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Dati di flusso (Euro/000) 

 
Dati patrimoniali (Euro/000) 

 
Dati reddituali (Euro/000) 

 

 
 

58.553 

90.093 

84.995 

97.626 

Cessioni pro soluto CQSP

Produzione (finanziato) CQSP e TFS

43.797 

67.933 

309.903 

182.365 

51.026 

154.064 

454.958 

57.783 

82.263 

326.223 

260.300 

19.552 

180.397 

504.936 

Patrimonio netto

Debiti verso banche

Debiti verso clienti

Crediti verso clienti

Crediti verso banche

Titoli

Totale attivo

1.480 

2.457 

-627 

959 

7.106 

660 

11.808 

1.415 

1.231 

8 

(3)

8.440 

390 

10.051 

Risultato netto d'esercizio

Risultato lordo d'esercizio

Fair value immobili (+/-)

Accantonamenti fondi rischi (-)

Costi operativi (-)

Rettifiche di valore (-)

Margine d'intermediazione

Legenda:

2021 Dati patrimoniali ed economici al 30 giugno

2020 Dati patrimoniali al 31 dicembre 2020

Dati economici al 30 giugno 2020

Risultati 
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Indicatori (%) 

 
Legenda: 

ROE: Risultato di periodo annualizzato su patrimonio netto medio annuo (incluse le riserve valutative) 

Cost-income ratio: Costi operativi (esclusi gli accantonamenti a fondi rischi) su margine d’intermediazione 

Costo del credito: rettifiche di valore su crediti verso clienti lordi 

Texas ratio: crediti verso clienti deteriorati lordi sul CET1 e rettifiche su rediti cumulate su NPL 

CET1 / T1 / TCRratio: CET1/T1/Fondi propri su RWA 

Net NPL ratio: crediti deteriorati netti su crediti netti totali 

Coverage NPL ratio: fondi rischi su crediti verso clienti deteriorati lordi 

  

53,7%

2,1%

19,0%

22,5%

35,6%

0,4%

60,2%

5,8%

54,0%

2,8%

17,8%

20,0%

27,0%

0,1%

84,0%

5,6%

Coverage NPL ratio

Net NPL ratio

CET1 / T1 ratio

Total Capital ratio

Texas ratio

Costo del credito

Cost-income ratio

ROE semestrale
annualizzato
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A – Scenario Macroeconomico 

Quadro globale 

All'inizio del 2021, l'attività economica globale ha perso 
slancio a causa dell'aumento delle infezioni da Covid-19 
in tutto il mondo e del successivo rafforzamento delle 
misure di contenimento sanitario. Tuttavia, dalla fine del 
primo trimestre del 2021 si è assistito ad un graduale 
rafforzamento dell'attività che è proseguito nel secondo 
trimestre ma in maniera molto disomogenea. 

Le economie avanzate sono riuscite a riaprire le proprie 
economie più velocemente di molte economie emergenti 
grazie ad un'accelerazione della campagna vaccinale e 
ad un maggiore accesso ai vaccini. In molte economie 
emergenti, comprese alcune delle più grandi, come 
l'India, l'incidenza della pandemia si è intensificata 
durante la primavera, con il mantenimento o 
l’inasprimento delle restrizioni. 

Da un punto di vista settoriale, il settore manifatturiero ha 
beneficiato di misure di contenimento più mirate rispetto 
alla prima fase della pandemia che hanno interessato 
principalmente i servizi di contatto. Inoltre, i consumatori 
hanno aumentato i loro acquisti di beni in sostituzione di 
servizi diventati non disponibili durante la terza ondata di 
contagio. Di conseguenza, il rimbalzo dell'attività nelle 
fabbriche è stato così forte da causare colli di bottiglia 
nell'offerta che sono stati esacerbati dalla carenza di 
fattori produttivi chiave come materie prime e microchip. 
Segnali di maggiori pressioni sui costi dei fattori 
produttivi si sono materializzati in primavera, ma è 
probabile che una notevole capacità inutilizzata in tutto il 
mondo impedisca una ripresa significativa e sostenuta 
dell'inflazione di fondo. Con la riapertura delle economie 
nazionali ad aprile e maggio, i servizi più vulnerabili alla 
diffusione del virus hanno registrato un graduale ritorno 
alla normalità, pur rimanendo al di sotto dei livelli pre-
pandemia. 

Per tutto il primo semestre del 2021, i governi e le banche 
centrali hanno continuato a mantenere una politica 
fiscale e monetaria altamente accomodante. Il PIL 
cinese è tornato ai livelli pre-pandemia già nel 2020 e ha 
continuato a crescere grosso modo in linea con il suo 
trend pre-crisi. La ripresa cinese è stata finora trainata 
dagli investimenti e dalle esportazioni, con queste ultime 
che hanno beneficiato dell'elevata domanda globale di 
attrezzature mediche e degli acquisti di beni collegati al 
lavoro da remoto, mentre i consumi interni non hanno 
ancora manifestato segnali di ripresa. In Giappone è 
probabile che i progressi limitati sul fronte delle 
vaccinazioni ed un nuovo round di restrizioni nella tarda 
primavera rimandino una ripresa più solida al secondo 
semestre di quest’anno. 

Grazie a una campagna di vaccinazione ben coordinata 
e a una politica fiscale fortemente espansiva, gli Stati 
Uniti hanno registrato un'espansione sostenuta 
dell'attività economica già nel primo trimestre. 
L'economia britannica, invece, è stata penalizzata da un 
aumento di contagi ancora elevato a inizio anno. 
L'amministrazione Biden ha immediatamente approvato 
l'American Rescue Plan (“ARP”), per un totale di 1,9 
trilioni di dollari (8,9% del PIL) che prevedeva il rinnovo 
dell'indennità di disoccupazione, pagamenti una tantum 

aggiuntivi alle famiglie e un aumento della spesa sia 
locale che statale per finanziare gli interventi per la salute 
pubblica e l'istruzione. Dopo una solida crescita 
annualizzata su base trimestrale del 6,4% nel primo 
trimestre del 2021, l'attività nel secondo trimestre ha 
probabilmente beneficiato della forte spesa per consumi 
alimentata dall'erogazione del sostegno diretto al reddito 
da parte del governo alle famiglie. Nel frattempo, 
l'amministrazione Biden ha annunciato due nuovi piani 
fiscali a medio termine, ovvero l'American Jobs Plan e 
l'American Families plan. Il primo è principalmente 
focalizzato su investimenti infrastrutturali da finanziare in 
parte con maggiori imposte sulle società, mentre il 
secondo mira a rafforzare gli ammortizzatori sociali, ed è 
quasi interamente finanziato da maggiori imposte sul 
reddito delle persone fisiche. Sul fronte monetario, la Fed 
non si è formalmente impegnata a ridurre il proprio 
sostegno monetario, ma sono iniziate discussioni 
all'interno del FOMC (Federal Open Market Committee), 
e la banca centrale è in procinto di normalizzare a breve 
la sua politica monetaria, sempre che la pandemia non 
deteriori nuovamente le prospettive macroeconomiche. 

Quadro dell’area euro 

Dopo una rinnovata contrazione del PIL nel primo 
trimestre (0,3% t/t), l'attività economica nell'eurozona è 
rimbalzata nel secondo trimestre. La domanda interna 
ha contribuito negativamente alla crescita nel primo 
trimestre, mentre le esportazioni nette hanno fornito un 
piccolo contributo positivo. 

Questo quadro è coerente con le indagini sul livello di 
fiducia presso imprese e consumatori e con indicatori ad 
alta frequenza che indicano un notevole miglioramento 
dell'attività nel secondo trimestre di quest'anno. In 
particolare, gli indicatori PMI (Purchasing Managers' 
Index) evidenziano che la ripresa si sta estendendo 
anche a settori più in difficoltà durante la pandemia, con 
un forte recupero dell'attività nei servizi, anche se la 
nuova variante Delta ha già portato alcuni governi a 
inasprire nuovamente le misure di contenimento nelle 
regioni dove il tasso di contagi è aumentato più 
nettamente. 

Dal punto di vista del mercato del lavoro, l'occupazione 
continua a beneficiare di un significativo sostegno da 
parte dei governi che sta mitigando l'impatto della 
pandemia. La ratifica da parte dei parlamenti nazionali 
della Own Resources Decision nella tarda primavera ha 
consentito il lancio tempestivo del programma 
NextGenerationEU.  

Nella sua fase iniziale, il Covid-19 è stato chiaramente 
uno shock disinflazionistico, che ha causato grandi 
cambiamenti nei prezzi relativi, con settori come il 
turismo e le attività legate ai viaggi che sono stati 
duramente colpiti, mentre altri settori, in particolare i 
prodotti alimentari, hanno visto forti (sebbene 
temporanei) aumenti dei prezzi. L'impatto complessivo 
sull'inflazione è stato al ribasso poiché la debolezza della 
domanda ha prevalso sulle strozzature dal lato 
dell'offerta. Ma con la riapertura delle economie nazionali 
in primavera e l'emergere di carenze di offerta di vario 
genere, nell'eurozona si sono intensificate le pressioni 
inflazionistiche, anche se restano più contenute che 
negli Stati Uniti dove il massiccio stimolo fiscale adottato 
dall'amministrazione Biden ha contribuito ad 
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un’impennata dei prezzi. L'inflazione IPC (Indice dei 
Prezzi al Consumo) di giugno per l'eurozona è stata pari 
all’1,9% su base annua. Per tutto il primo semestre 2021, 
la Banca Centrale Europea (BCE) ha continuato a 
sostenere la ripresa con un orientamento monetario 
altamente accomodante che è rimasto sostanzialmente 
invariato. 

I tassi ufficiali sono stati confermati sui livelli bassi. 
Inoltre, la BCE si è impegnata a continuare ad effettuare 
acquisti netti di attività nell'ambito del programma di 
acquisto per l’emergenza pandemica (Pandemic 
Emergency Purchase Programme - “PEPP”) con una 
dotazione totale di 1.850 miliardi di euro almeno fino alla 
fine di marzo 2022.  

Ancora più importante, all'inizio di luglio la banca 
centrale ha presentato i risultati della sua revisione della 
strategia che è stata avviata all'inizio dello scorso anno 
e poi sospesa a causa della pandemia. La BCE ha 
deciso di modificare la propria definizione di stabilità dei 
prezzi da un tasso di inflazione “inferiore ma vicino al 
2%” a un 2% simmetrico, attenendosi alla formulazione 
che l'obiettivo di prezzo dovrebbe essere raggiunto “nel 
medio termine”. Il riferimento al medio termine fornisce 
alla BCE una maggiore flessibilità. 

Quadro Italiano 

Nonostante la netta revisione al rialzo delle emissioni 
lorde e nette programmate nel 2021, il differenziale BTP-
Bund si è stabilizzato su livelli contenuti. 

Il cambio di governo, con l’insediamento dell’esecutivo 
guidato da Mario Draghi e sostenuto da un’ampia ed 
eterogenea maggioranza di unità nazionale, è stato 
accolto positivamente dai mercati. 

L’economia italiana ha partecipato al generale rimbalzo 
post-pandemico, imboccando la via di un graduale 
recupero dei livelli di attività pre-crisi. Dopo un primo 
trimestre di stagnazione, nel secondo trimestre 
l’allentamento delle restrizioni sanitarie è stato seguito 
da una ripresa del fatturato nei servizi, mentre è 
proseguito il recupero, già avviato da tempo, dell’attività 
manifatturiera e delle costruzioni. A maggio, il livello della 
produzione industriale era di poco inferiore ai livelli pre-
crisi. Le indagini congiunturali hanno mostrato un netto 
miglioramento del clima di fiducia in tutti i settori. 
L’occupazione, scesa ai minimi della crisi pandemica nel 
primo bimestre dell’anno, successivamente si è ripresa, 
pur restando ampiamente inferiore ai livelli pre-crisi. Ai 
segnali di recupero del ciclo domestico si aggiungono 
quelli provenienti dagli scambi con l’estero, che hanno 
già totalmente recuperato il calo del 2020. 

La Banca d’Italia, contestualmente a BCE, ha pubblicato 

le “Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana”. 

Le proiezioni sono basate sulle informazioni disponibili al 

18 maggio per la formulazione delle ipotesi tecniche e al 

26 maggio per i dati congiunturali, pertanto non 

incorporavano i dati diffusi dall’Istat il 1° giugno, in cui la 

crescita del PIL nel primo trimestre del 2021 è stata 

rivista al rialzo di mezzo punto percentuale. Le proiezioni 

di Banca d’Italia presuppongono che prosegua il 

miglioramento del quadro sanitario nazionale e globale e 

che sia mantenuto il sostegno proveniente dalla politica 

monetaria e dalle politiche di bilancio. Si ipotizza un 

andamento della campagna vaccinale in linea con i piani 

del governo, che consenta di rimuovere gran parte degli 

ostacoli alla mobilità entro la fine del 2021, che la ripresa 

del commercio mondiale si traduca in una robusta 

crescita della domanda estera per i beni prodotti nel 

nostro Paese e che le condizioni monetarie, finanziarie e 

di accesso al credito restino molto accomodanti, con 

rendimenti a lungo termine contenuti. Sotto queste 

ipotesi, la crescita dell’economia italiana si rafforzerebbe 

con decisione nella seconda metà dell’anno in corso, 

risultando ampiamente superiore al 4 % nel complesso 

del 2021, proseguirebbe su ritmi elevati nel successivo 

biennio, con i livelli di attività precedenti la pandemia che 

sarebbero recuperati entro il prossimo anno. Si riporta di 

seguito una tavola che sintetizza il confronto dello 

scenario Banca d’Italia per l’Area Italia rispetto alle 

omologhe e precedenti previsioni pubblicate a dicembre; 

si ricorda inoltre che nell’ambito dell’esercizio coordinato 

dell’Eurosistema, Banca d’Italia fornisce solo lo scenario 

base e non anche gli scenari alternativi.  

Pur alla luce di un migliorato scenario macroeconomico 

prospettico, occorre peraltro sottolineare che 

permangono comunque incertezze sul fronte del quadro 

sanitario, in quanto un maggiore o minore successo della 

campagna vaccinale, a livello nazionale e a livello 

globale, può riflettersi sulle aspettative, sui consumi e 

sugli investimenti. A ciò si aggiunge la necessità di 

verificare il concreto avvio dell’implementazione dei 

progetti del PNRR. In tale contesto, si deve poi 

considerare il protrarsi nel nostro Paese delle iniziative 

di moratoria ex lege. Tali iniziative costituiscono un 

importante sostegno al sistema nell’attraversare i periodi 

più difficili della crisi, ma nel contempo, per alcune 

tipologie di esposizioni, comportano una riduzione della 

capacità di pieno apprezzamento dell'effettiva e reale 

possibilità di rimborso del credito.  

Il mercato azionario italiano ha registrato performance 

positive, in linea con i benchmark dell’area euro: l’indice 

FTSE MIB ha concluso il semestre al +12,9%, in linea 

con l’indice FTSE Italia All Share (+13,8%). I titoli a 

media capitalizzazione hanno sovraperformato: il FTSE 

Italia STAR è risultato in rialzo del +25,3%. 

 

B – Il sistema bancario 

Gli impieghi 

La crescita dei prestiti è rimasta robusta, evidenziando 

dinamiche differenziate tra la componente del credito 

alle imprese, più moderata dopo la rapida ripresa del 

2020, e quella dei prestiti alle famiglie, in accelerazione 

nei mesi primaverili. Questi andamenti in parte risentono 

del confronto su base annua col periodo del 2020 

caratterizzato dallo scoppio della pandemia e dai suoi 

impatti sulle dinamiche creditizie. Pertanto, dopo le 

straordinarie esigenze di liquidità dello scorso anno e il 

consistente contributo delle misure di supporto al credito, 

i prestiti alle società non finanziarie hanno registrato un 

rallentamento mantenendo comunque un ritmo di 

crescita sostenuto nel secondo trimestre. 
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Con la graduale normalizzazione delle esigenze 

finanziarie delle imprese, il ricorso ai finanziamenti con 

garanzia pubblica è proseguito a un ritmo più moderato 

rispetto al 2020. Nella prima metà del 2021 sono stati 

erogati circa 35 miliardi di prestiti assistiti dal Fondo di 

garanzia per le PMI, dopo i 98 miliardi cumulati da 

maggio a dicembre 2020. La domanda delle PMI è 

rimasta dunque positiva ma più contenuta. Sostenuta dai 

prestiti con garanzia pubblica, è proseguita la crescita 

dei finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese, 

mentre quelli a breve sono rimasti in calo. 

 

All’opposto rispetto ai prestiti alle società non finanziarie, 

si è rafforzata la dinamica di quelli alle famiglie, che nel 

marzo 2020 avevano subito una forte frenata. Nel 

secondo trimestre, i prestiti alle famiglie nel complesso 

hanno registrato una crescita nell’ordine del 4% a/a, dal 

2,3% di fine 2020, segnando il miglior tasso di variazione 

da ottobre 2011. In particolare, il credito al consumo, che 

aveva registrato una flessione verso fine 2020 a seguito 

delle restrizioni dovute alla pandemia e della contrazione 

delle spese per beni durevoli, ha invertito la rotta 

tornando a crescere moderatamente da aprile. Inoltre, i 

prestiti per l’acquisto di abitazioni hanno registrato 

un’accelerazione, sostenuti dai notevoli flussi di 

erogazioni per nuovi contratti di mutuo. 

 

Le moratorie si sono ridotte significativamente nel primo 

semestre 2021. A inizio luglio risultavano attive per un 

volume di prestiti pari a 83 miliardi, circa 50 miliardi in 

meno rispetto a quelle in essere a metà giugno, non 

essendo state prorogate oltre la scadenza di metà anno, 

come concesso dal D.L. “Sostegni Bis”. 

La chiusura delle moratorie è stata considerevole anche 

nei mesi precedenti: l’importo in essere a inizio luglio è 

pari a meno di un terzo dei 279 miliardi di richieste 

approvate dalle banche da marzo 2020. Con riguardo 

alla qualità del credito, anche nella prima parte del 2021 

non sono emersi particolari segni di deterioramento. Lo 

stock di sofferenze nette a maggio risultava in calo del 

14% rispetto a fine 2020. In rapporto al totale dei prestiti, 

le sofferenze nette sono scese all’1,0%, dall’1,2% di 

dicembre 2020 e ai minimi dalla primavera del 2009. Il 

ritmo di formazione di nuovi crediti deteriorati nel 1° 

trimestre 2021 è rimasto stabile e storicamente basso, 

pari all’1,1% in termini di flusso rapportato ai 

finanziamenti in bonis e annualizzato.  

 

La raccolta 

La dinamica dei depositi è rimasta sostenuta, ma più 

moderata rispetto al picco toccato a inizio 2021. Il flusso 

di liquidità verso i conti correnti di famiglie e imprese è 

stato complessivamente rilevante anche se più 

contenuto a confronto con i volumi eccezionali del 2020. 

L’apporto è stato più consistente nei tre mesi da aprile a 

giugno, dopo un primo trimestre relativamente moderato 

per effetto dei deflussi dai conti correnti delle società non 

finanziarie. 

 

Il tasso di crescita del complesso dei conti correnti è 

rimasto a due cifre. Questo andamento resta motivato 

principalmente dall’elevata propensione al risparmio nel 

contesto della pandemia e dai rendimenti di mercato 

molto bassi. La forte dinamica dei depositi a vista 

continua a trainare un aumento sostenuto della raccolta 

da clientela, nonostante il proseguimento del calo della 

componente obbligazionaria. Quest’ultima riflette le 

minori esigenze di funding a medio-lungo termine che 

beneficiano della notevole liquidità resa disponibile dalla 

BCE, in particolare attraverso le operazioni mirate di 

rifinanziamento (TLTRO III). 

 

Per la raccolta amministrata, anche nella prima parte del 

2021 si è registrata una riduzione dei titoli di debito che 

le famiglie detengono in custodia presso le banche. La 

prosecuzione di tale tendenza riflette il calo continuo 

delle obbligazioni bancarie nei portafogli della clientela 

retail. All’opposto, come già osservato dal secondo 

trimestre 2020, si è registrato un aumento dei titoli a 

custodia delle società non finanziarie, altro indicatore 

della buona situazione di liquidità delle imprese in 

aggregato. Il mercato del risparmio gestito è stato 

caratterizzato da consistenti afflussi netti di raccolta nei 

fondi comuni, principalmente indirizzati verso il comparto 

azionario, considerato dagli investitori più attrattivo dati i 

rendimenti molto bassi o negativi dei titoli obbligazionari. 

Infatti, ai soli fondi azionari si riconduce circa il 60% della 

raccolta complessiva dell’industria dei fondi comuni nel 

primo semestre del 2021. Buoni sono risultati inoltre i 

flussi di raccolta relativi alle gestioni patrimoniali, sia al 

dettaglio sia con clientela istituzionale. Segnali piuttosto 

positivi sono emersi anche per il mercato delle 

assicurazioni vita, grazie alla crescita sostenuta della 

nuova produzione delle polizze a elevato contenuto 

finanziario e di quelle multiramo. 

 

I tassi 

Nel primo semestre del 2021 il tasso medio sui nuovi 

prestiti alle imprese è risultato più basso rispetto al 

semestre precedente. Il calo è stato determinato dai tassi 

praticati sui nuovi prestiti di importo superiore a 1 milione 

mentre quelli sui flussi di minore entità sono risultati più 

stabili, dopo il recupero evidenziato nella seconda metà 

del 2020. Diversamente, si è registrato un leggero rialzo 

dei tassi sui nuovi mutui alle famiglie per l’acquisto di 

abitazioni, guidato principalmente da quello sulle 

erogazioni a tasso fisso, che rimane comunque basso. 

Ciò non ha influenzato il trend del tasso medio sulle 

consistenze dei prestiti che ha continuato a ridursi, 

toccando nuovi minimi. I tassi sui depositi hanno 

confermato un quadro di stabilità, con al più marginali 

ritocchi al ribasso. Il tasso medio sui conti correnti è 

rimasto sullo stesso livello registrato da aprile 2020. 

Anche il tasso sullo stock di depositi con durata 

prestabilita ha registrato una media in linea con il 

semestre precedente. È proseguito con gradualità il calo 

del costo complessivo della raccolta da clientela. 

Tuttavia, la forbice tra tassi attivi e passivi si è ristretta 

leggermente. Come nei nove anni precedenti, nella 

prima metà del 2021 il mark-down sui depositi a vista è 

rimasto in territorio negativo, risultando lievemente più 

ampio del semestre precedente. Il mark-up sui tassi a 

breve si è ridotto, per il calo dei tassi attivi a breve. 
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C – 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 e nell’ambito delle Anticipazioni di 
Fine Servizio. 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, il primo semestre 2020 era stato 
caratterizzato da una contrazione significativa in termini 
di volumi, pari al -29,6% rispetto al corrispondente 
periodo del 2019 (-14,1% in termini di numero operazioni 
finanziate) con volumi complessivi del comparto per euro 
23,5 miliardi.  

Il 2021 presenta uno spiccato recupero del mercato, 
anche se non sufficiente a recuperare il livello ante 
pandemia. Il mercato del credito al consumo (comprese 
le carte di credito) consuntiva un totale di operazioni pari 
a 35 miliardi di euro, per un incremento del 23% a/a (ma 
pari al .11,7% rispetto al 2019); il numero di operazioni è 
invece in crescita del 26% rispetto al 2020 e del 14,1% 
rispetto al 2019. 

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 
del semestre hanno raggiunto i 3,2 miliardi di euro, con 
un aumento sul periodo precedente del 25,9%, mentre il 
numero di operazioni è aumentato del 22,1%, 
attestandosi a 168 mila unità, con un importo medio per 
operazione di circa 18,9 mila euro. 

Nella tabella che segue si riportano i dati (fonte Assofin) 
relativi al 30 giugno 2021 con l’andamento del mercato 
specifico in termini di peso dei singoli comparti sul totale 
dei volumi, con raffronto sul periodo precedente per 
singolo settore:

 

 

. 

D – Gli impatti Covid-19 sul business della Banca 

Nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 la Banca ha 
fornito l’informativa circa le iniziative, sia rivolte al proprio 
personale sia nei confronti della clientela, adottate al fine 
di garantire la prosecuzione delle attività aziendali nei 
limiti delle restrizioni causate dalla pandemia, nonché gli 
impatti sul business, sulla redditività e sui rischi. 

Nel corso del primo semestre 2021 si sono avviate le 
campagne vaccinali che ci si auspica dovrebbero 
assicurare il contenimento di nuove ondate pandemiche 
nell’autunno successivo, con risvolti positivi 
sull’economia reale, attualmente instradata sulla via di 
una ripresa significativa, con stime di un incremento del 
PIL nell’area Euro vicina al 5% (+6% per l’Italia), anche 
se non omogenea tra i diversi settori. 

Permangono tuttavia incertezze, principalmente legate a 
rischi ed imprevisti sul fronte sanitario, rappresentati in 
primis dai timori legati alle varianti del virus. 

Sul fronte del sostegno all’economia reale e ai mercati 
finanziari, proseguono peraltro le iniziative di supporto di 
governi e banche centrali, che hanno dimostrato di poter 
arginare efficacemente gli effetti della crisi e sostenere 
imprese e famiglie nei momenti più difficili della 
recessione, anche se permangono i timori sulla capacità 
di una quota significativa di imprese di continuare in 
autonomia lungo il percorso della ripresa, nel momento 
in cui le misure di sostegno giungeranno a termine.  

Prosegue, quindi, l’attenzione posta dai diversi 
regulators nei confronti degli intermediari vigilati volte a 
porre l’attenzione sulla necessità di contenere eventuali 
shock finanziari ed i relativi effetti recessivi, 

Prestiti 
personali

32,1%

Prestiti 
finalizzati

18,6%

Finanz. veicoli 
business

0,64%

Carte
39,6%

Cessione del 
quinto
9,1%

+31,0%

+37,8%
+76,1%

+10,5%

+25,9%
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potenzialmente attesi nel momento in cui le misure di 
sostegno all’economia reale giungeranno al termine. 

Ciò premesso, sul fronte dei provvedimenti normativi 
correlati al contesto pandemico, oltre alle specifiche 
disposizioni nazionali in tema di misure di sostegno 
all’economia, nel semestre non si segnalano ulteriori 
interventi dispositivi da parte di regulators e standard 
setter, che hanno mantenuto pertanto sostanzialmente 
inalterato il framework generale definito nel 2020. 

In un’ottica prudenziale, ViViBanca ha ritenuto di 
mantenere invariato l’approccio adottato nel corso del 
2020 e riflesso nel bilancio dell’esercizio precedente, in 
particolare in materia di classificazione e valutazione del 
proprio portafoglio, riservandosi l’eventualità di rivedere 
tali scelte nel corso del secondo semestre dell’anno, nel 
corso del quale anche gli effetti della scadenza delle 
moratorie e del blocco dei licenziamenti potranno essere 
più puntualmente misurati. 

In tema di classificazione delle esposizioni creditizie, con 
il Decreto Legge “Sostegni bis”, è stata concessa la 
possibilità di beneficiare di un’ulteriore proroga delle 
moratorie ex lege fino al 31 dicembre 2021 a favore delle 
imprese. Tale aspetto non ha un impatto diretto sulla 
Banca stante il business condotto, relativamente al quale 

peraltro si evidenzia che il numero di moratorie in essere 
è – al 30 giugno – limitato (56 posizioni per circa 12,7 
milioni di euro). Sul tema si evidenzia che il framework 
agevolativo previsto dalle Guidelines EBA in tema di 
moratorie è cessato al 31 marzo 2021 e, pertanto, non è 
più possibile avvalersi del trattamento prudenziale 
semplificato previsto per la classificazione delle 
moratorie (c.d. moratorie “EBA compliant”). In questo 
nuovo contesto, in cui ricadono anche le misure di 
estensione di moratorie in essere, è dunque necessario 
analizzare singolarmente le posizioni per verificare se le 
proroghe siano da considerare misure di forbearance 
(cioè legate ad una difficoltà finanziaria), con 
conseguente classificazione a Stage 2. 

In tema di valutazione dei crediti, la Banca ha mantenuto 
l’approccio prudenziale adottato nel 2020 circa 
l’adeguamento dei risultati della ECL derivanti dai 
modelli IFRS 9 in uso, nel contesto dell’incerto ma atteso 
peggioramento delle condizioni economiche pur tenendo 
conto degli effetti derivanti dalle misure di supporto 
pubblico rese disponibili dalle autorità nazionali e 
sostenute dalla politica accomodante della BCE.  
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E – I risultati del primo semestre 2021 

Stato Patrimoniale riclassificato (€/000) 

 

 

Crediti verso clienti 

I Crediti verso clienti superano al 30 giugno 2021 euro 
260 milioni, dato influenzato dal credito vantato alla data 
nei confronti del veicolo Eridano III di cui infra. 

Portafoglio core 

Come riportato nella tabella seguente, i crediti core, 
considerati complessivamente, presentano un 
incremento netto – stante la riduzione del portafoglio 
FVOCI per la citata cessione – di circa euro 20 milioni, 
pari a circa il 20% rispetto al bilancio dell’esercizio 
precedente, grazie alla crescente quota di CQSP 
mantenuti a libro (portafoglio HTC), in coerenza con il 
piano industriale il quale prevede un tasso di retention in 
progressiva crescita al fine di raggiungere un assetto 
ALM (Asset Liquidity Management) più proporzionato 
alle consistenze patrimoniali della Banca, considerato 
anche il beneficio derivante l’ingresso del nuovo fattore 
di ponderazione del rischio della CQSP (passato nel 
corso dell’esercizio precedente dal 75% al 35%). 

 

 

 

 

 

Erogazioni ed acquisti crediti CQSP e TFS 

Nel corso del 2021 i volumi intermediati a libro sono stati 
i seguenti: 

 

La Banca, nonostante il perdurare delle incertezze 
legate alla pandemia COVID-19, ha invertito il trend 
manifestatosi nel 2020, nel quale si era consuntivata una 
flessione minima rispetto al 2019, con un incremento del 
nuovo finanziato dell’8% rispetto al semestre 
precedente. Tale positivo risultato è frutto delle iniziative 
organizzative poste in essere, nonché delle capacità 
commerciali della rete agenziale che ha saputo 
affrontare le difficoltà di distanziamento. 

Al contempo il profilo di rischio, in termini di mix di 
prodotto, permane sostanzialmente concentrato nei 
confronti dei segmenti pubblici e pensionati, che si 
attestano a ca. il 75% del totale, evidenziando comunque 
anche una ripresa dei finanziamenti erogati al settore 
privato che passano dal 20% al 25% del totale. 
L’incidenza delle deleghe rispetto alle cessioni è 
pressoché stabile.  

giu-21 dic-20 Ass. %

Crediti verso banche 19.552     51.026     (31.473)    (61,7)        

Crediti verso clienti 260.300   182.365   77.935     42,7         

Titoli 180.397   154.064   26.333     17,1         

Partecipazioni 550          400          150          37,5         

Attività materiali e immateriali 13.310     13.693     (383)         (2,8)          

Attività fiscali 10.051     9.763       288          3,0           

Altre voci dell'attivo 20.775     43.647     (22.872)    (52,4)        

Totale 504.936   454.958   49.978     11,0         

Debiti verso banche 82.263     67.933     14.330     21,1         

Debiti verso clienti 326.223   309.903   16.320     5,3           

Passività fiscali 4.247       5.190       (943)         (18,2)        

Fondo rischi e oneri 7.190       7.419       (229)         (3,1)          

Altre voci del passivo 27.230     20.715     6.515       31,5         

Patrimonio Netto 57.783     43.797     13.986     31,9         

Totale 504.936   454.958   49.978     11,0         

Variazione

giu-21 dic-20 Ass. %

FVOCI 44.492       55.132        (10.640)       (19,3)          

Crediti core 44.492       55.132        (10.640)       (19,3)          

  di cui CQ 44.492       55.132       (10.640)       (19,3)         

AMC 215.808     127.233      88.575         69,6           

Crediti core 82.916       76.404        6.512           8,5             

  di cui CQ 76.194       71.153       5.041          7,1            

  di cui TFS 6.722         5.251         1.471          28,0          

Crediti non core 24.764       24.486        278              1,1             

Altri 108.128     26.343        81.785         310,5         

Totale 260.300     182.365      77.935         42,7           

Variazione

Montante Finanziato  N. Contratti 

CQSP 115.639    95.614       4.501           

di cui erogato 115.639    95.614       4.501           

di cui acquistato - - -

TFS 2.156        2.012         43                

2021 117.795    97.626       4.544           

CQSP 107.200    87.488       4.083           

di cui erogato 104.694    85.442       3.992           

di cui acquistato 2.506        2.046         91                

TFS 3.191        2.605         50                

2020 110.391    90.093       4.133           
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Cessioni crediti CQSP 

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 del primo semestre 2021 sono state effettuate 
due cessioni di crediti performing, la prima a Banca Alpi 
Marittime nel mese di aprile e la seconda nel mese di 
giugno 2021, relativa alla nuova operazione di 
cartolarizzazione Eridano III. 

 

Portafoglio non core 

I finanziamenti in run-off, derivanti dai rispettivi business 
ante aggregazione dell’Ex Terfinance e dell’Ex Credito 
Salernitano, risultano composti da una miscellanea di 
prodotti di credito corporate e retail (mutui, leasing e 
prestiti personali). L’obiettivo di gestione del portafoglio 
in run-off è rivolto alla progressiva riduzione degli stock 
residui.  

Nel portafoglio non core sono inoltre ricomprese attività 
di finanziamento non riconducibili al business primario 
(quali factoring e acquisto di crediti bonus fiscale). 

Altri crediti 

La voce risulta principalmente composta da crediti di 
natura strumentale al core business (a titolo di esempio 
il prezzo differito connesso all’operazione Eridano II ed i 
conti correnti postali). L’incremento di periodo è 
principalmente da ricondursi al credito vantato nei 
confronti di Eridano III per la cessione del mese di giugno 
2021, regolata finanziariamente nel mese di luglio, 
contestualmente all’emissione delle note da parte del 
veicolo. 

 
Qualità del credito 
 
Gli interventi di gestione ordinaria, previsti nel piano 
NPL, nonostante il contesto di mercato influenzato dal 

COVID-19, hanno avuto significativi impatti sul 
portafoglio deteriorato a libro:   

 

 
 

30,0%

45,8%

24,2%
Pubblico

Pensionato

Privato

92,0%

8,0%

Cessioni

Deleghe

2021 2020 Ass. %

Eridano II SPV 58.553        (58.553)       

Eridano III SPV 66.126       66.126         

BAM 18.869       18.869         

Totale 84.995       58.553        26.442         45,2           

Variazione

Esposizione 

lorda

Rettifiche 

di valore 

complessiv

Esposizione 

netta

Incidenza 

lorda %

Incidenza 

netta %

Copertura 

%

Non deteriorati 283.389          (1.418)        281.971          94,1          97,2           0,5             

Deteriorati 17.700            (9.555)        8.145              5,9            2,8             54,0           

- Esposizioni scadute deteriorate 3.325              (537)           2.788              1,1            1,0             16,2           

- Inadempienze probabili 10.705            (6.143)        4.562              3,6            1,6             57,4           

- Sofferenze 3.670              (2.875)        795                 1,2            0,3             78,3           

2021 301.089          (10.973)      290.116          100,0        100,0         3,6             

Non deteriorati 356.383          (1.065)        355.318          95,5          97,9           0,3             

Deteriorati 16.849            (9.053)        7.796              4,5            2,1             53,7           

- Esposizioni scadute deteriorate 1.920              (420)           1.500              0,5            0,4             21,9           

- Inadempienze probabili 10.641            (5.063)        5.578              2,9            1,5             47,6           

- Sofferenze 4.288              (3.570)        718                 1,1            0,2             83,3           

2020 373.232          (10.118)      363.114          100,0        100,0         2,7             

Non deteriorati 93,8          96,1           0,5             

Deteriorati 6,2            3,9             38,9           

- Esposizioni scadute deteriorate 0,3            0,2             13,1           

- Inadempienze probabili 2,7            1,8             34,8           

- Sofferenze 3,2            1,9             44,2           

Totale * 100,0        100,0         2,9             

* Fonte:Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2021 al 31/12/2020 - Banca d'Italia: Banche Less Significant
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Entrata in vigore delle nuove regole sulla valutazione dei 

finanziamenti (New DOD e Calendar Provisioning)  

Le Linee Guida EBA hanno trovato applicazione a partire 

dal 1° gennaio 2021 e consistono nell’introduzione di 

nuovi criteri di definizione dei Non Performing Loans, 

tramite l’abbassamento delle soglie assoluta e relativa 

per l’applicazione della definizione dei default, nonché 

dei criteri di determinazione delle svalutazioni. 

Applicando dette linee alle svalutazioni dei crediti 

deteriorati; pertanto, viene indicato un termine massimo 

di 3 anni entro cui procedere alla svalutazione integrale 

di un’esposizione deteriorata non garantita, mentre nel 

caso di esposizioni deteriorate assistite da garanzie reali 

su immobili e di prestiti originati per l’acquisto di immobili 

residenziali garantiti viene riconosciuto un tempo 

maggiore pari a 9 anni. Per tutte le altre esposizioni 

garantite viene in ultimo indicato un periodo di sette anni 

al fine di provvedere alla costituzione di una copertura 

integrale. 

 

ViViBanca ha recepito tale impostazione al 1 gennaio 

2021 con impatti complessivi pari a circa euro 3 milioni 

in termini di ingressi a default e circa euro 400 migliaia in 

termini di maggiori accantonamenti. 

 

Nel proseguo del semestre l’ammontare delle posizioni 

classificate in stage 3 è rimasto sostanzialmente 

invariato, mentre a livello di valutazione l’impatto 

derivante dall’applicazione del Calendar Provisioning è 

stato di circa 300 mila Euro. 

 

 
Portafoglio gestito 

La Banca basa la propria attività non solo sulle partite 

esposte nel bilancio, bensì anche nell’attività di gestione 

di crediti CQSP ceduti, per conto delle controparti 

cessionarie/veicoli di cartolarizzazione, attività che è 

parte integrante del business model sino ad ora adottato. 

Il portafoglio gestito, a giugno 2021, ammonta infatti a 

complessivi euro 610 milioni, rispetto agli euro 564 

milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. 

 

L’incidenza lorda del deteriorato del prodotto CQSP 
risulta residuale sebbene in crescita all’1,6% rispetto 
all’1,1% di giugno 2020, con una diminuzione degli 
importi soggetti a sinistro assicurativo (ca. 0,8%) per i 
quali la percentuale di recupero è prossima al 100%, pur 
con latenze temporali dovute alla complessità delle 
operazioni. 

 

 

 

 

 

Titoli 

 

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 dell’indicatori LCR – Liquidity 
Coverage Ratio). 

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 (al 
netto dei relativi rimborsi) per le sottoscrizioni effettuate 
nel corso del 2021. 

Contemporaneamente è proseguito il programma di 
sottoscrizione di titoli Senior (classificati ad AMC), su 
operazioni di terzi inerente crediti performing verso la 

giu-21 dic-20 Ass. %

FVTPL 43.162       43.284        (122)            (0,3)            

Titoli di debito 42.101       42.204        (103)            (0,2)            

  di cui ABS proprie 41.967       42.078       (111)            (0,3)           

  di cui ABS di terzi 134            126             8                  6,3             

O.I.C.R. 8                22               (14)              (63,6)          

Polizze assicurative 1.053         1.058          (5)                (0,5)            

FVOCI 45.040       51.174        (6.134)         (12,0)          

Titoli di debito 39.788       45.920        (6.132)         (13,4)          

  di cui titoli di stato 39.788       45.920       (6.132)         (13,4)         

Titoli di capitale 5.252         5.254          (2)                (0,0)            

AMC 92.246       59.606        32.640         54,8           

Titoli di debito 92.246       59.606        32.640         54,8           

  di cui titoli di stato 37.607       2.836          34.771         1.226,1      

  di cui ABS proprie 18.026       20.375        (2.349)         (11,5)          

  di cui ABS di terzi 36.613       36.395        218              0,6             

Totale 180.448     154.064      26.384         17,1           

Variazione
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pubblica amministrazione, considerati un buon 
investimento dato il rapporto rischio / rendimento. 

Titoli vincolati 

I titoli vincolati a garanzia di passività, al fine di 
massimizzare il costo del funding, rappresentati da titoli 
di stato ed ABS proprie con rating ammontano al 30 
giugno 2021 a circa 84 milioni di euro. 

Titoli di capitale 

L’investimento in titoli di capitale è prevalentemente 
riconducibile all’investimento in azioni di Banca d’Italia. 

Partecipazioni 

La Banca in data 5 maggio 2020 ha acquisito il 100% di 
Italrate S.r.l., agente in attività finanziarie di proprietà di 
Races S.p.A. in liquidazione, per euro 400 mila. 

A seguito di tale acquisizione la Banca è stata iscritta 
nell’Albo dei Gruppi Bancari ed ha modificato la 
denominazione della controllata in ViViConsumer S.r.l.. 

L’obiettivo strategico dell’acquisizione è lo sviluppo di un 
modello di produzione diretta da accostare all’attuale, 
attraverso la costituzione di una serie di filiali (cinque 
attualmente). 

Nel mese di marzo 2021 è stato siglato un accordo con 
Races S.p.A. che ha previsto, a fronte della 
corresponsione da parte di ViViBanca di un importo pari 
ad euro 150.000 a titolo definitivo, la rinuncia da parte 
dei venditori ai potenziali aggiustamenti di prezzo previsti 
nel contratto di compravendita. 

 

Considerate le modeste dimensioni dell’investimento 
partecipativo, la Banca predispone alla data di chiusura 
dell’esercizio un bilancio consolidato secondo quanto 
disposto ai sensi dell’IFRS 10, ma non è soggetta a 
vigilanza consolidata. 

Attività materiali ed immateriali 

 

Diritti d’Uso (IFRS 16)  

I “Diritto d’uso”, inerenti agli immobili locati da parte della 
Banca, che presentano una correlata passività finanziaria 
alla voce Debiti verso la Clientela, non hanno rilevato 
variazioni significative salvo l’ordinario ammortamento 
sulla residua durata contrattuale. 

Immobili al fair value 

Gli immobili valutati al fair value, reimpossessati da 

contratti di leasing con l’obbiettivo di dismissione nel più 

breve tempo possibile, non presentano movimentazioni 

significative rispetto al 31 dicembre 2020. 

Il valore a libro di tali cespiti è supportato da perizie 

effettuate annualmente da primarie società indipendenti e 

le relative valutazioni sono eventualmente ridotte per 

l’effetto finanziario riconducibile ai tempi di cessioni non 

immediati. 

Debiti verso la clientela 

 

La composizione relativa delle forme di raccolta è rimasta 

sostanzialmente inalterata nel corso del primo semestre.  

La principale forma di funding – oltre alle operazioni di 

cartolarizzazione – è rappresentata dai depositi a 

scadenza (cd. time deposit) realizzati attraverso il canale 

on-line, che si incrementano per euro circa 18 milioni. 

Posizione netta bancaria (crediti e debiti verso 
banche) 

 

I crediti verso banche risultano costituiti per la quasi 
totalità da depositi a vista, salvo la riserva obbligatoria.  

I debiti verso banche si sono incrementati principalmente 
attraverso l’utilizzo del finanziamento BCE inerente al 
programma LTLTRO III / PELTRO che ammontano 
complessivamente a circa euro 71 milioni. 

Fondi rischi 

 

Fondi rischi altri 

I fondi rischi altri sono statisticamente determinati sulla 
base della probabilità di accadimento dell’evento e 
dell’ammontare stimato dei relativi esborsi, attraverso la 
stratificazione delle serie storiche interne di estinzioni 
anticipate su orizzonti temporali prevedibili. 

Denominazione Sede legale Valore di bilancio

2021

Valore di bilancio

2020

Quota di 

partecipazione

ViViConsumer S.r.l. Torino 550.000                      400.000                    100%

giu-21 dic-20 Ass. %

Attività materiali 10.636       10.687        (51)              (0,5)            

Ad uso funzionale 906            923             (17)              (1,8)            

Diritti d'uso IFRS 16 3.546         3.646          (100)            (2,7)            

Immobili al fair value 6.184         6.118          66                1,1             

Attività immateriali 2.675         3.007          (332)            (11,0)          

Software 1.439         1.771          (332)            (18,7)          

Avviamento 1.236         1.236          -              -             

Totale 13.311       13.694        (383)            (2,8)            

Variazione

giu-21 dic-20 Ass. %

Depositi a vista 34.654       34.657        (3)                (0,0)            

Depositi a scadenza 280.245     262.115      18.130         6,9             

Obbligazioni 6.744         6.726          18                0,3             

Debiti per contratti di locazione 3.613         3.700          (87)              (2,4)            

Altre 967            2.705          (1.738)         (64,3)          

Totale 326.223     309.903      16.320         5,3             

Variazione

giu-21 dic-20 Ass. %

Crediti verso banche 19.552       51.026        (31.474)       (61,7)          

Depositi a vista 16.372       47.818        (31.446)       (65,8)          

Depositi vincolati 3.167         3.198          (31)              (1,0)            

Altre 13              10               3                  30,0           

Debiti verso banche 82.263       67.933        14.330         21,1           

Depositi a vista 78              28               50                178,6         

Depositi vincolati 81.090       66.193        14.897         22,5           

Altre 1.095         1.712          (617)            (36,0)          

Variazione

giu-21 dic-20 Ass. %

Fondi garanzie rilasciate 7                9                 (2)                (22,2)          

Fondi rischi legali 59              59               -              -             

Fondi rischi altri 7.124         7.351          (227)            (3,1)            

  di cui reclami 5.642         5.869         (227)            (3,9)           

  di cui differenziale prezzo estinz. 1.372         1.372         -              -            

  di cui altri 110            110            -              -            

Totale 7.190         7.419          (229)            (3,1)            

Variazione
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Il fondo destinato ai reclami, relativi ai conteggi di 
estinzioni anticipate relativi a cessioni del quinto (CQSP), 
è stato stimato sulla base di un rischio potenziale residuo 
su un arco temporale di dieci anni. Il fondo è stato 
utilizzato nel periodo per euro 0,2 milioni. Alla luce 
dell’approvazione da parte del Parlamento dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106, che ha convertito in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
sono state variate, a decorrere dal 25 luglio 2021, le 
modalità di calcolo della riduzione costo totale del 
credito, alla quale il Cliente ha diritto in caso di rimborso 
anticipato del contratto di credito a seguito del recente 
aggiornamento dell’articolo 125-sexies del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”).  
La Banca ha avviato gli approfondimenti e le iniziative 
necessarie all’adeguamento alla normativa; in tale 
contesto, si è ritenuto prudenzialmente di non modificare 
gli accantonamenti stanziati nell’esercizio precedente. 

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 a 
circa euro 1,4 milioni su un arco temporale di dieci anni.  

Attività e passività fiscali 

 

Attività fiscali 

Le attività fiscali anticipate, che si riducono per effetto 
dell’assorbimento delle DTA riconosciute alla prima 
adozione dell’IFRS 9 e di quelle relative alla svalutazione 
crediti Dl. 214/11, crescono complessivamente per 
effetto delle variazioni temporanee connesse alla 
movimentazione contabile di poste indeducibili e per il 
riconoscimento delle DTA relative all’affrancamento a fini 
fiscali dell’avviamento, per un importo di euro 408 mila 
circa. 

Passività fiscali 

Le passività fiscali correnti espongono la rilevazione del 
debito IRAP ed IRES per le imposte di periodo 2021. 

Le imposte differite, invece, si riducono a fronte delle 
variazioni negative delle riserve valutative relative al 
portafoglio CQ valutato al fair value. 

Altre attività e passività 

 

Le altre attività, in aumento del 10,5%, sono 
caratterizzate dalle partite transitorie, sistemate nei primi 
giorni del mese successivo, degli incassi su crediti 
diversi, e dai risconti attivi rivenienti dai premi di 
produzione che vengono rilevati per competenza sulla 
durata dei contratti CQSP mantenuti a libro. 

Al contempo, anche le altre passività si incrementano 
(+31,5%) principalmente per via delle partite in 
lavorazione e costituite da poste di natura temporanea 
ovvero da incassi e pagamenti (quali bonifici SEPA, 
addebiti alla clientela, partite di funzionamento connesse 
al prodotto CQSP) con differenza di regolazione 
valutazione/registrazione del tutto fisiologici rispetto al 
business bancario. 

Patrimonio netto 

 

Aumento di capitale 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca aveva 

deliberato nel mese di settembre 2020 un aumento di 

capitale a pagamento, per 14.701.280 azioni ad un 

controvalore di euro 1 per ognuna, nei limiti previsti e già 

deliberati dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti. Tale 

processo è stato oggetto di valutazione preventiva da 

parte di Banca d’Italia e Consob tramite l’elaborazione di 

un prospectus dedicato agli investitori. 

In data 4 maggio 2021 l’aumento di capitale si è concluso 

con la sottoscrizione integrale degli strumenti finanziari 

emessi. 

La compagine sociale aggiornata è riportata all’inizio 

della presente relazione. 

Destinazione del risultato d’esercizio 2020 

La Banca, in esecuzione della delibera assunta 
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ha destinato 
interamente il risultato d’esercizio 2020 a incremento del 
patrimonio netto. In particolare, l’attribuzione è stata fatta 
per la quota del 5% (Euro 203 mila) a Riserva Legale, 
per Euro 2,8 milioni a Riserve di Utili e per circa Euro 1 
milione a Utili a nuovo. Quest’ultima componente 
rappresenta l’accantonamento del potenziale importo 

giu-21 dic-20 Ass. %

Attività fiscali 10.051       9.763          288              2,9             

Correnti 2.008         2.008          -              -             

Anticipate 8.043         7.755          288              3,7             

- Svalutazioni crediti DL 214/11 2.131         2.362         (231)            (9,8)           

- Svalutazioni IFRS 9 1.657         1.790         (133)            (7,4)           

- Affrancamento avviamento 397            - - -

- Temporanee 3.858         3.603         255             7,1            

Passività fiscali 4.247         5.190          (943)            (18,2)          

Correnti 3.072         2.945          127              4,3             

Differite 1.175         2.245          (1.070)         (47,7)          

- Temporanee 1.175         2.245         (1.070)         (47,7)         

Variazione

giu-21 dic-20 Ass. %

Altre attività 10.217       9.245          972              10,5           

Partite in lavorazione 4.079         3.423          656              19,2           

Partite fiscali 1.151         1.148          3                  0,3             

Anticipi agenti e fornitori 551            1.361          (810)            (59,5)          

Crediti diversi 1.431         793             638              80,5           

Migliorie su beni di terzi 434            466             (32)              (6,9)            

Risconti (provv. agenti) 2.571         2.054          517              25,2           

Altre passività 27.230       20.715        6.515           31,5           

Partite in lavorazione 17.681       10.472        7.209           68,8           

Partite fiscali 926            1.005          (79)              (7,9)            

Debiti agenti e fornitori 3.926         4.413          (487)            (11,0)          

Debiti personale ed enti prev. 1.868         1.861          7                  0,4             

TFR 1.450         1.366          84                6,1             

Risconti comm. provv. 1.379         1.598          (219)            (13,7)          

Variazione

giu-21 dic-20 Ass. %

Capitale sociale 48.514       33.813        14.701         43,5           

Sovrapprezzi di emissione 1.570         1.570          -              100,0         

Riserve 4.066         7                 4.059           57.985,7    

Riserve da valutazione 2.218         4.347          (2.129)         (49,0)          

Utile (perdita) 1.415         4.059          (2.644)         (65,1)          

Totale 57.783       43.796        13.987         31,9           

Variazione
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distribuibile come dividendo, sempre nel rispetto delle 
raccomandazioni in merito fornite dalla Banca d’Italia. 

Riserve valutative 

La variazione negativa delle riserve da valutazione è 
sostanzialmente riconducibile al decremento delle 
CQSP, valutate al FVOCI, presenti in portafoglio a fronte 
delle operazioni di cessione effettuate nel semestre.

 

Conto Economico riclassificato (€/000) 

 

 

Margine d’interesse 

Il Margine d’interesse, in crescita del 16,8%, ha visto una 
modifica della sua composizione interna. 

 

 

Interessi attivi 

La dinamica reddituale riflette l’evoluzione della 
composizione degli impieghi; per quanto riguarda gli 
investimenti in titoli, si rileva un aumento dei relativi 
proventi in particolare a fronte del portafoglio classificato 
al costo ammortizzato (titoli di stato e ABS). 

Analoga considerazione è applicabile al portafoglio crediti 
core, per il quale si evidenziano due cause: i) la rilevante 
crescita del portafoglio classificato al costo ammortizzato 
(AMC) e ii) l’inclusione delle spese di istruttoria nel calcolo 
dell’AMC in luogo della rilevazione nella sezione 
commissionale. 

Per ciò che attiene, invece, i crediti in run off, oltre ad una 
diminuzione dello stock i relativi interessi sono stati 
influenzati dalle moratorie governative per il COVID-19 
applicate sulla clientela PMI e corporate. 

Interessi passivi 

Il costo della raccolta è in aumento in ragione 
dell’incremento delle masse medie, relative ai Time 
Deposit (Par. “Debiti verso clienti”). 

Commissioni nette 

 

 

Commissioni attive 

Le commissioni di gestione clientela core rilevano un 
incremento a fronte dell’adeguamento delle condizioni di 
pricing effettuato dal secondo semestre 2020. 

Come indicato al paragrafo precedente, a partire dal 1 
gennaio 2021 le spese di istruttoria, precedentemente 
rilevate up-front nella voce Commissioni attive, sono state 
incluse nel calcolo del costo ammortizzato e pertanto 
sono rilevate secondo competenza lungo la vita dei 
contratti sottostanti. 

Commissioni passive 

I costi di intermediazione, inerenti alle provvigioni sul 
prodotto CQSP, si riducono, anche se con volumi 
maggiori, a fronte della modifica del trattamento contabile 

giu-21 giu-20 Ass. %

Margine d'interesse 3.493       1.786       1.707       95,6         

Commissioni nette (3.159)      170          (3.329)      (1.958,6)   

Dividendi 228          231          (4)             (1,7)          

Utili (perdite) da cessione 9.492       9.629       (137)         (1,4)          

Altre variazioni (2)             (8)             6              (74,4)        

Margine di intermediazione 10.051     11.808     (1.757)      (14,9)        

Spese per il personale (4.589)      (3.671)      (918)         25,0         

Altre spese amministrative (3.116)      (2.941)      (175)         5,9           

Ammortamenti (735)         (493)         (242)         49,0         

Costi operativi (8.440)      (7.106)      (1.335)      18,8         

Rettifiche/riprese per rischio di credito (390)         (660)         270          (40,9)        

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri 3              (959)         961          (100,3)      

Variazione fair value delle attività materiali 8              (627)         634          100,0       

Utile (Perdita) lorda 1.231       2.457       (1.226)      (49,9)        

Imposte 184          (977)         1.162       (118,9)      

Utile (Perdita) netta 1.415       1.480       (65)           (4,4)          

Variazione

giu-21 giu-20 Ass. %

Interessi attivi 6.251         4.004          2.247           56,1           

Titoli 2.533         1.827          706              38,6           

Crediti verso banche 726            206             520              252,4         

Crediti verso clienti core 2.855         1.743          1.112           63,8           

Crediti verso clienti run-off 137            228             (91)              (39,9)          

Interessi passivi (2.758)        (2.218)        (540)            24,3           

Debiti verso banche (103)           (39)             (64)              164,1         

Debiti verso clienti (2.559)        (2.134)        (425)            19,9           

Obbligazioni (96)             (45)             (51)              113,3         

Totale 3.493         1.786          1.707           95,6           

Variazione

giu-21 giu-20 Ass. %

Commissioni attive 1.679         3.461          (1.782)         (51,5)          

Istruttoria clienti core 2.314          (2.314)         (100,0)        

Gestione clienti core 1.571         1.005          566              56,3           

Gestione clienti run-off 108            142             (34)              (23,9)          

Commissioni passive (4.838)        (3.291)        (1.547)         47,0           

Intermediazione (1.172)        (1.236)        64                (5,2)            

Gestione clienti core (3.516)        (1.955)        (1.561)         79,8           

Gestione clienti run-off (150)           (100)           (50)              50,0           

Totale (3.159)        170             (3.329)         (1.958,2)     

Variazione
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applicata nel corso del 2020, che comporta l’attribuzione 
delle competenze sulla durata contrattuale del sottostante 
(CQSP) sino a che è mantenuto a libro. 

Le commissioni erogate su clientela core subiscono un 
significativo incremento sia a fronte delle maggiori 
estinzioni anticipate su pratiche ante 2018 (e.g. premi 
assicurativi rimborsati alla clientela), nonché la stima dei 
costi provvigionali (rappel e contributi) basati sulla 
proiezione dei volumi attesi annuali. 

Dividendi 

L’importo rilevato è da ricondursi all’investimento 
effettuato in azioni Banca d’Italia, che ad aprile 2021 
hanno staccato la propria cedola. 

Utile (perdita da cessione) 

L’utile da cessione risulta in aumento del 15,1%, 
coerentemente con le maggiori cessioni effettuate nel 
semestre nei confronti di Eridano III SPV e Banca Alpi 
Marittime. Al contempo si rileva un significativo 
decremento degli utili su titoli a fronte di una minore 
volatilità del portafoglio, in relazione al quale la strategia 
di gestione è basata sull’incasso degli yield. 

 

 

Spese per il personale 

 

 

Per ciò che attiene il personale dipendente, l’incremento 
degli oneri è da ricondursi all’aumento complessivo 
dell’organico (che passa da 88 a 93 dipendenti), come 
di seguito evidenziato: 

 

Altre spese amministrative 

 

Anche per il primo semestre 2021 si verifica un 
incremento delle voci tradizionali (es. consulenze, costi 
IT, gestione del credito, ecc…), fisiologiche rispetto 
all’aumento delle dimensioni aziendali e dei volumi di 
business; tra gli altri oneri e proventi di gestione si rileva 
un miglioramento delle voci inerenti ai recuperi di spesa 
nonché a partite di natura non ricorrente per circa 0,2 
milioni (tra cui l’escussione del pegno nei confronti di 
Banca Popolare di Bari per circa euro 450 mila). 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle attività materiali sono in linea con 
il semstre 2020, mentre per quanto riguarda le attività 
immateriali si incrementano del 49% per il contributo dei 
software con vita residua di cinque anni, in linea con 
l’incremento delle capitalizzazioni. 

Rettifiche (riprese) per rischio di credito 

Le rettifiche nette di valore risultano in miglioramento 
rispetto al semestre dello scorso anno, come di seguito 
dettagliato. 

 

Crediti verso clienti CQSP 

Le rettifiche su crediti verso clienti CQSP sono state 
interessate da accantonamenti collettivi su crediti 
performing, per via delle maggiori masse mantenute a 
libro. 

Crediti verso clienti run-off 

Le rettifiche su crediti verso clienti run-off risultano in 
diminuzione, pur considerato un approccio prudenziale 
volto alla maggiore copertura di Leasing Immobiliari 
classificati ad inadempienze probabili, considerati i 
recuperi effettuati nel corso del primo semestre. 

Imposte e risultato d’esercizio 

Il primo semestre 2021 chiude con un utile ante imposte 
di euro 1,2 milioni, in diminuzione di circa il 50% rispetto 
allo stesso periodo del 2020. 

Al risultato lordo è stato attribuito un carico fiscale teorico 
del 31% sulla base delle aliquote annue effettive medie 
degli scorsi esercizi. La voce imposte risulta comunque 
positiva a fronte della rilevazione delle DTA 
sull’affrancamento dell’avviamento e della rilevazione 

giu-21 giu-20 Ass. %

Titoli 137            1.502          (1.365)         (90,9)          

Crediti verso clientela core 9.355         8.127          1.228           15,1           

Totale 9.492         9.629          (137)            (1,4)            

Variazione

 

giu-21 giu-20 Ass. %

Personale dipendente (3.847)        (3.329)        (518)            15,6           

Altro personale in attività (66)             (58)             (8)                13,8           

Amministratori e sindaci (397)           (284)           (113)            39,8           

Altri oneri dipendenti (280)           -             (280)            -

Totale (4.590)        (3.671)        (919)            25,0           

Variazione

6

28

59

7

26

55

Dirigenti Quadri
direttivi

Restante
personale

2021

2020

giu-21 giu-20 Ass. %

Sistemi informativi (773)           (577)           (196)            34,0           

Servizi professionali (810)           (635)           (175)            27,6           

Servizi del credito (623)           (875)           252              (28,8)          

Beni e servizi (793)           (668)           (125)            18,7           

Canoni ed assicurazioni (272)           (199)           (73)              36,7           

Pubblicità (172)           (125)           (47)              37,6           

Imposte indirette e tasse (572)           (496)           (76)              15,3           

Recuperi spese 452            408             44                10,8           

Gestione immobili (48)             (49)             1                  (2,0)            

Rettifiche anticipi agenti (13)             13                (100,0)        

Altri proventi ed oneri 268            95               173              182,1         

Altri proventi ed oneri non 

ricorrenti

227            193             34                17,6           

Totale (3.116)        (2.941)        (175)            6,0             

Variazione

giu-21 giu-20 Ass. %

Titoli 161            58               103              177,6         

Crediti verso clienti core (798)           (186)           (612)            329,0         

Crediti verso run-off 247            (532)           779              (146,4)        

Totale (390)           (660)           270              (40,9)          

Variazione
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dell’ACE accelerato sugli incrementi di equity (in 
particolare per l’aumento di capitale effettuato nel 
periodo). 

Dopo le imposte, il risultato di periodo si consolida ad 
euro 1,4 milioni, in linea con lo stesso periodo del 2020. 

 

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 è capogruppo di gruppo bancario attraverso la 
controllata ViViConsumer S.r.l. (di seguito “VVC) da 
maggio 2020 (Par. “Partecipazioni”). 

I rapporti che legano le due entità giuridiche sono di (?) 
natura commerciale sui prodotti core (CQSP e TFS) e di 
supervisione. 

Alla data del 30 giugno 2021 le partite infragruppo 
presentano i seguenti valori: 

- Anticipi per provvigioni a VVC per euro 150 
migliaia; 
 

- Crediti per rapporto di conto corrente per euro 
71 migliaia; 
 

- Provvigioni passive maturate nei confronti di 
VVC per l’attività d’intermediazione per euro 
710 migliaia 

G - Attività di ricerca e di sviluppo 

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

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 2021, 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. 

 

 
 

 
 

Si rammenta che i coefficienti patrimoniali hanno 

beneficiato a partire dal 2020 dell’applicazione della 

CRR II, in particolare tramite la riduzione del RWA sul 

prodotto CQSP e della nuova normativa sull’esposizioni 

verso cartolarizzazioni.  
Gli indicatori, (sia in “phase in” che in “fully loaded”), 

risultano significativamente superiori rispetto al sistema 

di riferimento e alle condizioni di SREP vigenti (la tabella 

riporta i dati comunicati relativamente al 2020 e ancora 

in vigore in attesa di eventuali nuove comunicazioni 

dell’organo di vigilanza. 

 

 

Phase in Fully loaded Phase in Fully loaded 

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni 50.084            50.084             35.383            35.383            

Utili (perdite) non distribuite 4.066              4.066               7                     7                     

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (136)               (136)                (165)               (165)               

Utile di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli 

oneri o i dividendi prevedibili
-                 -                  -                 -                 

CET 1 prima delle rettifiche regolamentari 54.014            54.014             35.225            35.225            

Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (1.912)            (1.912)             (2.803)            (2.803)            

Attività fiscali differite (86)                 (86)                  -                 -                 

Regime trasitorio IFRS 9 4.079              5.802              

Totale delle rettifiche regolamentari al CET 1 2.081              (1.998)             2.999              (2.803)            

CET1 / T1 56.095            52.016             38.224            32.422            

Strumenti di capitale e le relative riserve di sovrapprezzo azioni 7.000              7.000               7.000              7.000              

T2 7.000              7.000               7.000              7.000              

FONDI PROPRI 63.095            59.016             45.224            39.422            

Attività ponderate per il rischio 315.837 311.758 201.221 195.419

CET 1% 17,8% 16,7% 19,0% 16,6%

T1% 17,8% 16,7% 19,0% 16,6%

TCR% 20,0% 18,9% 22,5% 20,2%

2021 2020

2020 2019 2018

SREP vincolante + requisiti aggiuntivi + Pillar 2 Guidance

Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) 8,76% 9,39% 10,00%

Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) 10,69% 11,70% 11,70%

Coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) 13,25% 14,77% 15,60%

SREP vincolante + requisiti aggiuntivi

Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) 8,26% 9,39% 10,00%

Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) 10,19% 11,70% 11,70%

Coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) 12,75% 14,77% 15,60%

SREP vincolante

Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) 5,76% 6,89% 10,00%

Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) 7,69% 9,20% 11,70%

Coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) 10,25% 12,27% 15,60%
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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 Controllo di Gestione. 

Rischio 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. 

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 Amministrazione e Finanza verifica la 
coerenza dei rischi assunti con il quadro definito nel 
RAF, come principale responsabile dell’effettiva gestione 
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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 Rischi Finanziari, 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 

Nel periodo dal 30 giugno 2021 alla data di approvazione 

della presente Relazione Semestrale da parte del 

Consiglio di Amministrazione l’unico evento di rilievo da 

evidenziare è la presentazione di una istanza alla Banca 

d’Italia per l’acquisizione del controllo di un intermediario 

finanziario minore, specializzato nella cessione del 

quinto. Considerato il permanere di un contesto 

macroeconomico incerto, seppur in miglioramento 

rispetto all’esercizio precedente, la Banca continua a 

monitorare gli indicatori di solidità patrimoniale e di 

liquidità, indicatori che risultano al momento ampiamente 

capienti. 

 

J - Evoluzione prevedibile della gestione 

ViViBanca prevede per il secondo semestre 2021 un 
trend in linea con il primo semestre relativamente 
all’attività commerciale. Tale obiettivo sarà perseguito 
principalmente attraverso lo sviluppo per linee interne 
(canale diretto, bancario ed agenziale), nelle more delle 
iniziative di crescita per linee esterne, in corso di 
finalizzazione. 

La Banca si pone l’obiettivo di incrementare 
ulteriormente la quota di crediti CQSP mantenuta sui 
libri,, razionalizzando al tempo stesso il costo del funding 
(tramite nuove operazioni di rifinanziamento presso 
BCE, cartolarizzazioni ed eventuali riduzioni della durata 
dei time deposit). 
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Stato Patrimoniale 

 

 

 

 

 

  Voci dell'attivo 30/06/2021 31/12/2020

10. Cassa e disponibilità liquide 10.506.604       34.401.554       

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 43.162.255       43.284.016       

   c)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 43.162.255       43.284.016       

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 89.532.164       106.306.423     

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 327.606.135     237.864.203     

   a)  crediti verso banche 19.552.343       51.025.731       

   b)  crediti verso clientela 308.053.793     186.838.472     

70. Partecipazioni 550.000            400.000            

80. Attività materiali 10.635.527       10.686.736       

90. Attività immateriali 2.674.819         3.006.645         

   di cui: avviamento 1.235.755         1.235.755         

100. Attività fiscali 10.051.258       9.762.881         

   a)  correnti 2.007.856         2.007.856         

   b)  anticipate 8.043.402         7.755.025         

120. Altre attività 10.217.542       9.245.178         

504.936.304     454.957.636     Totale

  Voci del passivo e del Patrimonio netto 30/06/2021 31/12/2020

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 408.486.128     377.836.662     

   a)  debiti verso banche 82.263.180       67.933.245       

   b)  debiti verso la clientela 319.478.532     303.177.277     

   c)  titoli in circolazione 6.744.416         6.726.140         

60. Passività fiscali 4.247.384         5.190.405         

   a)  correnti 3.072.199         2.945.142         

   b)  differite 1.175.185         2.245.263         

80. Altre passività 25.780.361       19.349.076       

90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.449.957         1.366.154         

100. Fondo rischi e oneri 7.189.716         7.419.124         

   a)  impegni e garanzie rilasciate 6.560                9.117                

   c)  altri fondi per rischi e oneri 7.183.156         7.410.007         

110. Riserve da valutazione 2.217.622         4.347.434         

140. Riserve 4.065.931         6.979                

150. Sovrapprezzi di emissione 1.569.887         1.569.887         

160. Capitale 48.514.242       33.812.962       

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 1.415.077         4.058.952         

504.936.304     454.957.635     Totale
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Conto economico 

 
 

Prospetto della redditività complessiva 

 

30/06/2021 30/06/2020

10. Interessi attivi e proventi assimilati 6.250.783         4.003.427         

   di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 6.148.291         3.830.262         

20. Interessi passivi e oneri assimilati (2.758.111)        (2.217.736)        

30. Margine di interesse 3.492.672         1.785.691         

40. Commissioni attive 1.678.593         3.461.121         

50. Commissioni passive (4.837.639)        (3.291.151)        

60. Commissioni nette (3.159.046)        169.970            

70. Dividendi e proventi simili 227.564            231.423            

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 9                       (6)                      

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 9.491.644         9.628.724         

  a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (38.566)             347.266            

  b)  attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 9.530.211         9.281.458         

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

impatto a conto economico

(12.873)             (7.887)               

   b)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (12.873)             (7.887)               

120. Margine di intermediazione 10.039.971       11.807.916       

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (390.366)           (660.351)           

   a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (243.982)           (513.595)           

   b)  attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività (146.384)           (146.756)           

        complessiva

140. Utili (perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni 10.842              

150. Risultato netto della gestione finanziaria 9.660.447         11.147.566       

160. Spese amministrative: (8.653.128)        (7.247.755)        

   a)  spese per il personale (4.589.495)        (3.671.332)        

   b)  altre spese amministrative (4.063.633)        (3.576.423)        

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 2.558                (958.530)           

   a)  impegni e garanzie rilasciate 2.558                77.704              

   b)  altri accantonamenti netti (1.036.234)        

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (277.226)           (250.193)           

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (457.628)           (242.894)           

200. Altri oneri/proventi di gestione 947.790            635.334            

di cui: altri oneri di gestione (536.521)           (355.539)           

di cui: altri proventi di gestione 1.484.237         990.873            

210. Costi operativi (8.437.634)        (8.064.037)        

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali 7.767                (626.585)           

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.230.580         2.456.944         

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 184.497            (977.189)           

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.415.077         1.479.755         

300. Utile (Perdita) d'esercizio 1.415.077         1.479.755         

30/06/2021 30/06/2020

10. Utile (Perdita) d'esercizio 1.415.077         1.479.755         

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto 

economico

(11.000)             (89.536)             

70. Piani a benefici definiti (11.000)             (89.536)             

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto 

economico

(2.118.813)        1.295.377         

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

redditività complessiva

(2.118.813)        1.295.377         

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (2.129.812)        1.205.841         

180. Redditività complessiva (Voce 10+170) (714.736)           2.685.595         
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

Esercizio 2021 

 

 
 

 

 

 
Esercizio 2020 
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Capitale:

    a) azioni ordinarie 33.812.962    33.812.962    14.701.280    48.514.242    

    b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissioni 1.569.887      1.569.887      1.569.887      

Riserve:

    a) di utili 271.844         271.844         4.058.952          4.330.796      

    b) altre (264.865)       (264.865)        (264.865)        

Riserve da valutazione 4.347.434      4.347.434      (2.129.812)    2.217.622      

Strumenti di capitale

Azioni proprie 

Utile (Perdita) di esercizio 4.058.952      4.058.952      (4.058.952)         1.415.077      1.415.077      

Patrimonio Netto 43.796.214    -                 43.796.214    -                     (714.736)       57.782.758    
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Operazioni sul patrimonio netto
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 Allocazione risultato 

esercizio precedente 
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Capitale:

    a) azioni ordinarie 33.812.962    33.812.962    33.812.962    

    b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissioni 1.569.887      1.569.887      1.569.887      

Riserve:

    a) di utili (2.972.712)    (2.972.712)     3.244.556          271.844         

    b) altre (264.865)       (264.865)        (264.865)        

Riserve da valutazione 5.344.000      5.344.000      1.205.841      6.549.841      

Strumenti di capitale

Azioni proprie 

Utile (Perdita) di esercizio 3.244.556      3.244.556      (3.244.556)         1.479.755      1.479.755      

Patrimonio Netto 40.733.828    40.733.828    -                     2.685.595      43.419.423    
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Operazioni sul patrimonio netto
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 Allocazione risultato 

esercizio precedente 
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Rendiconto finanziario (metodo diretto) 

  
Legenda:  
(+) generata  
(-) assorbita 

 

Riconciliazione 

 

30/06/2021 30/06/2020

A.   ATTIVITA' OPERATIVA

1. Gestione 3.674.898         5.538.674         

   - interessi attivi incassati (+) 6.227.901         3.506.246         

   - interessi passivi pagati (-) (2.742.106)        (2.031.160)        

   - dividendi e proventi similati (+) 227.564            231.423            

   - commissioni nette (+/-) (1.284.421)        (308.198)           

   - spese per il personale (-) (3.269.278)        (3.556.373)        

   - altri costi (-) (3.901.346)        (3.206.566)        

   - altri ricavi (+) 10.424.440       11.880.492       

   - imposte e tasse (-) (2.007.856)        (977.189)           

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

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (76.880.044)      (156.360.173)    

   - attività finanziarie detenute per la negoziazione

   - attività finanziarie designate al fair value

   - altre attività valutate obbligatoriamente al fair value 121.761            (2.476.764)        

   - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 16.210.482       (22.853.531)      

   - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (89.475.068)      (131.767.771)    

   - altre attività (3.737.219)        737.892            

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 34.927.941       215.763.870     

   - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 30.633.461       220.673.544     

   - passività finanziarie di negoziazione

   - passività finanziarie designate al fair value

   - altre passività 4.294.481         (4.909.673)        

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (38.277.205)      64.942.372       

B.   ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da 32.800              -                    

   - vendita di partecipazioni

   - dividendi incassati su partecipazioni

   - vendita di attività materiali 32.800              

   - vendita di attività immateriali

   - vendita di rami d'azienda

2. Liquidità assorbita da (351.819)           (1.373.465)        

   - acquisti di partecipazioni (150.000)           (400.000)           

   - acquisti di attività materiali (226.017)           (505.422)           

   - acquisti di attività immateriali (125.803)           (468.043)           

   - acquisti di rami d'azienda

Liquidità netta generata/assorbita dell'attività d'investimento (319.019)           (1.373.465)        

C.   ATTIVITA' DI PROVVISTA

   - emissioni/acquisti di azioni proprie

   - emissioni/acquisti di strumenti di capitale 14.701.280       -                    

   - distribuzione dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista 14.701.280       -                    

D=A+/-B+/-C   LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO                                                                           (23.894.944)      63.568.907       

30/06/2021 30/06/2020

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 34.401.554       243.256            

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (23.894.944)      63.568.907       

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi (6)                      (6)                      

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 10.506.604       63.812.156       
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POLITICHE CONTABILI 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai 

principi contabili internazionali  

La presente situazione patrimoniale ed economica al 30 
giugno 2021, in conformità al D. Lgs. del 28 febbraio 
2005 n. 38, è stata redatta secondo i principi contabili 
IAS/IFRS emanati dall’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 (6° 
aggiornamento del 30 novembre 2018). 

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 

La situazione semestrale comprende lo stato 
patrimoniale, il conto economico, il prospetto della 
redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto e il rendiconto finanziario. Essa non 
include taluni dati comparativi e note esplicative che 
sarebbero richiesti per rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico del semestre della Banca in 
conformità al principio contabile internazionale 
applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 
34). 

La relazione semestrale è corredata da una Relazione 
intermedia degli amministratori sull’andamento della 
gestione aziendale nel corso del semestre. 

La relazione è redatta 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 della 
Relazione semestrale, essi risultano coerenti rispetto a 
quelli adottati per la predisposizione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2020, cui si rimanda per 
completezza, ad esclusione della modifica apportata 
circa il trattamento contabile delle commissioni attive per 
spese di istruttoria come sotto riportato. 

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 Relazione intermedia sulla 
Gestione (salvo quando indicato diversamente).  

Contenuto dei prospetti contabili 

Gli schemi di bilancio al 30 giugno 2021 sono coerenti 
con le istruzioni in materia di bilancio delle banche 
emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare n.262. Detti 
schemi espongono i dati comparativi al 31 dicembre 
2020 per lo Stato patrimoniale, mentre per il Conto 
economico, il Prospetto della redditività complessiva, il 
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed il 
Rendiconto finanziario, al 30 giugno 2020. 

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. 

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 nel periodo di riferimento della Relazione 
semestrale, suddivisi tra il capitale sociale, le riserve di 
capitale e di utili ed il risultato economico. 

Rendiconto Finanziario 
Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nel periodo 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 del periodo 
sono indicati senza segno, mentre quelli assorbiti sono 
posti fra parentesi. 

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di 

riferimento del bilancio 

 
Nel periodo intercorso tra la data di riferimento della 
situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2021 
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 
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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. 

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.  

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.  
 

Da ultimo, in relazione ai riflessi dell’impatto derivante 
dall’emergenza sanitaria COVID-19 si richiamano le 
indicazioni fornite dalle Autorità e dallo IASB nonché le 
scelte applicative operate da ViViBanca rappresentate 
nel paragrafo “Gli impatti Covid-19 sul business della 
Banca”. 

Nel corso del 2021 sono entrati in vigore i seguenti 
principi contabili o modifiche di principi contabili esistenti: 

• Modifiche all’IFRS9, allo IAS39, IFRS7, IFRS4 and 
IFRS16 Riforma degli indici di riferimento per la 
determinazione dei tassi di interesse - Fase 2 (EU 
Regulation 2021/25); 

• Modifiche all’IFRS4 Contratti Assicurativi - posticipo 
dell’IFRS9 (Reg. UE 2020/2097). 
 

Alla data del 30 giugno 2021, il documento “Modifiche 
all’IFRS3 Aggregazioni aziendali; IAS16 Immobili, 
impianti e macchinari; IAS37 Accantonamenti, passività 
e attività potenziali così come Ciclo annuale di 
miglioramenti” (Reg. UE 2021/1080), applicabile alla 
reportistica con entrata in vigore a partire da o 
successivamente al 1 gennaio 2022, è stato omologato 
da parte della Commissione Europea.  
 
Al 30 giugno 2021, infine, lo IASB risulta aver emanato i 
seguenti principi contabili, interpretazioni o modifiche di 
principi contabili esistenti la cui applicazione è tuttavia 
subordinata al completamento del processo di 
omologazione da parte degli organi competenti 
dell’Unione Europea:  
• IFRS17 Contratti Assicurativi (maggio 2017) incluse 

le modifiche all’IFRS17 (giugno 2020); 
• Modifiche allo IAS1 Presentazione del bilancio: 

Classificazione delle passività come correnti o non-
correnti e Classificazione delle passività come 
correnti o non correnti - Differimento della data di 
entrata in vigore (rispettivamente gennaio e luglio 
2020); 

• Modifiche allo IAS1 Presentazione del bilancio e 
all’IFRS Practice Statement 2: Disclosure delle 
Politiche contabili (febbraio 2021); 

• Modifiche allo IAS8 Politiche contabili, Modifiche ed 
errori nelle stime: Definizione delle stime (febbraio 
2021); 

• Modifiche all’IFRS16 Leases: concessioni su canoni 
d’affitto relative al Covid-19 oltre il 30 giugno 2021 
(marzo 2021); 

• Modifiche allo IAS12 Imposte sul reddito: Imposte 
Differite relative ad attività e passività derivanti da 
una singola transazione (maggio 2021). 

La Relazione semestrale al 30 giugno 2021 è stata 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 
settembre 2021 ed è sottoposta a revisione contabile 
limitata da parte della Società di revisione Deloitte & 
Touche S.p.A. 
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Principi adottati per la redazione della 

Relazione semestrale 

I principi contabili adottati per la predisposizione della 

Relazione semestrale sono rimasti invariati, con 

riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, 

valutazione e cancellazione delle attività e passività 

finanziarie, così come per le modalità di riconoscimento 

dei ricavi e dei costi, rispetto a quelli adottati per la 

predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2020, al quale si fa rinvio per un’esposizione completa, 

a eccezione di quanto sotto riportato con riferimento ai 

criteri di riconoscimento delle commissioni percepite 

dalla clientela quale rimborso delle spese di istruttoria. 

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 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 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. 

Con particolare riferimento ai crediti, nella 
determinazione del costo ammortizzato sono ricompresi 
i costi e i ricavi che sono riconducibili allo specifico 
contratto, quali le provvigioni pagate ai canali distributivi 
e i premi assicurativi e i relativi recuperi da parte della 
clientela. 

Nel corso del 2021, a seguito di un’analisi sul prodotto 
CQSP e sulle componenti facenti parte il tasso effettivo 
di rendimento, nonché sulla base delle analisi condotte 

in materia di importi da rimborsare alla clientela in caso 
di estinzione anticipata delle pratiche di finanziamento, 
si è ritenuto – per le pratiche erogate a partire dal 1 
gennaio 2021, di includere le spese di istruttoria nel 
calcolo del costo ammortizzato. In precedenza, le spese 
di istruttoria, che sono incassate al momento della 
liquidazione della pratica, erano contabilizzate up front 
tra le “Commissioni attive”. 

Ai sensi del principio contabile IAS 8 “Principi contabili, 
cambiamenti nelle stime contabili ed errori” tale modifica 
nel trattamento contabile delle spese di istruttoria 
rappresenta una variazione dei criteri di rilevazione di 
una componente di reddito e pertanto si configura quale 
variazione di principio contabile che richiede – ai sensi 
del paragrafo IAS8.22 – un’applicazione retroattiva1. 

La rappresentazione dei dati comparativi in modo da 
rappresentare i risultati come se il nuovo principio 
(rectius: criterio) fosse sempre stato applicato trova un 
limite nel caso in cui “non risulta fattibile determinare gli 
effetti specifici sul periodo o l'effetto cumulativo del 
cambiamento”2. 

Nel caso in esame, l’applicazione retroattiva del nuovo 
criterio richiederebbe la determinazione dell’impatto sul 
saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio 
comparativo attraverso lo sviluppo del costo 
ammortizzato per tutte le pratiche in essere a quella 
data. Stante l’onerosità in termini di raccolta ed 
elaborazione dei dati nonché attendibilità dei dati 
rinvenienti, la Banca non è attualmente in grado di 
determinare gli impatti a valere sul 1 gennaio 2020 e 
rideterminare i dati comparativi del primo semestre 2020. 

A titolo di informativa, relativamente alle posizioni 
perfezionate nel corso del primo semestre 2021, si 
riporta nella tabella seguente il riepilogo dell’impatto 
della modifica del trattamento contabile, rappresentato 
dalla quota di ricavo di competenza di periodi futuri: 

 

 

 

 
1 IAS 8.22 “[…] quando un cambiamento di principio contabile 

è applicato retroattivamente in conformità a quanto previsto dal 
paragrafo 19, lettera a) o b), l'entità deve rettificare il saldo 
d'apertura di ciascuna componente del patrimonio netto 
interessata per il più remoto esercizio presentato e gli altri 

importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente 
presentato come se il nuovo principio contabile fosse sempre 
stato applicato”. 
2 IAS 8.23 

2021 2020

Criterio stima Rec UpF ∆

n. pratiche 4.501                4.083              418               

Finanziato 95.614.047      87.487.716    8.126.331   *

comm. istruttoria upf 2.568.300        2.317.025      251.275       

comm. istruttoria comp 1.046.370        911.979          134.392       

di cui a libro 49.671             22.854           26.817        

di cui cedute 996.699           889.125         107.574      

comm. istruttoria fut 1.521.930        1.405.046      116.883       

* 2.045.752                   di cui Finanziato pratiche acquisite

91 n. pratiche acquistate


