governo ed i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. 

La revisione del RAF è svolta con cadenza periodica (di norma all’approvazione del budget annuale), al fine 
di assicurare che rimanga coerente con la strategia della banca, oltreché a seguito di eventuali variazioni 
significative nel contesto di riferimento interno (es. scostamento rilevante dagli obiettivi), esterno (es. rischi 
emergenti finanziario-normativo), modello di business, dimensione operativa, capacità di approvvigionamento. 

La Direzione Finanza verifica la coerenza dei rischi assunti con il quadro definito nel RAF, come principale 
responsabile dell’effettiva gestione dei rischi. In tale contesto assicura che le azioni a mitigazione dei rischi 
siano correttamente e tempestivamente attuate, in coordinamento con la funzione Risk Management. Inoltre, 
mette in relazione le evidenze inerenti ai rischi assunti, al fine dell’indirizzamento di strategie e analisi dei profili 
di rischio.  

Il Comitato Finanza, a coordinamento interno dei rischi finanziari, esercita un ruolo consultivo e propositivo a 
supporto dell'azione di indirizzo, monitoraggio e governo dei rischi in oggetto, quale coordinamento interno di 
supporto.  

Il Comitato ha funzione propositiva e consultiva a favore dell’Alta Direzione, che presiede il comitato stesso e 
sintetizza il processo di risk management (evitare / ridurre / condividere / trasferire / accettazione del rischio). 
Per i profili di competenza, in caso di superamento dei limiti definiti, supporta il Consiglio d’Amministrazione e 
l’Alta Direzione nella valutazione delle misure più idonee ad assicurare il rientro. 

I - Eventi successivi 

Non si segnalano eventi di rilievo intercorsi tra la data di riferimento della presente relazione e la sua 
approvazione. 

J - Evoluzione prevedibile della gestione 

ViViBanca, in coerenza con le previsioni del piano triennale, sta proseguendo lo sviluppo dell’attività 
commerciale attraverso il potenziamento della rete agenziale, del canale bancario.  

Tale strategia permetterà di alimentare il programma di cartolarizzazione “Eridano II”, per il quale si prevede 
di ottenere il rating sui titoli Senior e Mezzanine nel corso del terzo trimestre 2019. 

Inoltre, la Banca sta valutando alcune opportunità di mercato che possano permettere uno sviluppo anche per 
linee esterne (acquisizioni, acquisti crediti, ecc), le quali consentiranno di velocizzare l’incremento dei crediti 
CQSP mantenuta sui libri. 

Il combinato disposto di tali strategie dovrebbe consentire un significativo miglioramento dei risultati reddituali 
sia sul breve che sul lungo termine. 

K – Computo del risultato di periodo ai fini dei fondi propri 

In conformità a quanto previsto dal piano industriale, il Consiglio d’Amministrazione, in sede di approvazione 
del rendiconto semestrale, non prevede proposte di distribuzione del risultato al 30 giugno 2019 e ne attesta 
il mantenimento patrimoniale. 

 
* * * * * 

 
Torino, 29 luglio 2019 

 
Il Presidente 

Per il Consiglio di Amministrazione 
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SCHEMI DEL BILANCIO 
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STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

  Voci dell'attivo 30/06/2019 31/12/2018

10. Cassa e disponibilità liquide 276.576           129.951           

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 6.332.880        5.126.659        

   c)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 6.332.880        5.126.659        

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 71.513.927     48.751.225     

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 293.789.699   261.664.635   

   a)  crediti verso banche 85.230.865     91.752.147     

   b)  crediti verso clientela 208.558.834   169.912.489   

80. Attività materiali 12.709.148     9.342.199        

90. Attività immateriali 2.556.534        2.529.446        

   di cui:

    - avviamento 1.235.755        1.235.755        

100. Attività fiscali 6.617.964        7.120.975        

   a)  correnti 272.182           272.683           

   b)  anticipate 6.345.782        6.848.293        

120. Altre attività 8.846.795        8.602.028        

402.643.523   343.267.120   Totale dell'attivo

  Voci del passivo e del Patrimonio netto 30/06/2019 31/12/2018

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 331.538.801   280.839.999   

   a)  debiti verso banche 118.225.563   96.854.696     

   b)  debiti verso la clientela 203.768.935   170.860.776   

   c)  titoli in circolazione 9.544.302        13.124.527     

60. Passività fiscali 2.279.522        958.023           

   a)  correnti 152.038           446.076           

   b)  differite 2.127.483        511.947           

80. Altre passività 27.019.776     28.201.878     

90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.313.432        1.136.831        

100. Fondo rischi e oneri 2.072.597        2.621.324        

   a)  impegni e garanzie rilasciate 108.680           116.812           

   c)  altri fondi per rischi e oneri 1.963.917        2.504.512        

110. Riserve da valutazione 5.434.103        1.285.527        

140. Riserve (3.174.213)      (5.691.054)      

150. Sovrapprezzi di emissione 1.569.887        -                    

160. Capitale 33.812.962     31.397.751     

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 776.658           2.516.841        

402.643.523   343.267.119   Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO 

 
 

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

 
 

Voci 30/06/2019 30/06/2018

10. Interessi attivi e proventi assimilati 3.149.448        2.613.661        

20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.617.007)      (987.257)          

30. Margine d'interesse 1.532.441        1.626.404        

40. Commissioni attive 3.263.158        3.177.312        

50. Commissioni passive (4.857.851)      (3.132.488)      

60. Commissioni nette (1.594.693)      44.824             

70. Dividendi e proventi simili 4.269                3.560                

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 4                        (133)                  

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 10.041.405     5.284.302        

  a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 77.935             6.236                

  b)  attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva

9.963.470        5.278.066        

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con 

impatto a conto economico

(18.635)            (73.149)            

   b)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (18.635)            (73.149)            

120. Margine di intermediazione 9.964.790        6.885.808        

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (135.531)          (105.944)          

   a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (14.774)            (201.312)          

   b)  attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività (120.756)          95.367             

        complessiva

150. Risultato netto della gestione finanziaria 9.829.260        6.779.864        

160. Spese amministrative: (6.925.889)      (6.024.565)      

   a)  spese per il personale (3.526.427)      (3.063.966)      

   b)  altre spese amministrative (3.399.462)      (2.960.600)      

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (493.730)          (94.726)            

   a)  impegni e garanzie rilasciate 8.132                33.219             

   b)  altri accantonamenti netti (501.862)          (127.945)          

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (226.039)          (69.293)            

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (181.582)          (148.499)          

200. Altri oneri/proventi di gestione 79.710             (253.931)          

210. Costi operativi (7.747.530)      (6.591.013)      

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali (568.793)          -                    

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.512.936        188.850           

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (736.279)          21.219             

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 776.658           210.069           

300. Utile (Perdita) d'esercizio 776.658           210.069           

Voci 30/06/2019 30/06/2018

10. Utile (Perdita) d'esercizio 776.658           210.069           

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto 

economico

(69.303)            21.192             

70. Piani a benefici definiti (69.303)            21.192             

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto 

economico

4.217.878        911.263           

140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva

4.217.878        911.263           

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 4.148.575        932.455           

180. Redditività complessiva (Voce 10+170) 4.925.233        1.142.524        
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

Esercizio 2019 

 

 
 

Esercizio 2018 
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Capitale:

    a) azioni ordinarie 31.397.751 31.397.751  2.415.211 33.812.962  

    b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissioni 1.569.887 1.569.887    

Riserve:

    a) di utili (5.691.055)  (5.691.055)   2.516.841   1   (3.174.213)   

    b) altre

Riserve da valutazione 1.285.527    1.285.527    4.148.575    5.434.102    

Strumenti di capitale

Azioni proprie 

Utile (Perdita) di esercizio 2.516.841    2.516.841    (2.516.841) 776.658       776.658       

Patrimonio Netto 29.509.064 29.509.064  -               3.985.098 4.925.233    38.419.396  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 2018
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Capitale:

    a) azioni ordinarie 31.397.751 31.397.751  31.397.751  

    b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissioni

Riserve:

    a) di utili (264.865)      (6.434.117)   (6.698.982)   1.007.927   (5.691.055)   

    b) altre

Riserve da valutazione (98.496)        1.656.547    1.558.052    (272.525)      1.285.527    

Strumenti di capitale

Azioni proprie 

Utile (Perdita) di esercizio 1.007.927    1.007.927    (1.007.927) 2.516.841    2.516.841    

Patrimonio Netto 32.042.317 (4.777.569)   27.264.748  -               2.244.316    29.509.064  
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Operazioni sul patrimonio 

Variazioni dell'esercizio
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RENDICONTO FINANZIARIO 

Metodo diretto 

  

 

 

 

 

30/06/2019 31/12/2018

A.   ATTIVITA' OPERATIVA

1. Gestione 3.854.110        14.522.494     

   - interessi attivi incassati (+) 3.149.448        4.873.912        

   - interessi passivi pagati (-) (1.617.007)      (1.191.634)      

   - dividendi e proventi similati (+) 4.269                5.196                

   - commissioni nette (+/-) (1.594.693)      1.780.993        

   - spese per il personale (-) (3.421.790)      (6.092.188)      

   - altri costi (-) (2.261.447)      (5.874.450)      

   - altri ricavi (+) 10.041.405     21.020.665     

   - imposte e tasse (-) (446.076)          

   - costi/ricavi relativi alle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale (+/-)

2. Liquidità generata/assorbiata dalle attività finanziarie (56.643.475)    (114.045.583)  

   - attività finanziarie detenute per la negoziazione

   - attività finanziarie designate al fair value

   - altre attività valutate obbligatoriamente al fair value (1.206.221)      (1.203.820)      

   - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (22.883.458)    5.330.177        

   - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (32.309.529)    (117.532.499)  

   - altre attività (244.266)          (639.441)          

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 49.362.539     101.447.151   

   - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 50.698.802     103.268.574   

   - passività finanziarie di negoziazione

   - passività finanziarie designate al fair value

   - altre passività (1.336.263)      (1.821.423)      

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (3.426.825)      1.924.062        

B.   ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da 16.918             916                   

   - vendita di partecipazioni

   - dividendi incassati su partecipazioni

   - vendita di attività materiali 16.918             916                   

   - vendita di attività immateriali

   - vendita di rami d'azienda

2. Liquidità assorbita da (428.565)          (1.863.519)      

   - acquisti di partecipazioni

   - acquisti di attività materiali (217.150)          (1.401.501)      

   - acquisti di attività immateriali (211.415)          (462.018)          

   - acquisti di rami d'azienda

Liquidità netta generata/assorbita dell'attività d'investimento (411.647)          (1.862.603)      

C.   ATTIVITA' DI PROVVISTA

   - emissioni/acquisti di azioni proprie

   - emissioni/acquisti di strumenti di capitale 3.985.098        

   - distribuzione dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista 3.985.098        -                    

D=A+/-B+/-C   LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO                                                                           146.626           61.459             

Importo
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Riconciliazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/2019 31/12/2018

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 129.946           68.617             

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 146.626           61.459             

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi 4                        (130)                  

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 276.576           129.946           

Voci di bilancio
Importo
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Parte A – POLITICHE CONTABILI 

A.1 - PARTE GENERALE  

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali  

Il bilancio, in conformità al D. Lgs. del 28 febbraio 2005 n. 38, è redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS 
emanati all’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea, come stabilito 
dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, nonché secondo gli schemi e le regole di 
compilazione contenuti nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 (5° aggiornamento del 
22 dicembre 2017). 

Nella predisposizione dell’elaborato sono stati applicati i principi IAS/IFRS in vigore alla data di riferimento 
della relazione (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC), così come omologati dalla 
Commissione Europea. 

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 di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario, redatto secondo 
il metodo diretto, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione degli amministratori sull’andamento 
della gestione. 

Il resoconto è redatto facendo riferimento ai principi generali previsti dallo IAS 1: 
- competenza economica; 
- continuità aziendale; 
- comprensibilità; 
- significatività (rilevanza); 
- attendibilità dell’informazione (fedeltà della rappresentazione, prevalenza della sostanza sulla forma, 

prudenza, neutralità e completezza); 
- comparabilità. 

Per ciò che attiene i criteri adottati per la redazione dell’elaborato, essi non risultano omogenei rispetto a quelli 
del precedente esercizio, in virtù della facoltà prevista al paragrafo 7.2.15 dell’IFRS 9 ed ai paragrafi E1 e E2 
dell’IFRS 1 “First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards”, secondo cui – ferma restando 
l’applicazione retrospettiva delle nuove regole di misurazione e rappresentazione richiesta dallo standard – 
non è prevista la riesposizione obbligatoria su basi omogenee dei dati di confronto nel bilancio di prima 
applicazione del nuovo principio. Al fine di ricondurre i dati comparativi al 31 dicembre 2017 nell’ambito dei  
nuovi schemi ufficiali previsti dal 5° aggiornamento della Circolare 262 della Banca d’Italia, in vigore dal 1° 
gennaio 2018, sono state effettuate le necessarie riconduzioni (vedasi “Sezione 4 - Altri aspetti”), senza 
modifica dei valori, per permettere l’inclusione nelle nuove voci. 

Si specifica che le informazioni esposte trovano corrispondenza nella contabilità aziendale e sono esposte in 
unità di euro negli schemi di bilancio ed in migliaia di euro nella Nota Integrativa e nella Relazione degli 
amministratori (salvo quando indicato diversamente).  

Inoltre, vengono fornite ulteriori indicazioni complementari ritenute opportune ad integrare la rappresentazione 
dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa. 

Contenuto dei prospetti contabili 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 
Gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono costituiti da voci, sotto voci e da ulteriori 
dettagli informativi. Nel Conto Economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono posti fra 
parentesi. 
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Prospetto della redditività complessiva 
Il prospetto delle variazioni della redditività complessiva è presentato secondo quanto previsto dalle istruzioni 
della Banca d’Italia con riferimento alle informazioni di dettaglio previste dallo IAS 1. 
Nella voce “utile (perdita) d’esercizio” figura il medesimo importo indicato nella medesima voce del Conto 
Economico. 
Nelle voci relative alle “altre componenti reddituali al netto delle imposte” figurano le variazioni di valore delle 
attività registrate nell’esercizio in contropartita delle riserve da valutazione (al netto delle imposte). 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 
Il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto è presentato come previsto dalle istruzioni della Banca d’Italia. 
Nel prospetto viene riportata la composizione e la movimentazione dei conti di Patrimonio Netto intervenuta 
nell’esercizio di riferimento del bilancio, suddivisi tra il capitale sociale, le riserve di capitale e di utili ed il 
risultato economico. 

Rendiconto Finanziario 
Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio di riferimento ed in quello precedente è stato 
predisposto seguendo il metodo diretto. 
I flussi finanziari sono suddivisi tra quelli derivanti dall’attività operativa, quelli generati dall’attività di 
investimento e quelli prodotti dall’attività di provvista. 
Nel prospetto i flussi generatisi nel corso dell’esercizio sono indicati senza segno, mentre quelli assorbiti sono 
posti fra parentesi. 

Contenuto della Nota Integrativa 
La Nota Integrativa comprende le informazioni previste dalla Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia e le 
ulteriori informazioni previste dai Principi Contabili Internazionali. 

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

 

Nel periodo intercorso tra la data di riferimento del bilancio, e la sua approvazione da parte del Consiglio 
d’Amministrazione, non sono intervenuti fatti che comportino una modifica dei dati approvati in tale sede, né 
si sono verificati fatti di rilevanza tali da richiedere una integrazione all’informativa fornita. 

Informativa sulla continuità aziendale 

Nel rispetto delle informazioni fornite nell’ambito del documento n. 4 del 3 marzo 2010 emanato 
congiuntamente da Banca d’Italia, Consob ed ISVAP, avente per oggetto “Informazioni da fornire nella 
relazioni finanziarie sulle verifiche per la riduzione di valore delle attività (impairment test) sulle clausole 
contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “gerarchia del fair value”, che richiama il 
corrispondente documento n. 2 emanato sempre congiuntamente dalle tre Autorità, la Società ha la 
ragionevole aspettativa di continuare la sua esistenza operativa, in un futuro prevedibile, e, pertanto, ha redatto 
il resoconto nel presupposto della continuità. 

Un’informativa più dettagliata inerente alle principali problematiche e variabili esistenti sul mercato è contenuta 
nell’ambito della Relazione sulla Gestione degli Amministratori. 

Sezione 4 – Altri aspetti 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio 

La redazione del resoconto richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare 
significativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché sull’informativa 
relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle 
informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata 
ai fini della formulazione e di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per la loro natura, 
le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo e, per tanto, non è da escludersi che 
negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio possano differire anche in maniera significativa a 
seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.  
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Le principali fattispecie per le quali è richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte della direzione 
aziendale sono: 

- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività finanziarie; 
- l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati 

attivi; 
- la quantificazione dei fondi per rischi e oneri; 
- le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 

L’adozione dei nuovi principi contabili (efficacia 1° gennaio 2019) 

IFRS 16 

Il nuovo principio contabile IFRS 16, applicabile, dal 1° gennaio 2019, introduce significative modifiche alla 
contabilizzazione nel bilancio del locatario/utilizzatore. In particolare, la principale modifica consiste 
nell’abolizione della distinzione, prevista dallo IAS 17, tra leasing operativo e finanziario: tutti i contratti di 
leasing devono essere contabilizzati alla stregua dei leasing finanziari. Ciò tendenzialmente comporta per le 
imprese locatarie/utilizzatrici – a parità di redditività e di cash flow finali – un incremento delle attività registrate 
in bilancio (gli asset in locazione), un incremento delle passività (il debito a fronte degli asset locati), una 
riduzione dei costi operativi (i canoni di locazione) ed un incremento dei costi finanziari (per il rimborso e la 
remunerazione del debito iscritto). 
A livello di disclosure, l’informativa minima richiesta alle imprese locatarie ricomprende tra l’altro: 
- la suddivisione tra le diverse “classi” di beni in leasing; 
- un’analisi per scadenze delle passività correlate ai contratti di leasing; 
- tutte le informazioni che sono potenzialmente utili per comprendere meglio l’attività dell’impresa con 
riferimento ai contratti di leasing (ad esempio le opzioni di rimborso anticipato o di estensione). 
Non vi sono particolari cambiamenti, invece, al di fuori di alcune maggiori richieste di informativa, per le 
imprese locatrici, per le quali è comunque mantenuta l’attuale distinzione tra leasing operativi e leasing 
finanziari.  

Sulla base delle analisi e delle implementazioni effettuate attraverso il metodo “Retrospettivo Modificato”, 
adottando gli espedienti pratici previsti dalla normativa, sono stati rilevati nell’attivo Diritto d’Uso su attività 
materiali (locazioni immobiliari) ed una contestuale passività per ca. euro 3,9 milioni. 

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

Di seguito sono descritti i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio. L’esposizione dei principi 
adottati è effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione, cancellazione delle poste 
dell’attivo e del passivo, così come le modalità di riconoscimento di ricavi e costi. 

1 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 

Criteri di classificazione 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le Attività finanziarie 
valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra le Attività finanziare valutate al costo 
ammortizzato. La voce, in particolare, include le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, 
rappresentate dalle attività finanziarie che non soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato 
o al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Si tratta di attività finanziarie i cui termini contrattuali 
non prevedono esclusivamente rimborsi del capitale e pagamenti dell’interesse sull’importo del capitale da 
restituire (cd. “SPPI test” non superato) oppure che non sono detenute nel quadro di un modello di business il 
cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (Business model 
“Held to Collect”) o il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che 
mediante la vendita di attività finanziarie (Business model “Held to Collect and Sell”). 

Trovano, quindi, evidenza in questa voce: 
- i titoli di debito e i finanziamenti che sono inclusi in un business model Other (non riconducibili quindi ai 
business model “Held to Collect” o “Held to Collect and Sell”) o che non superano il test SPPI; 
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- gli strumenti di capitale - non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto per cui non si sia 
optato, in sede di rilevazione iniziale, per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

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 a conto economico 
in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività 
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva). 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. In questo caso, il tasso di interesse effettivo 
dell’attività finanziaria riclassificata è determinato in base al suo fair value alla data di riclassificazione e tale 
data viene considerata come data di rilevazione iniziale per l’allocazione nei diversi stadi di rischio creditizio 
(stage assignment) ai fini dell’impairment. 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento dei titoli (siano essi titoli di debito 
che di capitali) ed alla data di erogazione nel caso delle altre attività finanziarie. 
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
vengono rilevate al fair value, senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo 
strumento stesso. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico sono valorizzate al fair value. Gli effetti dell’applicazione di tale criterio di valutazione sono imputati 
nel Conto Economico.  

Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate 
quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi 
comunemente adottati, che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su 
dati rilevabili sul mercato quali: valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli 
di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni 
comparabili, ecc. Per i titoli di capitale e per gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di capitale, non 
quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e 
limitatamente a poche circostanze, ossia in caso di non applicabilità di tutti i metodi di valutazione 
precedentemente richiamati, ovvero in presenza di 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 Nota integrativa. 

Criteri 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 parziale, 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, ad altri soggetti terzi. 
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2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

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 “Held 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 Held 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 Held to Collect and Sell e che hanno superato 
il test SPPI. 
. 
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 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 

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. 
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La sola componente riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a conto economico è 
rappresentata dai relativi dividendi. 
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico. 
Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato 
quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia in caso di non 
applicabilità di tutti i metodi di valutazione precedentemente richiamati, ovvero in presenza di 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 Nota integrativa. 

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 (performing 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 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 parziale, 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, ad altri soggetti terzi. 

3 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Criteri di classificazione 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (in particolare finanziamenti e titoli di debito) che 
soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 
- l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito mediante 
l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Held to Collect”), 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). 

Più in particolare, formano oggetto di rilevazione in questa voce: 
- gli impieghi con banche nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente; 
- gli impieghi con clientela nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente; 
- i titoli di debito che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente. 

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, 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 costo ammortizzato 
in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
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redditività complessiva 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. Gli utili o le perdite risultanti dalla 
differenza tra il costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il relativo fair value sono rilevati a conto economico 
nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico e a 
Patrimonio netto, nell’apposita riserva di valutazione, nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate 
al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito ed alla data di 
erogazione nel caso di crediti. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, 
comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. 
In particolare, per quel che attiene i crediti, la data di erogazione normalmente coincide con la data di 
sottoscrizione del contratto. Qualora tale coincidenza non si manifesti, in sede di sottoscrizione del contratto 
si provvede ad iscrivere un impegno ad erogare fondi che si chiude alla data di erogazione del finanziamento. 
L’iscrizione del credito avviene sulla base del fair value dello stesso, pari all’ammontare erogato, o prezzo di 
sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin 
dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo 
le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili 
tra i normali costi interni di carattere amministrativo. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, 
utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In questi termini, l’attività è riconosciuta in Bilancio per un 
ammontare pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, più o meno l’ammortamento 
cumulato (calcolato col richiamato metodo del tasso di interesse effettivo) della differenza tra tale importo 
iniziale e l’importo alla scadenza (riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente alla singola 
attività) e rettificato dell’eventuale fondo a copertura delle perdite. Il tasso di interesse effettivo è individuato 
calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri dell’attività, per capitale ed interesse, 
all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti all’attività finanziaria medesima. Tale modalità di 
contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei 
costi/proventi direttamente attribuibili ad un’attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa. Il metodo del 
costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – la cui breve durata fa 
ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica dell’attualizzazione, per quelle senza una scadenza 
definita e per i crediti a revoca. 

I criteri di valutazione sono strettamente connessi all’inclusione degli strumenti in esame in uno dei tre stages 
(stadi di rischio creditizio) previsti dall’IFRS 9, l’ultimo dei quali (stage 3) comprende le attività finanziarie 
deteriorate e i restanti (stage 1 e 2) le attività finanziarie performing. 

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a 
questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico: 
- all’atto dell’iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi; 
- all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente 
incrementato rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni dell’ammontare delle rettifiche di valore 
per perdite attese nei dodici mesi successivi; 
- all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente 
incrementato rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alla rilevazione di rettifiche di valore per perdite attese 
riferibili all’intera vita residua prevista contrattualmente per l’attività; 
- all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove – dopo che si è verificato un incremento significativo del 
rischio di credito rispetto all’iscrizione iniziale – la “significatività” di tale incremento sia poi venuta meno, in 
relazione all’adeguamento delle rettifiche di valore cumulate per tener conto del passaggio da una perdita 
attesa lungo l’intera vita residua dello strumento (“lifetime”) ad una a dodici mesi. 

Le attività finanziarie in esame, ove risultino performing, sono sottoposte ad una valutazione, volta a definire 
le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo rapporto creditizio (o “tranche” di titolo), in 
funzione dei parametri di rischio rappresentati da probability of default (PD), loss given default (LGD) ed 
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exposure at default (EAD), derivati dai modelli AIRB ed opportunamente corretti per tener conto delle previsioni 
del principio contabile IFRS 9. Se, oltre ad un incremento significativo del rischio di credito, si riscontrano 
anche oggettive evidenze di una perdita di valore, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il 
valore contabile dell’attività – classificata come “deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con la 
medesima controparte – e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse 
effettivo originario. L’importo della perdita, da rilevare a Conto Economico, è definito sulla base di un processo 
di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e, quindi, attribuito analiticamente ad ogni 
posizione e tiene conto, di informazioni forward looking e dei possibili scenari alternativi di recupero. Rientrano 
nell’ambito delle attività deteriorate gli strumenti finanziari ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, 
inadempienza probabile o di scaduto/sconfinante da oltre novanta giorni secondo le regole di Banca d’Italia, 
coerenti con la normativa IAS/IFRS e di Vigilanza europea. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi 
di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie. 
Il tasso effettivo originario di ciascuna attività rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una 
ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il 
rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali. 

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla 
rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a Conto Economico. 
La ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in 
assenza di precedenti rettifiche. 

In alcuni casi, durante la vita delle attività finanziarie in esame e, in particolare, dei crediti, le condizioni 
contrattuali originarie sono oggetto di successiva modifica per volontà delle parti del contratto. Quando, nel 
corso della vita di uno strumento, le clausole contrattuali sono oggetto di modifica occorre verificare se l’attività 
originaria deve continuare ad essere rilevata in bilancio o se, al contrario, lo strumento originario deve essere 
oggetto di cancellazione dal bilancio (derecognition) e debba essere rilevato un nuovo strumento finanziario. 
In generale, le modifiche di un’attività finanziaria conducono alla cancellazione della stessa ed all’iscrizione di 
una nuova attività quando sono “sostanziali”. La valutazione circa la “sostanzialità” della modifica deve essere 
effettuata considerando sia elementi qualitativi sia elementi quantitativi. In alcuni casi, infatti, potrà risultare 
chiaro, senza il ricorso a complesse analisi, che i cambiamenti introdotti modificano sostanzialmente le 
caratteristiche e/o i flussi contrattuali di una determinata attività mentre, in altri casi, dovranno essere svolte 
ulteriori analisi (anche di tipo quantitativo) per apprezzare gli effetti delle stesse e verificare la necessità di 
procedere o meno alla cancellazione dell’attività ed alla iscrizione di un nuovo strumento finanziario. Le analisi 
(quali-quantitative) volte a definire la “sostanzialità” delle modifiche contrattuali apportate ad un’attività 
finanziaria, dovranno pertanto considerare: 
- le finalità per cui le modifiche sono state effettuate: ad esempio, rinegoziazioni per motivi commerciali e 
concessioni per difficoltà finanziarie della controparte:  

- le prime, volte a “trattenere” il cliente, vedono coinvolto un debitore che non versa in una situazione di 
difficoltà finanziaria. In questa casistica sono incluse tutte le operazioni di rinegoziazione che sono volte ad 
adeguare l’onerosità del debito alle condizioni di mercato. Tali operazioni comportano una variazione delle 
condizioni originarie del contratto, solitamente richieste dal debitore, che attiene ad aspetti connessi alla 
onerosità del debito, con un conseguente beneficio economico per il debitore stesso. In linea generale si 
ritiene che, ogniqualvolta la banca effettui una rinegoziazione al fine di evitare di perdere il proprio cliente, 
tale rinegoziazione debba essere considerata come sostanziale in quanto, ove non fosse effettuata, il 
cliente potrebbe finanziarsi presso un altro intermediario e la banca subirebbe un decremento dei ricavi 
futuri previsti; 
- le seconde, effettuate per “ragioni di rischio creditizio” (misure di forbearance), sono riconducibili al 
tentativo della banca di massimizzare la recovery dei cash flow del credito originario. I rischi e i benefici 
sottostanti, successivamente alle modifiche, di norma, non sono sostanzialmente trasferiti e, 
conseguentemente, la rappresentazione contabile che offre informazioni più rilevanti per il lettore del 
bilancio (salvo quanto si dirà in seguito in tema di elementi oggettivi), è quella effettuata tramite il 
“modification accounting” - che implica la rilevazione a conto economico della differenza tra valore contabile 
e valore attuale dei flussi di cassa modificati scontati al tasso di interesse originario - e non tramite la 
derecognition; 

- la presenza di specifici elementi oggettivi (“trigger”) che incidono sulle caratteristiche e/o sui flussi contrattuali 
dello strumento finanziario (quali, a solo titolo di esempio, il cambiamento di divisa o la modifica della tipologia 
di rischio a cui si è esposti, ove la si correli a parametri di equity e commodity), che si ritiene comportino la 
derecognition in considerazione del loro impatto (atteso come significativo) sui flussi contrattuali originari. 
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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 parziale, 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, ad altri soggetti terzi. 

4 – Operazioni di copertura 

Fattispecie non presente. 

5 – Partecipazioni 

Fattispecie non presente. 

6 – Attività materiali 

Criteri di classificazione 

Le attività materiali comprendono gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli impianti tecnici, i 
mobili e gli arredi nonché le attrezzature di qualsiasi tipo che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. Le 
attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi sono 
classificate come “attività ad uso funzionale” secondo lo IAS 16. Gli immobili posseduti con finalità di 
investimento (per conseguire canoni di locazione o lo smobilizzo – consistenti in immobili scorporati da contratti 
di leasing risolti) sono classificati come “attività detenute a scopo di investimento” in base allo IAS 40. 

Criteri di iscrizione 

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli 
eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.  
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri vengono 
imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a 
Conto Economico.  

Per le immobilizzazioni materiali con finalità d’investimento, il momento della rilevazione iniziale è 
rappresentato dallo scorporo contabile del cespite (sottostante al credito leasing) dalla categoria dei beni 
concessi in locazione finanziaria a quello delle attività materiali. 

Criteri di valutazione 

Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate, adottando come criterio di ammortamento il metodo 
a quote costanti, lungo la loro vita utile. Il valore ammortizzabile è rappresentato dal costo dei beni (o dal valore 
netto rideterminato qualora il metodo adottato per la valutazione sia quello della rideterminazione del valore) 
al netto del valore residuo al termine del processo di ammortamento, se significativo. Gli immobili vengono 
ammortizzati per una quota ritenuta congrua per rappresentare il deperimento dei cespiti nel tempo a seguito 
del loro utilizzo, tenuto conto delle spese di manutenzione di carattere straordinario, che vengono portate ad 
incremento del valore dei cespiti.  

Non vengono invece ammortizzati gli immobili ad uso investimento che, come richiesto dal principio contabile 
IAS 40, essendo valutati al fair value con contropartita il conto economico, non devono essere ammortizzati. 
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Se esiste qualche indicazione che dimostri che un’attività materiale valutata al costo possa aver subito una 
perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero. Le 
eventuali rettifiche vengono rilevate a Conto Economico. 

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una ripresa di 
valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati, in 
assenza di precedenti perdite di valore. 

Criteri di cancellazione 

Un'attività materiale è eliminata dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è 
permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.  

7 – Attività immateriali 

Criteri di classificazione 

Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali o contrattuali. 
Tra le attività immateriali è anche iscritto l’avviamento che rappresenta la differenza positiva tra il costo di 
acquisto ed il fair value delle attività e passività di pertinenza di un’impresa acquisita. 

Criteri di iscrizione e valutazione 

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è probabile che i 
futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere 
determinato attendibilmente. In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico 
nell’esercizio in cui è stato sostenuto. 

Per le attività a vita utile definita, il costo è ammortizzato in quote costanti. 

Le attività a vita utile indefinita non sono invece soggette ad ammortamento sistematico, bensì ad un test 
periodico di verifica dell’adeguatezza del relativo valore di iscrizione in bilancio. 

Se esiste qualche indicazione che dimostri che un’attività possa avere subìto una perdita di valore, si procede 
alla stima del valore di recupero dell'attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla 
differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile. 

In particolare, tra le attività immateriali sono incluse: 

- attività immateriali basate sulla tecnologia, quali il software applicativo, che sono ammortizzate in funzione 
della prevista obsolescenza tecnologica delle stesse e comunque non oltre un periodo massimo di cinque 
anni.  

- avviamento può essere iscritto, nell’ambito di operazioni di aggregazione, quando la differenza positiva fra il 
corrispettivo trasferito e l’eventuale rilevazione al fair value della quota di minoranza ed il fair value degli 
elementi patrimoniali acquisiti è rappresentativo delle capacità reddituali future della partecipazione (goodwill). 
Qualora tale differenza risulti negativa (badwill) o nell’ipotesi in cui il goodwill non trovi giustificazione nelle 
capacità reddituali future della partecipata, la differenza stessa viene iscritta direttamente a conto economico. 
Con periodicità annuale (o ogni volta che vi sia evidenza di perdita di valore) viene effettuato un test di verifica 
dell’adeguatezza del valore dell’avviamento. A tal fine viene identificata l’Unità generatrice di flussi finanziari 
cui attribuire l’avviamento. L’ammontare dell’eventuale riduzione di valore è determinato sulla base della 
differenza tra il valore di iscrizione dell’avviamento ed il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore di 
recupero è pari al maggiore tra il fair value dell’Unità generatrice di flussi finanziari, al netto degli eventuali 
costi di vendita, ed il relativo valore d’uso. Le conseguenti rettifiche di valore vengono rilevate a conto 
economico. 

 



Semestrale 2019 

 
 

45 

 

Criteri di cancellazione 

Un'attività materiale è eliminata dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è 
permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.  

8 – Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 

Fattispecie non presente. 

9 – Fiscalità corrente e differita 

Criteri di classificazione 

In tale categoria sono registrate le attività e le passività di natura fiscale suddivise con il criterio della 
temporalità. 
 
Criteri di iscrizione 
 
Le attività e le passività fiscali relative ad imposte dirette ed indirette, sono rilevate nell’esercizio nel quale 
sono imputate le componenti che danno loro origine, indipendentemente dall'esercizio in cui esse troveranno 
la loro manifestazione finanziaria. Vengono iscritte tra le attività e passività fiscali correnti quelle attività e 
passività fiscali che, secondo la legge, trovano una manifestazione di carattere finanziario in relazione ad 
eventi verificatisi nell'esercizio di riferimento. Qualora queste siano rilevate in relazione a fatti o elementi che 
genereranno una manifestazione di carattere finanziario in esercizi successivi a quello di riferimento, esse 
vengono iscritte tra le attività anticipate e passività fiscali differite. Gli effetti relativi alle imposte correnti, 
anticipate e differite sono rilevati applicando le aliquote di imposta vigenti. L’accantonamento per imposte sul 
reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e 
di quello differito. In particolare, le imposte anticipate e quelle differite vengono determinate sulla base delle 
differenze temporanee – senza limiti temporali – tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo 
i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali. Le attività per imposte anticipate, relative a 
differenze temporanee deducibili o a benefici fiscali futuri ottenibili dal riporto a nuovo di perdite fiscali, vengono 
iscritte in bilancio nella misura in cui esista la probabilità del loro recupero.  

Criteri di valutazione 

Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente valutate per tenere 
conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote. 

Criteri di cancellazione 

Le attività e passività fiscali correnti sono cancellate al momento del soddisfacimento dell'obbligazione 
tributaria cui le stesse si riferiscono. Le attività fiscali anticipate e differite vengono cancellate nell'esercizio in 
cui gli elementi a cui esse si riferiscono concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta. 

10 – Fondi per rischi ed oneri 

Fondi per rischi ed oneri a fronte di impegni e garanzie rilasciate 

La sottovoce dei fondi per rischi ed oneri in esame accoglie i fondi per rischio di credito rilevati a fronte degli 
impegni ad erogare fondi ed alle garanzie rilasciate che rientrano nel perimetro di applicazione delle regole 
sull’impairment ai sensi dell’IFRS 9. Per tali fattispecie sono adottate, in linea di principio, le medesime 
modalità di allocazione tra i tre stage (stadi di rischio creditizio) e di calcolo della perdita attesa esposte con 
riferimento alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva. 
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Altri fondi 

Criteri di classificazione 
 
Gli altri fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni legali o connessi a 
rapporti di lavoro oppure a contenziosi, anche fiscali, originati da un evento passato per i quali sia probabile 
l’esborso di risorse economiche per l’adempimento delle obbligazioni stesse, sempre che possa essere 
effettuata una stima attendibile del relativo ammontare. 

Criteri di iscrizione 

La rilevazione di un accantonamento avviene se e solo se: 
- vi è un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; 
- è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse atte a produrre 
benefici economici; e 
- può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento dell’obbligazione. 

Criteri di valutazione 

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere 
all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente 
caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli 
accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato. L’accantonamento e gli incrementi 
dovuti al fattore temporale sono rilevati a Conto Economico. L’accantonamento viene stornato quando diviene 
improbabile l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione oppure 
quando si estingue l’obbligazione. 

Criteri di cancellazione 

La cancellazione di posizioni iscritte ai fondi per rischi ed oneri avviene sia nel caso di adempimento, totale o 
parziale dell’obbligazione assunta, sia nel caso di insussistenza della medesima obbligazione. 

11 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Criteri di classificazione 

I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione ricomprendono le varie forme di provvista 
interbancaria e con clientela, le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine e la 
raccolta effettuata attraverso certificati di deposito, titoli obbligazionari ed altri strumenti di raccolta in 
circolazione, al netto degli eventuali ammontari riacquistati. 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che 
normalmente coincide con il momento della ricezione delle somme raccolte o della emissione dei titoli di debito. 
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all’ammontare 
incassato o al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili 
alla singola operazione di provvista o di emissione. Sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del 
tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, per le quali il fattore temporale risulta 
trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato. 
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Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione 
avviene anche in presenza di riacquisto di titoli obbligazionari precedentemente emessi. La differenza tra 
valore contabile della passività e l’ammontare corrisposto per acquistarla viene registrata a Conto Economico.  
Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato come una nuova 
emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento. 

12 – Passività finanziarie di negoziazione 

Fattispecie non presente. 

13 – Passività finanziarie designate al fair value 

Fattispecie non presente. 

14 – Operazioni in valuta 

Criteri di classificazione 

Le operazioni in valuta sono costituite da tutte le attività e passività denominate in valute diverse dall’euro. 

Criteri di iscrizione e valutazione 

Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto, 
applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. 
Ad ogni chiusura di bilancio, le poste di bilancio in valuta estera vengono valorizzate al tasso di cambio alla 
data di chiusura. 
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi 
monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente, sono rilevate 
nel Conto Economico del periodo in cui sorgono. 

Criteri di cancellazione 

Vengono applicati i criteri indicati per le voci di bilancio corrispondenti, al tasso di cambio alla data di estinzione. 

15 – Altre informazioni 

Azioni proprie 

Non risultano azioni proprie detenute da portare in diminuzione del Patrimonio Netto. 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti che accolgono oneri e proventi di competenza del periodo maturati su attività e passività 
sono iscritti in bilancio a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. 

Spese per migliorie su beni di terzi 

I costi sostenuti per la ristrutturazione di immobili non di proprietà vengono capitalizzati in quanto, per la durata 
del contratto di affitto, detiene il controllo dei beni e può trarre da essi benefici economici futuri. Tali costi sono 
classificati tra le altre attività e vengono ammortizzati per un periodo non superiore alla durata del contratto di 
locazione. 
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Benefici ai dipendenti 

Il trattamento di fine rapporto viene iscritto sulla base del suo valore attuariale. Ai fini dell’attualizzazione, si 
utilizza il metodo della proiezione unitaria del credito che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base 
di analisi storiche statistiche e della curva demografica, e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di 
un tasso di interesse di mercato. I contributi versati in ciascun esercizio sono considerati come unità separate, 
rilevate e valutate singolarmente ai fini della determinazione dell’obbligazione finale.  

Il costo del trattamento di fine rapporto composto dalla componente Interest cost (cioè dalla variazione che 
registra il valore attuale, secondo la stima attuariale di cui alla precedente chiusura di bilancio, per effetto del 
semplice avvicinarsi alla data stimata di esborso) e dal service cost (che corrisponde al maggior costo 
conseguente, per lo più, all’incremento dei salari e alla crescita dell’organico), viene allocato a Conto 
Economico alla voce “Spese per il personale”, eccezion fatta per gli attuarial gain/losses (cui corrisponde 
l’eventuale variazione di valore attuale determinata da mutamenti negli scenari macroeconomici o nelle stime 
sui tassi) che sono rilevati direttamente a Patrimonio Netto. 

Ulteriori informazioni sui criteri di rilevazione delle componenti reddituali (ricavi/costi) 

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, man mano che 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.  
- 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. 

Modalità di determinazione del costo ammortizzato 

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata, alla rilevazione 
iniziale, l’attività o la passività 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 
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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 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 tasso d’interesse effettivo 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. Sono considerati 
costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni o esterni attribuibili all'emissione, all’acquisizione o 
riconducibili alla singola attività o passività finanziaria che, incidono sul rendimento effettivo originario e 
rendono il tasso di interesse effettivo associato alla transazione diverso dal tasso di interesse contrattuale. 
Sono esclusi i costi/proventi relativi indistintamente a più operazioni e le componenti correlate ad eventi che 
possono verificarsi nel corso della vita dello strumento finanziario, ma che non sono certi all’atto della 
definizione iniziale, quali ad esempio: commissioni per retrocessione per mancato utilizzo, per estinzione 
anticipata. Inoltre, non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che l’impresa dovrebbe 
sostenere indipendentemente dall’operazione (es. costi amministrativi, di cancelleria, di comunicazione), quelli 
che, pur essendo specificatamente attribuibili all’operazione, rientrano nella normale prassi di gestione del 
finanziamento (ad esempio, attività finalizzate all’erogazione del fido), nonché le commissioni per servizi 
incassate a seguito dell'espletamento di attività di Finanza Strutturata che si sarebbero comunque incassate 
indipendentemente dal successivo finanziamento dell'operazione. 

Con particolare riferimento ai crediti, si considerano costi riconducibili allo strumento finanziario le provvigioni 
pagate ai canali distributivi, i compensi pagati per consulenza/assistenza per l’organizzazione e/o la 
partecipazione ai prestiti sindacati ed infine le commissioni up front correlate a crediti erogati a tassi superiori 
a quelli di mercato; mentre i ricavi considerati nel calcolo del costo ammortizzato sono le commissioni up-front 
correlate a crediti erogati a tassi inferiori a quelli di mercato, quelle di partecipazione alle operazioni sindacate 
e le commissioni di brokeraggio collegate a provvigioni riconosciute da società di intermediazione. 

Per quanto riguarda i titoli non valutati al fair value con impatto a conto economico, sono considerati costi di 
transazione le commissioni per contratti con broker operanti sui mercati azionari italiani, quelle erogate agli 
intermediari operanti sui mercati azionari e obbligazionari esteri definite sulla base di tabelle commissionali. 
Non si considerano attratti dal costo ammortizzato i bolli, in quanto non significativi. 

Per i titoli emessi sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato le commissioni di collocamento dei 
prestiti obbligazionari pagate a terzi, le quote pagate alle borse valori ed i compensi pagati ai revisori per 
l’attività svolta a fronte di ogni singola emissione, mentre non si considerano attratte dal costo ammortizzato 
le commissioni pagate ad agenzie di rating, le spese legali e di consulenza/revisione per l’aggiornamento 
annuale dei prospetti informativi, i costi per l’utilizzo di indici e le commissioni che si originano durante la vita 
del prestito obbligazionario emesso. 

Il costo ammortizzato si applica anche per la valutazione della perdita di valore degli strumenti finanziari sopra 
elencati nonché per l’iscrizione di quelli emessi o acquistati ad un valore diverso dal loro fair value. Questi 
ultimi vengono iscritti al fair value, anziché per l’importo incassato o pagato, calcolato attualizzando i flussi di 
cassa futuri ad un tasso uguale al tasso di rendimento effettivo di strumenti simili (in termini di merito creditizio, 
scadenze contrattuali, valuta, ecc.), con contestuale rilevazione nel Conto Economico di un onere o di un 



Semestrale 2019 

 
 

50 

 

provento finanziario; successivamente alla valorizzazione iniziale, sono valutati al costo ammortizzato con 
l’evidenziazione di interessi effettivi maggiori o minori rispetto a quelli nominali.  

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-adjusted 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. 

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

La Banca non ha riclassificato attività finanziarie nel corso dell’esercizio. 

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

Il fair value può essere definito come il prezzo che si riceverebbe per vendere un’attività o che si pagherebbe 
per trasferire una passività in una transazione che avviene alla data di valutazione, secondo le condizioni di 
mercato. Conformemente a quanto previsto dall’IFRS 13, il calcolo del fair value è stato adattato per ciascuna 
specifica attività o passività. Pertanto, misurando il fair value, si è tenuto conto delle caratteristiche dell'attività 
o passività. Tali caratteristiche includono, tra le altre, la condizione e la posizione dell’attività e le restrizioni, 
se presenti, sulla vendita o l'uso della stessa. La valutazione del fair value presuppone che l'operazione di 
vendita e/o trasferimento dell’attività/passività avvenga presso il mercato principale per l’attività/passività e in 
assenza di quest’ultimo, nel mercato più vantaggioso per l’attività/passività. 

Informativa di natura qualitativa  

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 

Le tecniche di valutazione utilizzate sono state adeguate alle specifiche caratteristiche delle attività e passività 
oggetto di valutazione per mezzo di un: 
- approccio di mercato: questo metodo utilizza prezzi ed altre informazioni rilevanti generate da transazioni di 
mercato di attività identiche o comparabili. 
- approccio dei ricavi/costi: tale metodo converte gli importi futuri (cash flow, ricavi, spese) in un unico importo 
(attualizzato). Quando viene impiegato questo approccio, il calcolo del fair value riflette le aspettative correnti 
sull’ammontare futuro. Tale tecnica include anche le metodologie di calcolo cosiddette del “Net Present Value”. 
Con riferimento all’impatto del Credit Value Adjustment sulla determinazione del fair value, per quanto riguarda 
il portafoglio crediti verso la clientela, il rischio di controparte viene incluso nell’impaiment del portafoglio. 
La scelta degli input è volta alla massimizzazione dell’utilizzo di quelli direttamente osservabili sul mercato, 
riducendo al minimo l'utilizzo di stime interne. 

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni 

Di seguito si illustra il processo utilizzato per la determinazione del fair value delle singole voci di bilancio. 

Con riferimento alle attività dello Stato Patrimoniale: 
- Titoli: il fair value è determinato osservando la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato attivo o, 
tramite comunicazione degli emittenti o, qualora non disponibili, quella di attività paragonabili. In caso di 
inapplicabilità del metodo del mercato sono state perseguite due differenti opzioni: 

o per i titoli ABS non quotati prodotti internamente: si è adottato l’approccio dei ricavi/costi; 

o per gli strumenti di capitale non quotati valutati al costo: si assume che il fair value di questi ultimi 

corrisponda al valore di bilancio. 
- Crediti verso banche: per questa voce si assume che il fair value corrisponda al valore di bilancio; 
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- Crediti verso clienti: per questa voce si assume che il fair value corrisponda al valore di bilancio, fatta 
eccezione per i crediti contro cessione del quinto (dedicati allo smobilizzo continuativo in un periodo 
relativamente breve): il fair value dei crediti viene determinato quale differenziale medio di cessione, derivante 
dal confronto del tasso contabile con il tasso di cessione (entrambi elementi riscontrabili sul mercato o da 
compratori esterni) dell’ultimo trimestre (in caso di mancate cessioni nell’ultimo trimestre, il periodo si estende 
all’ultimo semestre). 
- Immobilizzazioni materiali a scopo d’investimento: al fine di determinare un adeguato valore di mercato, gli 
immobili in questione sono oggetto di perizia, con cadenza almeno annuale, da parte di esperti indipendenti, i 
quali, oltre ai valori di mercato ed il connesso status dei beni, indicano dei range di valori. Ai fini valutativi è 
stato identificato quale valore di riferimento il valore di capitalizzazione per gli immobili locati, mentre per gli 
immobili sfitti il pronto realizzo peggiorativo (adeguato da un effetto di attualizzazione previsto da policy 
interne), in un’ottica di valorizzazione a stralcio, corretto a ribasso da un ulteriore commissione di vendita. 
- Immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita: per questa voce si assume che il fair value corrisponda al 
valore di bilancio, in quanto sottoposta periodicamente a verifica di eventuali perdite durevoli di valore. 

Con riferimento alle passività dello Stato Patrimoniale: 
- Debiti verso banche: per questa voce si assume che il fair value corrisponda al valore di bilancio; 
- Debiti verso clienti: per questa voce si assume che il fair value corrisponda al valore di bilancio; 
- Titoli in circolazione: il fair value è stato calcolato attualizzando i flussi di cassa attesi mediante fattori correttivi 

che tengano conto del rischio interno di controparte e dell’illiquidità dello strumento. 

A.4.3 Gerarchia del fair value 

Al fine di aumentare la coerenza e la comparabilità della valutazione del calcolo del fair value, l’IFRS 13 
stabilisce una gerarchia in funzione degli input utilizzati per le diverse tecniche di valutazione. La gerarchia 
privilegia l’utilizzo dei prezzi quotati in mercati attivi relativi ad attività e/o passività identiche rispetto all’utilizzo 
di input non direttamente osservabili sul mercato. Più in dettaglio: 
- Livello 1: il fair value è direttamente osservabile su mercati attivi a cui l’entità ha accesso alla data di 
determinazione del fair value per attività/passività identiche o paragonabili. 
- Livello 2: il fair value è determinato internamente sulla base di input direttamente osservabili sul mercato. 
- Livello 3: il fair value è determinato internamente sulla base di input non direttamente osservabili. 

A.4.4 Altre informazioni 

Non vi sono ulteriori informazioni con riferimento a quanto previsto dal IFRS 13 paragrafi 51, 93 lettera i) e 96. 

A.5 – INFORMATIVA SUL C.D. DAY ONE PROFIT/LOSS 

La Società non detiene strumenti finanziari per i quali sussistano i presupposti di cui al paragrafo 28 dell’IFRS 
7. 
 


