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Signori Azionisti,
iniziamo la presente relazione ribadendo come alla data di approvazione del presente bilancio la
situazione economico mondiale sia caratterizzata da quella che è stata definita una pandemia.
Ci si appresta quindi ad approvare il seguente bilancio di esercizio nella consapevolezza che la Società
abbia certamente i mezzi patrimoniali per far fronte alla situazione che si realizzerà nel corso
dell’esercizio in corso. Ad ogni modo alla data attuale non si conoscono né le tempistiche né gli effetti
che la crisi derivante dal Covid-19 abbia sul contesto nazionale e si conseguenza anche sulla clientela
di Serenissima.
In questi mesi, coerentemente anche con le disposizioni recentissimamente emanate, Finanziaria
Serenissima sta, per quanto possibile, monitorando con attenzione il proprio portafoglio crediti e ove
possibile mitigarne i rischi tramite il ricorso alla garanzia del Fondo Centrale per le Piccole e Medie
Imprese.
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LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
Il contesto globale e dell’Area Euro
Il 2019 è terminato confermando le proiezioni di contrazione degli indicatori economici prospettate
tra la fine del 2018, sulla base dei relativi consuntivi, e l’inizio del 2019: in particolare per alcuni
indicatori la contrazione è risultata superiore, anche se di pochi decimali, alle previsioni di stima e
questo, sia per quanto riguarda l’andamento dell’economia nazionale che per quanto riguarda
l’andamento dell’economia a livello globale, con particolare significatività per l’Area Euro.
Vari sono stati i fattori che hanno influenzato la contrazione economica a livello globale:


dall’inasprimento iniziale delle dispute tariffarie fra Stati Uniti d’America Cina che hanno
avuto andamenti altalenanti anche se proprio di recente attenuati da un primo accordo
commerciale preliminare ad una più ampia discussione sui rapporti economici tra i due Paesi;



alle tensioni geopolitiche che, mai sopitesi nel corso dell’anno, hanno subito un aumento nella
seconda parte del 2019 e tutt’ora permangono a livelli di criticità elevati.

A questi fattori si è aggiunta, nei primi giorni dell’anno 2020, anche la preoccupazione legata alla
diffusione di un nuovo virus (cosiddetto “coronavirus”) che oltre ad aver coinvolto in maniera
destabilizzante la Cina sta sempre di più coinvolgendo i paesi dell’Europa e gli Stati Uniti d’America
generando anche effetti sull’economia globale che ad oggi non sono ancora facilmente ipotizzabili
pur prevedendo un 2020 caratterizzato da una possibile recessione mondiale.
Di conseguenza vi sono preoccupazioni circa la debolezza del commercio mondiale e quella della
produzione manifatturiera, che scontano segnali di deciso rallentamento delle economie dei Paesi che
compongono il Gruppo dei “Bric” (Brasile, Russia, India e Cina) ai quali si aggiungono, soprattutto
nel nostro Continente, le preoccupazioni circa gli effetti che produrrà l’oramai certa uscita della Gran
Bretagna dall’Unione Europea.
In questo contesto le previsioni, ante emergenza sanitaria e pandemia, rilevano una crescita
dell’economia mondiale al 2,9% per l’anno 2019, confermata inizialmente anche per l’anno in corso
pur nella consapevolezza che orami tali dati saranno ampiamenti disattesi.
La situazione Italiana
Per quanto riguarda il nostro Paese, si evidenzia una crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL)
nell’ordine dello 0,2% (+0,1% rispetto alle previsioni ISTAT dello scorso mese di settembre) ma
inferiore di oltre il 50% rispetto alle relative previsioni di inizio anno. Anche per il 2020, prima che
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scoppiasse l’emergenza COVID-19, vi era una revisione al ribasso delle stime di crescita del PIL che
viene indicato ad un +0,5% (dalle precedenti, ultime stime, che vedevano una crescita dello 0,6%):
tale situazione confermava la sostanziale stagnazione dell’economia italiana con un sensibile rischio
di cadere in recessione in caso di eventuali nuove situazioni di impreviste crisi economiche e/o
geopolitiche. Infatti altalenante è stato l’andamento della produzione industriale nel corso dell’anno
2019 che, purtroppo, chiude l’esercizio con segno negativo di poco superiore all’1%: l’ultimo anno
con produzione in calo era stato il 2014, seguito dal triennio 2015 – 2018 che aveva fatto registrare
una crescita media annua del 2%. A questo si aggiunge una prospettiva di modesta espansione dei
piani di investimenti programmati dalle aziende per il corrente anno, che si riteneva non andassero
oltre l’1,7% (+2,2% l’incremento degli investimenti nel corso del 2019): la decelerazione degli
investimenti è guidata, principalmente, dalla limitata crescita della componente macchinari.
Nonostante il non positivo quadro generale, sul fronte occupazionale si rilevava un miglioramento
del tasso di disoccupazione che, a fine 2019, scende al 10%, con una accelerazione del numero di
occupati nella seconda parte dell’esercizio; per il 2020 era prevista un’ulteriore, marginale riduzione
di tale indicatore che si sarebbe dovuto posizionare al 9,9%.
Vi sono poi da registrarsi segnali negativi provenienti dal fronte delle esportazioni, segnali che
scontano la persistente debolezza del commercio internazionale che già risentiva prima dello scoppio
della pandemia e che sarà ora ancora più accentuata.

Il mercato del leasing
Dai dati Assilea, in Italia, nel 2019, sono stati stipulati circa 700.000 contratti per un valore di circa
28 Miliardi di Euro. Il mercato nazionale del leasing presenta quindi una flessione sia nel numero di
contratti (-3,8%) sia nei volumi (-6,2%) rispetto all’anno 2018. Si riscontra un decremento
generalizzato per tutti i comparti nel numero di contratti stipulati; per quanto riguarda invece i volumi,
il comparto strumentale (rappresentante il 33,6% dei volumi erogati) e il comparto aeronavale
(rappresentante il 2,1% dei volumi erogati) evidenziano performance positive rispetto al 31 dicembre
2018 (rispettivamente +0,5% e +12,2%). Nel comparto auto (rappresentante il 50,6% dei volumi
erogati) il trend negativo è mitigato da due sotto-comparti che presentano migliori dinamiche rispetto
al 2018: autovetture a noleggio (+5,1% sui numeri, +7,0% sui volumi 2018) e veicoli commerciali in
Leasing (+5,9% sui numeri, +8,4% sui volumi 2018).
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LA SITUAZIONE DI FINANZIARIA SERENISSIMA
L’operatività del 2019
Con riferimento all’esercizio appena concluso si rileva come la società abbia, in continuità con il
precedente esercizio, ad erogare nuovi finanziamenti nelle forme tecniche del leasing finanziario,
finanziamenti e sconti commerciali.
Nello specifico l’anno 2019 ha visto i seguenti risultati:
-

per il segmento Leasing il volume erogato è stato pari ad Euro 4.089.519 rispetto ad Euro
4.379125 dell’anno precedente, con una contrazione di circa il 6,6%;

-

per il segmento finanziamenti il volume erogato per l’anno 2019 è stato di Euro 6.121.420
contro Euro 8.748.319 per l’anno 2018 con una contrazione del 30%;

-

per il segmento sconti commerciali il volume erogato per l’anno 2019 è stato di Euro
20.352.880 contro Euro 20.987.445 per l’anno 2018 con una diminuzione del 3%;

Il portafoglio crediti in essere al 31.12.2019
Dal punto di vista degli impieghi complessivi, il 2019 ha registrato un peggioramento della qualità
creditizia che si evidenzia dai dati sotto illustrati: a livello complessivo gli impeghi lordi in bonis
sono diminuiti di circa 1,8 milioni mentre le poste deteriorate, sempre lorde, sono aumentate di circa
1 milione.

L’aumento della rischiosità del portafoglio è però anche frutto delle modificate policy di
monitoraggio della clientela che sono state riviste e diventate più stringenti nel corso dell’esercizio
appena concluso. A tal proposito si evidenzia come ci siano infatti diversi clienti classificati ad
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inadempienza probabile nonostante al 31.12.2019 risultassero in regola con i pagamenti. Tali passaggi
a deteriorato sono infatti stati effettuati per evidenze da centrale rischi piuttosto che da altre
informazioni sulle controparti.
Si sottolinea anche a tal proposito come i rientri sulle posizioni deteriorate siano elevati. Soprattutto
nell’attività di sconto di portafoglio pro solvendo, a fronte dell’eventuale inadempimento del ceduto
i tassi di recupero sono ottimi avendo la possibilità di richiedere le somme non incassate ai cedenti.
Le principali dinamiche reddituali del 2019
Con riferimento all’esercizio appena concluso si rileva una diminuzione della redditività caratteristica
dovuto alla diminuzione dei volumi di finanziamenti in essere ed in particolare alla flessione
dell’attività di sconto.
31.2.2019
Margine di interesse
Commissioni nette
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

1.479.189
(84.965)
1.160.226

31.12.2018
2.003.450
(105.139)
1.677.794

delta
-26,17%
-19,19%
-30,85%

In tale contesto la società ha comunque continuato la sua attività di adeguamento della struttura e
recepimento degli adempimenti dovuti ad un intermediario vigilato. Tale impegno si rispecchia anche
nei costi del personale che sono in aumento rispetto all’esercizio precedente pur in presenza di volumi
totali minori. Serenissima è infatti convinto che una struttura solida e preparata sia comunque il primo
presidio a mitigare i rischi in essere e pertanto gli investimenti nel personale e nella sua formazione
non sono diminuiti nel corso dell’anno ma anzi si sono intensificati.

31.2.2019

31.12.2018

delta

Spese amministrative

(404.080)

(358.170)

12,82%

Altre spese

(439.761)

(421.404)

4,36%

TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI

(843.841)

(779.574)

8,24%

A fronte di tale scenario l’operatività del 2019 si chiude in sostanziale pareggio. Fondamentale per il
futuro risulterà essere l’attività di mitigazione dei rischi che la società sta portando avanti. Qualora
infatti, il portafoglio coperto da garanzie diventasse rilevanti, a parità di volumi espressi certamente
diminuirebbe l’incidenza delle rettifiche.
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Le attività di mitigazione del rischio di credito poste in essere nel corso dell’anno
Alla luce della rischiosità del portafoglio e con l’intento di mitigare quanto più possibile il rischio di
credito nel corso del 2019 la Società ha fatto attente valutazioni sulla propria operatività prevedendo
ove possibile l’operatività garantita dal Fondo Centrale di Garanzia. Se dal punto di vista della
softwarehouse ad oggi non si riesce a gestire il beneficio patrimoniale di tale attività, non riuscendo
a suddividere la parte di rischio effettivo in capo all’azienda e quella ad assorbimento 0 in capo allo
stato, dal punto di vista delle rettifiche di valore e delle perdite attese, soprattutto in futuro i benefici
saranno molteplici.
L’adeguatezza patrimoniale
Con riferimento ai requisiti patrimoniali si evidenzia come, nel corso del 2019, la società ha avuto un
rischio di credito in diminuzione. Tale risultato è dovuto per lo più alle migliorie della softwarehouse
che rispetto all’esercizio precedente ha saputo integrare la propria gestione per poter utilizzare il
portafoglio retail. Inoltre vi è anche una diminuzione degli impieghi.
Con riferimento al rischio operativo invece questo risulta in aumento anche se in valore assoluto la
sua incidenza sul totale dei requisiti rimane minoritaria rispetto al rischio di credito.
Complessivamente la società nel corso del 2019 ha aumentato la propria adeguatezza in maniera
considerevole passando da un TCR di circa il 15% ad uno del 28% grazie appunto alla diminuzione
del rischio di credito.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E LA GESTIONE SOCIETARIA
La struttura organizzativa e l’organico societario
L’assetto organizzativo ha visto un sostanziale consolidamento nel corso dell’esercizio. Si è lavorato
sia dal punto di vista organizzativo con una progressiva revisione delle procedure adottate che dal
punto di vista dell’organico con l’inserimento di 4 nuove risorse in sostituzione di personale non più
presente presso la società
Le risorse al 31.12.2019 si attestano in nr. 7 unità.
Rapporti con imprese collegate e controllate
Si sottolinea come Finanziaria Serenissima non abbia società controllanti o controllate direttamente.
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Vi sono invece società correlate e a tal proposito di riportano nella tabella sottostante il dettaglio delle
operazioni in essere comunque già oggetto di esaustiva rappresentazione nella sezione dedicata della
nota integrativa.
Azioni proprie
La Società:


non possiede né direttamente, né indirettamente, né tramite società fiduciaria o interposta
persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti;



durante l’esercizio non ha acquistato né venduto azioni proprie o quote di cui al precedente
punto sia direttamente che tramite società fiduciarie o interposta persona.

Gestione reclami
La società nel corso dell’esercizio non ha ricevuto reclami.
Sistema dei controlli interni
Coerentemente con quanto richiesto dalle disposizioni di Vigilanza la Società ha istituito le funzioni
di controllo di II e III livello. La scelta è stata quella di esternalizzare entrambi i livelli a due società
specializzate nello svolgimento di tali attività per soggetti operanti nel settore finanziario.
Antiriciclaggio
In qualità di intermediario finanziario, Finanziaria Serenissima S.p.A. è soggetto alla normativa in
materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e, consequenzialmente, agli
obblighi fondamentali di adeguata verifica (customer due diligence) della clientela nonché agli
obblighi di nominare un referente interno specifico che supervisioni sulle attività che caratterizzano
il processo. Alla luce delle novità normative introdotte nel corso del 2019 entro il prossimo 30 aprile
la Società dovrà inoltre svolgere l’esercizio di autovalutazione previsto dalle Autorità di Vigilanza.
Informativa al pubblico
Le informazioni del “terzo pilastro” vengono aggiornate con periodicità annuale e saranno pubblicate
nel sito internet della società.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nel periodo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione avvenuta il 30/03/2020 non sono intervenuti fatti di rilievo gestionali
fatti salvo quelli endogeni che stanno caratterizzando la scena nazionale. L’emergenza sanitaria
gobale derivante dalla diffusione del COVID-19 è certamente un elemento significativo che
modificherà in maniera rilevante gli scenari macroeconomici mondiali e nazionali. Ad oggi ogni
previsione sulle tempistiche di superamento di questa emergenza e sugli effetti che si ripercuoteranno
sull’economia reale risulta certamente molto aleatoria e volatile.
Uno studio di una primaria società di consulenza, McKinsey, che illustra le prospettive economiche
globali una volta che l’emergenza sarà terminata evidenzia tre possibili scenari che prevedono
rispettivamente una rapida ripresa dell’economia, un rallentamento globale ed infine una recessione
guidata dalla pandemia.
Ad oggi non si conoscono i tempi effettivi delle disposizioni restrittive in atto né tantomeno le
tempistiche e le dinamiche che caratterizzeranno lo scenario economico nazionale del 2020. Ad ogni
modo si ipotizzano certamente ripercussioni reddituali sull’esercizio in essere derivanti da una
contrazione delle nuove concessioni e dei rinnovi sui fidi di sconto in essere.
Ad ogni modo anche ipotizzando scenari invasivi gli effetti saranno evidenti certamente a livello
reddituale ma nel breve termine non potranno mettere in discussione l’adeguatezza patrimoniale della
Società anche alla luce del recente aumento di capitale effettuato.
Sarà tuttavia fondamentale valutare con estrema attenzione l’assunzione di nuovi rischi soprattutto
qualora questi dovessero risultare essere non coperti da garanzie o altre forme di mitigazione del
rischio.
Evoluzione prevedibile della gestione
Per quanto attiene alla continuità aziendale, gli Amministratori della società pur consapevoli che non
sarà possibile raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati in sede di pianificazione strategica sono
confidenti sull’adeguatezza del mangement e della struttura nell’affrontare la situazione in essere e
sulle disponibilità patrimoniali della Società.
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PROGETTO DI DESTINAZIONE DEI RISULTATI DELL’ESERCIZIO
Signori Soci,
In relazione al risultato conseguito nell’esercizio Vi proponiamo di riportare la perdita di Euro 6.097
al prossimo esercizio.
31.03.2020
L’amministratore Delegato
Donato Minelli
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PROSPETTI DI BILANCIO
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PROSPETTI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
(Valori in Euro)
Voci dell'attivo

31 Dicembre 2019

31 Dicembre 2018

1.730

4.034

10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

0

0

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

0

0

b) attivitvità finanziarie designate al fair value

0

0

c) altre attività finanzirie obbligatoriamente valutate al fair value

0

0

30.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso la clientela

29.443

27.711

15.117.518

16.425.584

665.960

50

0

0

14.451.558

16.425.534

50.

Derivati di copertura

0

0

60.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

0

0

70.

Partecipazioni

0

0

80.

Attività materiali

141.755

0

90.

Attività immateriali

38.667

0

0

0

Attività fiscali

297.568

284.462

a)

correnti

119.603

106.497

b)

anticipate

177.965

177.965

0

0

407.240

710.447

16.033.921

17.452.238

di cui avviamento
100.

110.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

120.

Altre attività
TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
(Valori in Euro)
Voci del passivo e del patrimonio netto

31 Dicembre 2019

31 Dicembre 2018

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

11.605.622

13.907.365

a) debiti

11.605.622

13.907.365

b) titoli in circolazione

0

0

20.

Passività finanziarie di negoziazione

0

0

30.

Passività finanziarie valutate al fair value

0

0

40.

Derivati di copertura

0

0

50.

Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

0

0

60.

Passività fiscali

82.232

124.037

a)

correnti

26.402

60.141

b)

differite

55.830

63.896

355.595

260.889

9.686

36.358

10.

80.

Altre passività

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

100.

Fondi per rischi e oneri:

0

0

a)

impegni e garanzie rilasciate

0

0

b)

quiescienza e obblighi simili

0

0

b)

altri fondi per rischi e oneri

0

0

4.899.810

4.038.248

110.

Capitale

120.

Azioni Proprie (-)

0

0

130.

Strumenti di capitale

0

0

140.

Sovrapprezzi di emissione

0

0

150.

Riserve

(919.719)

(1.293.400)

160.

Riserve da valutazione

6.792

5.060

170.

Utile (Perdita) d’Esercizio

(6.097)

373.681

16.033.921

17.452.238

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO
(Valori in Euro)

Voci
10.

Interessi attivi e proventi assimilati
di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

30. M ARGINE DI INTERESSE

31 Dicembre 2019

31 Dicembre 2018

1.479.189

2.003.450

1.479.189

2.003.450

(235.118)

(221.442)

1.244.071

1.782.008

38.493

22.845

40.

Commissioni attive

50.

Commissioni passive

(123.458)

(127.984)

60. COMMISSIONI NETTE

(84.965)

(105.139)

70.

Dividendi e proventi simili

1.120

925

80.

Risultato netto dell'attività di negoziazione

0

0

90.

Risultato netto dell'attività di copertura

0

0

0

0

0

0

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a)

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

b)

attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

0

0

c)

passività finanziarie

0

0

Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico

0

0

a)

attività e passività desigante al fair value

0

0

b)

altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

0

0

120. M ARGINE DI INTERMEDIAZIONE

1.160.226

1.677.794

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:

(435.450)

(637.071)

(435.450)

(637.071)

0

0

0

0

110.

a)

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

b)

altre operazioni finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
160. Spese amministrative:

724.776

1.040.723

(843.841)

(779.574)

a)

spese per il personale

(404.080)

(358.170)

b)

altre spese amministrative

(439.761)

(421.404)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

0

0

a)

impegni e garanzie a erogare fondi

0

0

b)

altri accantonamenti netti

0

0

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(28.304)

0

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(19.333)

0

200. Altri proventi e oneri di gestione

181.250

2.801

(710.228)

(776.773)

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni

0

0

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

0

0

240. Rettifiche di valore dell’avviamento

0

0

210. COSTI OPERARTIVI

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

0

0

260. UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

14.548

263.950

270. Imposte sul reddito dell’esercizio dell'operatività corrente

(20.645)

109.731

280. UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

(6.097)

373.681

0

0

(6.097)

373.681

290. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
300. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA

Voci
Utile (perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico
(variazioni del proprio merito creditizio)
Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
Copertura di investimenti esteri
Copertura dei flussi finanziari
Strumenti di copertura (elementi non designati)
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
Attività non correnti in via di dismissione:
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10 +130)
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-

31 Dicembre 2019
31 Dicembre 2018
6.098
373.681
1.732 357
1.732 357
-

-

-

-

-

-

-

-

1.732,00 (4.366)

357,00
373.324
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Capitale
Sovrapprezzo emissioni
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

Esistenze al
31/12/2018

4.038.248
11.269
(1.304.670)
5.060
373.681
3.123.588

Esistenze al
01/01/2019
4.038.248
11.269
(1.304.670)
5.060
373.681
3.123.588

18.684
354.997
(373.681)
-

Riserve
-

Dividendi e altre
destinazioni

Allocazione risultato esercizio
precedente

-

Variazioni di
riserve
861.562
861.562
-

-

-

Distribuzione
Emissione Acquisto azioni
straordinaria
nuove azioni
proprie
dividendi

-

-

-

Variazioni
strumenti di Altre variazioni
capitale

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2019
(importi in unità di Euro)

-

Redditività
complessiva
31/12/2019

4.899.810
29.953
949.673
1.732
6.792
6.097 6.097
4.365
3.980.785

Patrimonio
netto al
31/12/2019

Modifica
Saldi
Apertura

RENDICONTO FINANZIARIO
A. ATTIVITA' OPERATIVA - (Importi in unità di euro)
1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre
attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-)
- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)

Importo

Importo

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

187.811

157.944

(6.097)

373.681

(1.732)

435.450

637.071

47.637

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte, tasse e crediti d'imposta tasse non liquidati (+)

(55.830)

(63.896)

- rettifiche di valore nette delle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)

(231.617)

(788.912)

1.611.273

(1.761.965)

1.308.066

(1.533.139)

303.207

(228.826)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

(2.604.950)

1.596.423

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

(2.301.743)

2.464.355

(303.207)

(867.932)

(805.866)

(7.598)

0

0

(58.000)

0

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività

- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali

(58.000)

- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento

(58.000)

0

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie

861.562

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

0
861.562

0

(2.304)

(7.598)

LEGENDA
(+) generata
(-) assorbita
RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio
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31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

4.034

11.632

(2.304)

(7.598)

1.730

4.034
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NOTA INTEGRATIVA
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PARTE A – POLITICHE CONTABILI

A.1 PARTE GENERALE

SEZIONE 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali
Il bilancio dell’esercizio 2019 è redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (di seguito IFRS) emanati
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International Financial Reporting
Interpretation Committee (IFRIC) e omologati dalla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento Comunitario n.
1606 del 19 luglio 2002, nonché ai provvedimenti emanati dall’art. 9 del D.Lgs 38/2005. Tale regolamento prevede
l’applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio degli Intermediari Finanziari.
L’applicazione degli IAS/IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la preparazione e
presentazione del bilancio” (c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la
prevalenza della sostanza sulla forma nonché al concetto della rilevanza e significatività dell’informazione.
Oltre alle istruzioni contenute nel “Il Bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli Intermediari Bancari” (di seguito il
“Provvedimento”) della Banca d’Italia, si è tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli
IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

SEZIONE 2 – Principi Generali di Redazione
Nella predisposizione del bilancio sono stati quindi osservati gli schemi e le regole di compilazione di cui al
Provvedimento della Banca d’Italia «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari,
degli Istituti di pagamento, degli Istituti di Moneta Elettronica, delle SGR e delle SIM».
Il bilancio si basa sui principi fondamentali della competenza, continuità aziendale e rilevanza della sostanza sulla forma.
La sussistenza del presupposto della “continuità aziendale”, come definito nel Documento congiunto Banca
d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, risulta confermata dalla verifica degli indicatori finanziari, gestionali e di
altra natura.
In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, il bilancio è
redatto utilizzando l’euro come moneta di conto.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal
Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario.
Il bilancio è stato redatto con intento di chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
finanziaria e il risultato economico conseguito dalla Società al 31 dicembre 2019.
Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi generali:

- continuità aziendale: il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività della società;
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- rilevazione per competenza economica: il bilancio è stato redatto secondo il principio della rilevazione dei fatti di
gestione per competenza economica;
-

coerenza di presentazione: la presentazione e la classificazione delle voci di bilancio vengono mantenute costanti
da un esercizio all’altro a meno che un principio o una interpretazione non richiedano un cambiamento nella
presentazione o che una diversa presentazione o classificazione non siano ritenute più appropriate, tenuto conto di
quanto previsto dallo IAS 8 - ricorrendo questa ipotesi, la nota integrativa fornisce l’informativa riguardante i
cambiamenti effettuati rispetto all’esercizio precedente;

- prevalenza della sostanza sulla forma: le operazioni e gli altri eventi sono stati rilevati e rappresentati in
conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la forma legale;

- compensazione: le attività e le passività, i proventi e i costi non sono stati compensati a meno che ciò non sia stato
consentito o richiesto da un Principio Contabile Internazionale, da una sua interpretazione o da quanto disposto dalle
Circolari della Banca d’Italia;

- informazioni comparative: per ogni conto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stata fornita
l’informazione comparativa relativa all’esercizio precedente. I dati relativi all’esercizio precedente potrebbero
essere stati opportunamente adattati, ove necessario, al fine di garantire la comparabilità delle informazioni relative
all’esercizio in corso.

SEZIONE 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Nel periodo intercorso tra la chiusura del Bilancio e la data in cui il Consiglio di Amministrazione ha licenziato la bozza
di bilancio da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea degli Azionisti, non si sono verificati eventi tali da comportare
una modifica degli aggregati del bilancio o da richiedere una informativa specifica nella Nota Integrativa, secondo quanto
disciplinato dal principio contabile internazionale IAS 10.
Si rimanda, comunque, a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione relativamente agli eventi successivi alla data di
riferimento del Bilancio ed all’evoluzione prevedibile della gestione stessa, nonché in merito alla valutazione dei
presupposti per la continuità aziendale Finanziaria Serenissima Spa.

SEZIONE 4 – Altri Aspetti
4.1 La transizione al nuovo principio contabile IFRS 16
Il presente Bilancio al 31 dicembre 2019 recepisce l’applicazione delle previsioni dell’IFRS 16 “Leasing”, entrato in
vigore dal 1° gennaio 2019 in sostituzione del principio contabile internazionale IAS 17 “Leasing”.
Di seguito vengono riassunti gli aspetti di maggior rilievo del nuovo principio e successivamente riportate le informazioni
relative alla prima applicazione dell’IFRS 16 in termini di impatti di natura qualitativa e quantitativa.
Il principio contabile IFRS 16 “Leasing” sostituisce, a far tempo dal 1° gennaio 2019, lo IAS 17 “Leasing” e le relative
interpretazioni (IFRIC 4 - Determinare se un accordo contiene un leasing, SIC 15 - Leasing operativo, Incentivi e SIC 27
- La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing). L’IFRS 16 è stato pubblicato dallo IASB
in data 13 gennaio 2016 e l’omologazione del medesimo, in sede comunitaria, è avvenuta attraverso la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea6 del Regolamento (UE) n. 2017/1986 del 31 ottobre 2017.
L’IFRS 16 si applica a tutti i contratti di locazione (“Leasing”) ad eccezione delle seguenti fattispecie, ricadenti già
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nell’ambito di applicazione di altri Principi:
a. leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative simili (IFRS 6
- Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);
b. leasing di attività biologiche (IAS 41 - Agricoltura) detenuti dal locatario;
c. accordi per servizi in concessione (IFRIC 12 - Accordi per servizi in concessione);
d. licenze di proprietà intellettuali concesse dal locatore (IFRS 15 - Ricavi);
e. diritti detenuti dal locatario in forza di accordi di licenze per oggetti quali film, registrazioni video, opere teatrali, opere
letterarie, brevetti e diritti d’autore (IAS 38 - Attività immateriali).
Il principio introduce nuove previsioni in materia di contabilizzazione dei contratti di “leasing” da parte dei locatari
(leggasi gli utilizzatori dei beni oggetto del contratto) che si fondano sulla definizione di contratto di “leasing” inteso
come un contratto che conferisce al locatario il diritto all’utilizzo di un bene identificato per un determinato periodo di
tempo a fronte di un corrispettivo.
Le nuove disposizioni prevedono un unico modello di rilevazione in bilancio dei contratti di leasing, richiedendo, quale
regola generale, la rilevazione all’attivo patrimoniale del diritto d’utilizzo di un’attività (c.d. “right-of-use asset”) e al
passivo patrimoniale di una passività finanziaria (c.d. “lease liability”) rappresentativa dell’obbligazione a pagare, lungo
la durata del contratto, i canoni di leasing. Non è più consentito, tranne in limitate eccezioni, adottare il trattamento
contabile in precedenza previsto per i leasing operativi (costituito dall’imputazione dei canoni di leasing a conto
economico per competenza).
4.1 Utilizzo di stime ed assunzioni nella predisposizione del bilancio di esercizio
Ai sensi del paragrafo 125 dello IAS 1, si segnala che la redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a
stime e assunzioni che hanno effetto sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico nonché
sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio.
Le assunzioni alla base delle stime formulate tengono in considerazione tutte le informazioni disponibili e l’adozione di
valutazioni soggettive, fondate sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per
la rilevazione dei fatti di gestione.
A tale proposito, si evidenzia che, per loro natura, le stime e le assuzioni possono variare di periodo in periodo, e non si
può quindi escludere che, negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire in maniera
significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del Consiglio
di Amministrazione sono:
- la quantificazione degli accantonamenti per perdite attese su esposizioni di rischio (deteriorate ed in bonis);
- la quantificazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e dei fondi per rischi ed oneri.
I parametri e le informazioni utilizzate per la determinazione del fondo rischi per perdite attese sono significativamente
influenzati dall’adeguatezza e dalla tempestività delle informazioni ottenute sui clienti affidati che, per quanto
ragionevoli, potrebbero non trovare conferma nei futuri scenari in cui la Società si troverà ad operare.
I risultati che si consuntiveranno in futuro potrebbero, come detto, differire dalle stime effettuate ai fini della redazione
del bilancio e potrebbero conseguentemente rendersi necessari accantonamenti ad oggi né prevedibili né stimabili rispetto
al valore contabile delle passività iscritte.
La Società ha effettuato una valutazione puntuale al fine di identificare il perimetro dei contratti soggetti alle previsioni
dell’IFRS 16. Pertanto sono state identificate le seguenti tipologie di contratti rientranti nel perimetro di applicazione del
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nuovo Principio:
a) contratti di locazione immobiliare;
b) contratti di locazione autoveicoli aziendali.
Successivamente all’identificazione del perimetro di applicazione del principio, la società ha provveduto alla ridefinizione
delle regole e dei processi contabili inerenti tali poste.
Nell’ambito del Progetto di transizione all’IFRS 16 Serenissima ha assunto le seguenti scelte:
- scelta di riconoscere gli effetti dell'applicazione iniziale del Principio secondo il c.d. “modified approach”, così come
definito in precedenza, senza quindi riconoscere retrospettivamente gli effetti dell’applicazione del medesimo in ossequio
allo IAS 8;
- scelta di rilevare l’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante al contratto di leasing alla data di prima
applicazione ad un controvalore pari all’importo della passività per il leasing. Tale scelta comporta che l’adozione
dell’IFRS 16 non generi impatti sul patrimonio netto alla data di prima applicazione.
Per quanto riguarda il patrimonio netto contabile, in seguito alla scelta di avvalersi, in sede di transizione all’IFRS 16 del
c.d. “modified approach” rilevando attività per il diritto d’uso per un valore pari alle passività finanziarie per il leasing,
si segnala che non sono stati rilevati impatti sul patrimonio netto contabile della società alla data del 1° gennaio 2019.
L’attivo patrimoniale è aumentato, a fronte della rilevazione in Bilancio di nuove attività, costituite dal diritto d’uso di
beni immobili e autoveicoli, iscritti a voce 80 “Attività materiali”.
In maniera corrispondente è aumentato il passivo patrimoniale a fronte della rilevazione in bilancio, alla voce 10
“Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” di passività finanziarie rappresentative dell’obbligazione a
corrispondere in futuro i canoni di leasing.
Infine, per il Tier 1 capital ratio, in seguito all’effetto sugli attivi ponderati (RWA), derivante dall’iscrizione di nuove
“attività materiali”, l’introduzione dell’IFRS 16 ha determinato impatti trascurabili sul Tier 1 capital ratio e sul Total
capital ratio.
4.2 Altro
Il bilancio è sottoposto a revisione legale della Società BDO Italia S.p.A., a cui il 30 ottobre 2018 l’Assemblea dei Soci
(su proposta motivata, obbligatoria ma non vincolante del Collegio Sindacale) ha attribuito fino all’approvazione del
bilancio al 31.12.2026, la revisione dei conti della Società, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio
2010 nr. 39.
Cancellazione contabile posizioni deteriorate (c.d. write-off)
Ai sensi delle previsioni dell’IFRS 9, il write-off del valore contabile lordo di un’attività finanziaria viene operato quando
non vi è alcuna aspettativa ragionevole di recupero. In altri termini, il writeoff costituisce un evento di eliminazione
contabile. Lo stesso, può riguardare l’attività finanziaria nella sua totalità o parte di essa e può essere contabilizzato prima
che le azioni legali attivate al fine di procedere al recupero dell’esposizione siano concluse.
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A.2 PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Vengono di seguito illustrati i principi contabili adottati dalla società con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione,
valutazione e cancellazione delle voci iscritte nello Stato Patrimoniale e, in quanto compatibili, nel Conto Economico.
Tali principi sono stati applicati in maniera uniforme per tutti i periodi presentati.
1.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Criteri di iscrizione
Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale e finanziamenti) classificate nel
portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva.
Un’attività finanziaria è classificata fra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva qualora:


l’obiettivo del suo business model sia perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali sia la
vendita delle attività finanziarie;



i relativi flussi di cassa rappresentino solamente la corresponsione di capitale e interessi.

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono inizialmente rilevate alla data
di regolamento al fair value, che normalmente corrisponde al corrispettivo dell’operazione comprensivo dei costi e ricavi
di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, per quanto concerne gli interessi maturati sugli strumenti fruttiferi di interessi
sono rilevati a conto economico secondo il criterio del costo ammortizzato.
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value sono rilevati nel Prospetto della redditività complessiva ed
esposte nella voce 120. Riserve da valutazione del patrimonio netto.
Tali strumenti sono oggetto di calcolo di perdite per riduzioni durevoli di valore, secondo quanto illustrato nella specifica
sezione.
Tali perdite durevoli di valore sono registrate a conto economico con in contropartita il prospetto della redditività
complessiva ed anch’esse esposte nella voce 120. Riserve da valutazione del patrimonio netto.
In caso di cessione, gli utili e le perdite cumulati sono iscritti nel conto economico.
Per quanto concerne gli strumenti di capitale, gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value sono rilevati nel
Prospetto della redditività complessiva ed esposte nella voce 120. Riserve da valutazione del patrimonio netto.
In caso di cessione gli utili e le perdite cumulati sono iscritti in voce 150. Altre riserve.
Gli strumenti di capitale non sono oggetto di rilevazione a conto economico di perdite durevoli di valore in ottemperanza
a quanto previsto dal principio IFRS9.
2.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito ed alla data di
erogazione nel caso di crediti. Il valore di iscrizione iniziale è pari al fair value del contratto di locazione finanziaria, che
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corrisponde all’ammontare erogato, comprensivo dei costi direttamente riconducibili allo stesso e determinabili sin
dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati. Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale
tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o che sono riconducibili a costi interni di
carattere amministrativo.
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (finanziamenti e titoli di debito) che soddisfano entrambe le
seguenti condizioni:
- l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è l’incasso dei flussi finanziari previsti
contrattualmente (Business model “Hold to Collect” );
- i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente
dal rimborso del capitale e dai pagamenti degli interessi sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato).
In particolare, formano oggetto di rilevazione in questa voce:
- gli impieghi con banche nelle diverse forme tecniche che presentano le condizioni su indicate;
- gli impieghi con clientela nelle diverse forme tecniche che presentano le condizioni su indicate;
- i titoli di debito che presentano le condizioni su indicate.
Oltre ai valori netti dei contratti di locazione finanziaria, figurano in questa voce anche eventuali valori netti riferiti alle
operazioni di leasing finanziario di beni “in costruendo” e di beni in attesa di locazione finanziaria, i cui contratti abbiano
le caratteristiche di “contratti con trasferimento dei rischi”.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale le attività finanziarie sono contabilizzate con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando
il metodo dell’interesse effettivo.
Secondo tale metodo il valore rilevato inizialmente viene ammortizzato al tasso di interesse effettivo, che è il tasso che
attualizza il flusso dei pagamenti futuri, stimati sulla base delle sole clausole contrattuali, per la durata attesa del
finanziamento. Ciò in modo da ottenere esattamente il valore iscritto all’atto della rilevazione iniziale stessa. Tale criterio
consente di distribuire secondo una logica finanziaria i costi e i proventi attinenti alle operazioni di credito lungo la loro
vita attesa.
Le attività finanziarie sono periodicamente sottoposte a ricognizione, al fine di individuare eventuali situazioni di
deterioramento e determinare così le conseguenti rettifiche di valore.
I criteri di valutazione sono strettamente connessi all’inclusione degli strumenti in esame in uno dei tre stages (stadi di
rischio creditizio) previsti dall’IFRS 9, ovvero stadio 1, stadio 2 o stadio 3, a seconda della loro qualità creditizia assoluta
o relativa rispetto all’erogazione iniziale.
In particolare:


Stadio 1: comprende (i) le esposizioni creditizie di nuova originazione o acquisizione, (ii) le esposizioni che non
hanno subito un significativo deterioramento del rischio di credito rispetto alla data di iscrizione iniziale e (iii)
le esposizioni aventi basso rischio di credito (“low credit risk exemption”);



Stadio 2: comprende le esposizioni creditizie che, sebbene non deteriorate, hanno subito un significativo
deterioramento del rischio di credito rispetto alla data di iscrizione iniziale;



Stadio 3: comprende le esposizioni creditizie deteriorate.
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I criteri di classificazione nelle diverse categorie di merito creditizio rispondono alla normativa prevista dalla Banca
d’Italia.
Periodicamente le attività finanziarie vengono riclassificate in base alla qualità creditizia e di conseguenza assoggettate
ad impairment. In tale ambito risulta fondamentale anche la ripartizione tra le poste classificate in stage 1 ed in stage 2,
al fine di determinare le rettifiche di valore a soli 12 mesi, piuttosto che su tutta la vita utile residua del contratto.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie contabilizzate al costo ammortizzato vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti
contrattuali sui flussi finanziari dagli stessi derivanti o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento
sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà. In caso contrario i crediti e finanziamenti continuano ad
essere rilevati in bilancio, sebbene la loro titolarità giuridica sia trasferita ad un terzo, per un importo pari al
coinvolgimento residuo.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti reddituali, interessi attivi e passivi delle poste valorizzate al costo ammortizzato, sono rilevate pro rata
temporis in base al criterio del tasso di interesse effettivo lungo la durata del credito e/o debito. Tali componenti reddituali
sono esposti nella voce “10. Interessi attivi e proventi assimilati” laddove positivi, oppure nella voce “20. Interessi passivi
e oneri assimilati” ove negativi.
Il valore di bilancio delle attività finanziarie al costo ammortizzato è rettificato al fine di tener conto di riduzioni/riprese
di valore risultanti dal processo di valutazione secondo quanto esposto nella specifica sezione 16 - Altre Informazioni Rettifiche di valore (“Impairment”). Tali riduzioni/riprese di valore sono registrate a conto economico, all’interno della
voce “130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito.

3.

Attività materiali

Criteri di iscrizione
Le attività materiali comprendono gli immobili ad uso funzionale, i terreni, i mobili, gli arredi e le attrezzature di vario
genere che si ritiene saranno utilizzate lungo un arco temporale maggiore dell’esercizio.
A partire dal 1° gennaio 2019, sono inclusi inoltre i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di un’attività
materiale (per i locatari), le attività concesse in leasing operativo (per i locatori), nonché le migliorie e le spese
incrementative sostenute su beni di proprietà e diritti di utilizzo di attività materiali rivenienti da contratti di “leasing”.
Le attività materiali, strumentali e non, sono iscritte inizialmente ad un valore pari al costo (nella voce “80. Attività
Materiali”), comprensivo di tutti i costi direttamente connessi alla messa in funzione del bene ed alle imposte e tasse di
acquisto non recuperabili. Tale valore è successivamente incrementato delle spese sostenute da cui ci si aspetta di godere
dei benefici futuri.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività materiali strumentali sono iscritte al costo, come sopra definito, al
netto degli ammortamenti cumulati e di qualsiasi perdita di valore cumulata. Il valore ammortizzabile, pari al costo meno
il valore residuo (ossia l’ammontare previsto che si otterrebbe normalmente dalla dismissione, dedotti i costi attesi di
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dismissione, se l’attività fosse già nelle condizioni, anche di vecchiaia, previste alla fine della sua vita utile), è ripartito
sistematicamente lungo la vita utile dell’attività materiale adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote
costanti. La vita utile, oggetto di periodica revisione al fine di rilevare eventuali stime significativamente difformi dalle
precedenti, è definita come:
-

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

-

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

l reddito sono determinate nel rispetto della normativa fiscale vigente.
Con riferimento ai beni oggetti di iscrizione in seguito all’applicazione dell’IFRS 16 questi sono così contabilizzati, al
momento della decorrenza del contratto il locatario rileva:
-

un’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante il contratto di leasing. L’attività è rilevata al
costo, determinato dalla somma di:
o

passività finanziaria per il leasing,

o

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

o

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

-

una passività finanziaria derivante dal contratto di leasing corrispondente al valore attuale dei pagamenti dovuti
per il leasing.

Criteri di cancellazione
L’attività materiale è eliminata dal Bilancio al momento della dismissione o quando la stessa è permanentemente ritirata
dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.
Le eventuali plusvalenze o le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione dell’attività materiale, pari alla
differenza tra il corrispettivo netto di cessione ed il valore contabile dell’attività, sono rilevate a Conto economico nella
voce “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”.
Il diritto d’uso derivante da contratti di leasing è eliminato dal Bilancio al termine della durata del leasing.
4.

Attività e passività fiscali

Criteri di iscrizione
Le imposte sul reddito sono determinate nel rispetto della normativa fiscale vigente. Le imposte correnti includono gli
acconti versati (attività correnti) e i debiti da assolvere (passività correnti) per imposte sul reddito di competenza del
periodo. Le imposte differite rappresentano gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri per differenze
temporanee imponibili (passività differite) o imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri per differenze
temporanee deducibili (attività differite). Una differenza temporanea si verifica nel caso in cui il valore contabile di
un’attività o di una passività iscritta nello stato patrimoniale è diverso dal valore fiscalmente riconosciuto e, tale
differenza, imputabile allo sfasamento temporale tra periodo del momento impositivo rispetto al periodo di competenza,
è destinata a riassorbirsi negli esercizi successivi.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero, ovvero
se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzate le differenze
temporanee deducibili, valutata sulla base della capacità della società di generare con continuità redditi imponibili positivi.
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Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio per tutte le differenze temporanee imponibili con eccezione
delle riserve in sospensione d’imposta imputate a capitale o per le quali non è prevista la distribuzione ai soci. Le attività
e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente valutate per tenere conto di eventuali
modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote.
Criteri di classificazione
Le attività e le passività fiscali correnti, pur se contabilizzate separatamente, sono compensate nello stato patrimoniale
nella misura in cui esiste il diritto legalmente riconosciuto di esercitare la compensazione, includendo il relativo saldo
nella voce 100 – Attività fiscali o nella voce 60 – Passività fiscali. Le attività e le passività fiscali correnti accolgono le
posizioni fiscali maturate alla data di bilancio nei confronti dell’amministrazione fiscale. Le attività comprendono acconti
e crediti di imposta, mentre nelle passività viene appostata una stima prudenziale dell’onere tributario dovuto per
l’esercizio.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a operazioni imputabili
direttamente a patrimonio netto, le quali sono contabilizzate allo stesso patrimonio netto. Gli effetti del cambiamento
delle aliquote o delle imposte applicabili sono contabilizzati con contropartita al conto economico (o, se del caso, al
patrimonio netto) nell’esercizio nel quale è intervenuto il mutamento normativo.
5.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Criteri di classificazione, valutazione e rilevazione delle componenti reddituali
Le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato comprendono gli strumenti finanziari (diversi dalle passività di
negoziazione e da quelle designate al fair value) utilizzati per le diverse forme di provvista di fondi dai terzi.
Dette passività sono registrate secondo il principio della data di regolamento ed inizialmente iscritte al fair value, che
normalmente corrisponde al corrispettivo ricevuto, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili alla passività
finanziaria. Dopo l’iniziale rilevazione, tali strumenti sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo.
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute.
Gli interessi relativi alle passività finanziarie sono esposti nella voce “20. Interessi passivi e oneri assimilati”.
6.

Trattamento di fine rapporto

Criteri di classificazione, valutazione e rilevazione delle componenti reddituali
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una forma di retribuzione del personale, a corresponsione differita alla fine del
rapporto di lavoro. Esso matura in proporzione alla durata del rapporto costituendo un elemento aggiuntivo del costo del
personale.
Secondo lo IAS 19 il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rientra nella tipologia dei piani a benefici definiti soggetti a
valutazioni di natura attuariale (mortalità, variazioni retributive prevedibili, ecc.) per esprimere il valore attuale del
beneficio, erogabile al termine del rapporto di lavoro, che i dipendenti hanno maturato alla data di bilancio. Per cui la
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rilevazione dell’obbligazione e del costo connesso a un piano a benefici definiti richiede una stima attuariale dell’importo
che l’impresa dovrà corrispondere al dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Considerato il ridotto numero dei dipendenti in forza, l’esiguità dell’importo maturato ed il trascurabile impatto e
significatività che l’attualizzazione avrebbe, la Società non ha effettuato alcuna attualizzazione dei benefici ai dipendenti
successivi al rapporto di lavoro nell’esercizio in esame. Per cui in conseguenza della scarsa rilevanza dell’informazione
che verrebbe fornita a seguito dell’applicazione dello IAS 19, si è ritenuto opportuno quantificare l’ammontare del TFR
seguendo le indicazioni dell’art. 2120 c.c..

7.

Fondi per rischi e oneri

Criteri di iscrizione, classificazione, di rilevazione componenti reddituali e di cancellazione
I fondi per rischi ed oneri sono passività d’ammontare o scadenza incerti, rilevati in bilancio quando ricorrono le seguenti
contestuali condizioni:
-

esiste un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, che deriva da un evento passato:
l’obbligazione deve essere di tipo legale (originata da un contratto, normativa o altra disposizione di legge) o
implicita (nasce nel momento in cui la Società genera nei confronti di terzi l’aspettativa che assolverà i suoi
impegni anche se non rientranti nella casistica delle obbligazioni legali);

-

è probabile che si verifichi un’uscita finanziaria;

-

è possibile effettuare una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.

I fondi per rischi ed oneri comprendono quelli per il personale dipendente a fronte delle spettanze relative alla previdenza
complementare.
L’eventuale accantonamento è rilevato nella voce 170. “Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri“ del Conto
Economico.

8.

Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal capitale sociale e dalle riserve.
Il capitale sociale è iscritto al valore nominale delle azioni sottoscritte e versate dagli azionisti.
Le riserve sono costituite dalla riserva legale, da riserve straordinarie e dall’eventuale riserva di prima applicazione degli
IAS/IFRS.
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ALTRE INFORMAZIONI
Altre attività e altre passività
In tali voci sono comprese le attività e le passività non riconducibili ad altre voci dell’attivo e del passivo dello Stato
Patrimoniale.
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
1 - Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi ed i proventi ed oneri assimilati sono relativi alle disponibilità liquide, agli strumenti finanziari
detenuti per la negoziazione, valutati al fair value o disponibili per la vendita, aventi natura monetaria, alle attività
finanziarie detenute fino alla scadenza, ai crediti, ai debiti e ai titoli in circolazione.
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati nel conto economico per tutti gli strumenti valutati secondo il criterio del costo
ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
2 – Commissioni
Le commissioni sono iscritte in relazione ai servizi da cui sono originate.
Sono escluse le commissioni considerate nel costo ammortizzato ai fini della determinazione del tasso di interesse
effettivo, che sono rilevate tra gli interessi.
3 - Dividendi e proventi simili
Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in
base al metodo del patrimonio netto. Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni in via di dismissione, da ricondurre
nella voce “Utile (Perdita) delle attività operative cessate in via di dismissione al netto delle imposte”. Sono compresi i
dividendi e i proventi simili (ad esempio i proventi da quote di O.I.C.R. - organismi di investimento collettivo del
risparmio).
4 - Rettifiche e Riprese di valore (“Impairment”)
I finanziamenti e i titoli di debito classificati nelle voci attività finanziarie al costo ammortizzato, attività finanziarie
valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e le eventuali rilevanti esposizioni fuori bilancio sono
oggetto di calcolo di rettifiche di valore secondo le logiche previste dal principio contabile IFRS9.
In particolare, le rettifiche di valore riferite alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono rilevate nel Conto
Economico:
- all’atto dell’iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi (stage 1);
- all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente
incrementato rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni dell’ammontare delle rettifiche di valore per
perdite attese nei dodici mesi successivi (stage 1);
- all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente incrementato
rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alla rilevazione di rettifiche di valore per perdite attese riferibili all’intera vita
residua prevista contrattualmente per l’attività (stage 2);
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- all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove – dopo che si è verificato un incremento significativo del rischio
di credito rispetto all’iscrizione iniziale – la “significatività” di tale incremento sia poi venuta meno, in relazione
all’adeguamento delle rettifiche di valore cumulate per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo l’intera vita
residua dello strumento (“lifetime”) ad una a dodici mesi (ritorno in stage 1).
Se, oltre ad un incremento significativo del rischio di credito, si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita di
valore, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività – classificata come
“deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con la medesima controparte – e il valore attuale dei futuri flussi
finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita, da rilevare a Conto
Economico, è definito sulla base di un processo di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e quindi
attribuito analiticamente ad ogni posizione, e tiene conto di informazioni forward looking e dei possibili scenari alternativi
di recupero (stage 3).
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione
della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a Conto Economico. La ripresa di valore
non può eccedere il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLI DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
Non ci sono stati trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie nel 2019.

A.4 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
La presente sezione comprende l’informativa sul fair value così come richiesta dall’IFRS13.
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di
una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, indipendentemente dal fatto che
quel prezzo sia osservabile direttamente, o venga stimato utilizzando una tecnica di valutazione.
La determinazione del fair value di attività e passività si fonda sul presupposto della continuità aziendale della Società,
ovvero sul presupposto che la Società sarà pienamente operativa e non liquiderà o ridurrà sensibilmente la propria
operatività, né concluderà operazioni a condizioni sfavorevoli. Pertanto, il fair value suppone che l’attività o passività
venga scambiata in una regolare operazione tra operatori di mercato, per la vendita dell’attività o il trasferimento della
passività alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato, presumendo che gli operatori agiscano per soddisfare
nel modo migliore il proprio interesse economico.
Nel determinare il fair value la società utilizza, ogni volta che sono disponibili, informazioni basate su dati di mercato
ottenute da fonti indipendenti, in quanto considerate come la migliore evidenza di fair value.
In questi casi il fair value rappresenta il prezzo di mercato dell’attività o passività oggetto di valutazione - ossia senza
modifiche o ricomposizioni dello strumento stesso - desumibile dalle quotazioni espresse da un mercato attivo.
Un mercato è considerato attivo qualora i prezzi di quotazione riflettono le normali operazioni di mercato, sono
regolarmente e prontamente disponibili tramite le Borse, i servizi di quotazioni e gli intermediari, nonché se tali prezzi
rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato. Quando non è rilevabile un prezzo per un’attività o una passività,
il fair value è determinato utilizzando tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per le quali siano disponibili dati
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sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo
di input non osservabili. I dati di input dovrebbero corrispondere a quelli che i partecipanti al mercato utilizzerebbero nel
determinare il prezzo dell’attività e passività.
L’approccio adottato dalla società promuove la ricerca del fair value dapprima in un ambito “di mercato”, anche se non
si tratta di un mercato attivo. Solo in assenza di tali valutazioni è previsto l’utilizzo di metodologie per la costruzione di
modelli quantitativi.
Informativa di natura qualitativa
A.4.1 – Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Crediti verso banche e clientela
Il fair value dei crediti verso banche e clientela, contabilizzati al costo ammortizzato, è principalmente determinato
utilizzando un modello di valore attuale rettificato per il rischio. Per alcuni portafogli sono applicati altri approcci
semplificati, che tengono comunque in considerazione le caratteristiche finanziarie degli strumenti in essi contenuti. Per
le esposizioni a breve il valore di bilancio è stato ritenuto essere una buona stima del relativo fair value.
A.4.2 – Processi e sensibilità delle valutazioni
La Società verifica che il valore assegnato ad ogni posizione rifletta il fair value corrente in modo appropriato. Le
misurazioni al fair value delle attività e delle passività sono determinate utilizzando varie tecniche, fra cui (ma non solo)
modelli del tipo discounted cash flows e modelli interni. Sulla base dell’osservabilità degli input utilizzati, tutte le
misurazioni sono classificate come Livello 1, Livello 2 o Livello 3 della Gerarchia del fair value. Quando uno strumento
finanziario misurato al fair value è valutato mediante l’utilizzo di uno o più input significativi, non direttamente
osservabili sul mercato, è posta in essere un’ulteriore procedura di verifica del prezzo. Tali procedure comprendono la
revisione dei dati storici rilevanti, l’analisi dei profitti e delle perdite, la valutazione individuale di ciascuna componente
di un prodotto strutturato e il benchmarking. Questo approccio prevede l’utilizzo di pareri soggettivi e di giudizi basati
sull’esperienza, di conseguenza può richiedere aggiustamenti alle valutazioni, che tengano in conto il bid/ask spread, la
liquidità e il rischio di controparte, oltre che la tipologia del modello di valutazione adottato. Le attività e passività
classificate nel livello 3 della gerarchia del fair value sono costituite, tra l’altro, dalle attività materiali “ad uso funzionale”
e “ ad uso investimento” valutate al fair value” , rispettivamente secondo il metodo di rideterminazione del valore, ai
sensi dei paragrafi 31 e seguenti dello IAS 16 e secondo il modello del fair value, ai sensi dei paragrafi 33 e seguenti dello
IAS 40, sulla base di valutazioni effettuate da professionisti indipendenti e qualificati.
La situazione appena illustrata, stante il residuale ricorso a metodologie finanziarie di stima, rende la valorizzazione degli
stessi non significativamente influenzabile dalla variazione di dati di input.
A.4.3 – Gerarchia del fair value
Il principio IFRS 13 prevede la classificazione degli strumenti oggetto di valutazione al fair value sulla base di una
gerarchia di livelli, che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni.
Si distinguono i seguenti livelli:

-

Livello 1: gli input di livello 1 sono prezzi di quotazione per attività e passività identiche (senza aggiustamenti)
osservabili su mercati attivi a cui si può accedere alla data di valutazione;
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-

Livello 2: gli input di livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1, osservabili direttamente
(prezzi) od indirettamente (derivati dai prezzi), anche attraverso il riscorso a tecniche di valutazione: la
valutazione dell’attività o della passività non è basata sul prezzo di mercato dello strumento oggetto di
valutazione, bensì su prezzi desumibili dalle quotazioni di mercato di attività simili o mediante tecniche di
valutazione per le quali tutti i fattori significativi - tra i quali spread creditizi e di liquidità - sono acquisiti da dati
osservabili di mercato. Tale livello implica limitati elementi di discrezionalità nella valutazione, in quanto tutti
i parametri utilizzati risultano attinti dal mercato (per lo stesso titolo e per titoli similari) e le metodologie di
calcolo consentono di replicare quotazioni presenti su mercati attivi;

-

Livello 3: metodi di valutazione basati su input di mercato non osservabili; la determinazione del fair value fa
ricorso a tecniche di valutazione che si fondano, in misura rilevante, su input significativi non desumibili dal
mercato e comporta, pertanto, stime ed assunzioni da parte del management.
A.4.4 – Altre informazioni

Alla data di riferimento del presente bilancio non si hanno informazioni da riportare ai sensi dell’IFRS 13 paragrafi 51,
93 lettera i) e 96, in quanto non esistono attività valutate al fair value in base al “Highest and Best Use”. Inoltre la Società
non si è avvalsa della possibilità di misurare il fair value a livello di esposizione complessiva di portafoglio, al fine di
tenere conto della compensazione del rischio di credito e del rischio di mercato di un determinato gruppo di attività o
passività finanziarie.

Informativa di natura quantitativa

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

L1

31.12.2019
L2

31.12.2018
L3

L1

L2

L3

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) att. finanziarie detenute per la negoziazione
b) att. finanziarie designate al fair value
c) att. finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

29.443

27.711

3. Derivati di copertura
4. Attività materiali
5. Attività immateriali
Totale

29.443

27.711

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Passività finanziarie designate al fair value
3. Derivati di copertura

Totale
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A.4.5.2 – Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Att. fin. valutate al fair value con impatto a conto economico

Totale

di cui: a) att. fin. di cui b): att. fin.
detenute per la designate al fair
negoziazione
value

1.Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 acquisti
2.2 profitti
2.3 trasferimenti da altri livelli
2.4 Altre variazioni in aumento
3. Diminuzioni
3.1 vendite
3.2 rimborsi
3.3 perdite
3.4 trasferimenti da altri livelli
3.5 altre variazioni in diminuzione

Att. fin. valutate al
fair value con
di cui c): altre impatto sulla redd.
complessiva
att. fin. obblig.
valutate al fair
value
27.711
1.732

Derivati di
copertura

Attività
materiali

Attività
immateriali

1.732

4. Rimanenze finali

29.443

A.4.5.3 – Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
La Società non detiene passività finanziarie della fattispecie in oggetto.

A.4.5.4 – Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione
per livelli di fair value.
Attività/Passività non misurate al fair value o misurate al fair
value su base non ricorrente
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31/12/2019
VB

L1

L2

31/12/2018
L3

VB

L1

L2

L3

15.117.518

15.117.518

16.425.584

16.425.584

15.117.518
11.605.622

15.117.518
11.605.622

16.425.584
13.907.365

16.425.584
13.907.365

11.605.622

11.605.622

13.907.365

13.907.365

2. Attività materiali detenute a scopo di investimento
3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
Totale
1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Passività associate ad attività in via di dismissione

Totale

A.5 – Informativa sul c.d. “Day one profit/loss”
La Società non ha posto in essere operazioni per le quali emerge, al momento della prima iscrizione di uno strumento
finanziario, una differenza tra il prezzo della transazione ed il valore dello strumento, pertanto non si rende necessario
produrre l’informativa di cui all’FRS 7 paragrafo 28.
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
Voci/Valori

31 dicembre 2019

Cassa e disponibilità liquide
Totale

31 dicembre 2018

1.730

4.034

1.730

4.034

Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – Voce 30
3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica
31.12.2019

31.12.2018

Voci/Valori
L1

L2

L3

L1

L2

L3

1. Titoli di debito
1.1

Titoli strutturati

1.2

Altri titoli di debito

2. Titoli di capitale

29.443

27.711

29.443

27.711

3. Finanziamenti
Totale

La voce accoglie due titoli azionari di primarie banche italiane.
3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per
debitore/emittente
31 dicembre 2019

1.

31 dicembre 2018

Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui imprese di assicurazioni
d) Società non finanziarie

2.

Titoli di capitale
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui imprese di assicurazioni
d) Società non finanziarie

3.

29.443

27.711

29.443

27.711

Finanziamenti
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui imprese di assicurazioni
d) Società non finanziarie
e) famiglie

totale
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Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 40

4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche

Composizione

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

Valore di bilancio

Primo e secondo
stadio

1. Depositi e conti correnti
2. Finanziamenti

Terzo stadio

665.960

Fair Value

di cui:
impaired acquisite
o originate

L1

Valore di bilancio

L2

L3

Primo e secondo
stadio

Terzo stadio

50

665.960

Fair Value

di cui:
impaired acquisite
o originate

L1

L2

L3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

2.1

Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Leasing finanziario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Factoring
- pro-soluto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- titoli strutturati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- pro-solvendo

2.4

3. Titoli di debito

4. Altre attività
Totale

665.960

665.960

50

50

Legenda:
L1=livello 1
L2=livello 2
L3=livello 3

La voce accoglie le disponibilità liquide della Società, presenti sui conti correnti bancari aziendali.

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela
Voce 40
4.2 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela
Composizione

31 dicembre 2019

31 Dicembre 2018

Valore di bilancio
Primo e
se con do stadio

1. Finanziamenti
1.1

Finanziamenti per leasing

Te rzo stadio

di cui:
i mpaire d
acqui site o
origi nate

L1

L2

Valore di bilancio
Pri mo e
secondo stadio

L3

Terzo stadio

Fair Value
di cu i:
impai red
acquisite o
origin ate

L1

L2

L3

12.604.151

1.847.406

-

-

-

14.451.557

14.683.766

1.741.769

-

-

-

16.425.535

4.372.418

435.278

-

-

-

4.807.696

4.658.516

598.685

-

-

-

5.257.201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui senza opzione finale di acquisto

-

-

Factoring
- pro -s o luto

-

-

1.3

Credito al consumo

-

1.4

Carte di credit o

-

1.5

Prestit o su pegno

-

1.6

Finanz. concessi relativi ai ser. di pag. prestat i

-

1.7

Altri finanziament i

1.2

Fair Value

- pro -s o lv endo

8.231.733

di cui: da escussione di garanzie e impegni

1.412.128

9.643.861

10.025.250

1.143.084

11.168.334

-

2. Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- titoli st rutt urat i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- altri tit oli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Altre attività
Totale

12.604.151

1.847.406

14.451.557

14.683.766

1.741.769

16.425.535

Legenda:
L1=livello 1
L2=livello 2
L3=livello 3

La tabella illustra i crediti della Società verso la propria clientela per l’attività di leasing finanziario e per quella delle altre
forme di finanziamento, sconto di portafoglio commerciale e altri finanziamenti.
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4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela
Tipologia operazioni/Valori

31/12/2019

Primo e secondo stadio

31/12/2018

di cui: attività impaired acquisite
o originate

Terzo stadio

Primo e secondo stadio

di cui: attività impaired acquisite
o originate

Terzo stadio

1. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) società non finanziarie
2. Finanziamenti verso:
a) Amministrazioni pubbliche
b) Società non finanziarie
c) Famiglie

1.627.097

634.668

11.897.383

1.091.467

10.977.054

1.212.738

2.786.382

650.303

12.604.151

1.847.406

14.683.765

1.741.770

3. Altre attività
Totale

La tabella illustra i crediti della Società verso la propria clientela, ripartiti per stadio e per tipologia di clienti.
4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo

P rim o s t a d io

d i c ui:
S t ru m e n t i
c o n bas s o
d i ris c h io d i
c re d it o

Rettifiche di valore complessive

S e c o n do
s t a d io

Te rz o s t a dio

P rim o
s t a d io

S e c o n do
s t a d io

T e rz o s t a d io

Writ e - o ff pa rz ia li
c o m ple s s iv i *

T it o li d i d e b ito

12.338.280

476.489

2.818.687

200.711

T o ta le 3 1.12 .2 0 19

12.338.280

476.489

2.818.687

T o ta le 3 1.12 .2 0 18

14.251.546

622.714

2.661.173

F in a n z ia m e n ti

9.908

1.003.781

200.711

9.908

1.003.781

173.052

17.392

869.403

22.000

A lt re a t tiv it à

di c ui: a ttività fina nzia rie
im pa ire d a c quis ite o o rigina te

La tabella illustra le esposizioni complessive lorde vantate dalla Società nei confronti della propria clientela ripartite per
stadio, con il dettaglio delle rispettive rettifiche di valore.
4.6 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite
31/12/2019
Crediti verso banche
VE

VG

1. Attività non deteriorate
garantite da:
Beni in leasing finanziario

Crediti verso società finanziarie
VE

VG

Crediti verso clientela
VE

VG

Crediti verso banche
VE

VG

31/12/2018
Crediti verso società
finanziarie
VE

VG

Crediti verso clientela
VE

4.372.373

4.658.516

436.177

598.685

4.808.550

5.257.201

VG

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

VE = valore di bilancio delle esposizioni;
VG = fair value delle garanzie

Nella presente tabella sono stati indicati per le attività finanziarie di cui alla voce 40, dei soli crediti verso la clientela, le
varie componenti costituenti garanzie dei medesimi, suddivise per forma tecnica di garanzia. Per le operazioni riferite a
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contratti di leasing, si è considerato come garanzia primaria il bene oggetto della locazione finanziaria, per il
corrispondente valore di mercato o di perizia ove disponibile. In assenza di tale dato si è assunto come valore il debito
residuo finanziario come da piano contrattuale. In presenza di ulteriori garanzie di altra natura, l’esposizione di ogni
singola posizione è stata ripartita tra le diverse tipologie di garanzia presenti, attribuendo il suo valore in primo luogo alla
garanzia primaria costituita dal bene oggetto di locazione e per la parte residua alle garanzie personali, assunte al loro
valore nominale, fino a totale concorrenza del relativo credito.

Sezione 8 - Attività materiali - Voce 80 dell’attivo
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori
1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
1.2 Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

4.150

131.136
6.469

Totale

141.755

di cui ottenute tramite l'escussione di garanzie ricevute

8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
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Terreni
A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.5 Differenze positive di cambio
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a scopo di investimento
b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo

Fabbricati

Mobili

Impianti
elettronici

Altre

Totale

155.600

170.059

14.459
4.453

-

155.600
24.463 -

10.006
3.840

-

165.606
28.303

-

24.463 -

3.840

-

28.303

131.136
131.136
131.136

10.619
10.619
10.619

141.755
141.755
141.755

Sezione 9 - Attività immateriali - Voce 90 dell’attivo
9.1 Attività immateriali: composizione
31 dicembre 2019
Voci/Valutazione
1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali:
2.1 di proprietà
- generate internamente
- altre
2.2 diritti d'uso acquisiti con il leasing
Totale 2
3. Attività riferibili al leasing finanziario:
3.1
beni inoptati
3.2
beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3
altri beni
Totale 3
4. Attività concesse in leasing operativo
Totale (1+2+3)
Totale (T-1)

31 dicembre 2018

Attività valutate al Attività valutate al Attività valutate al Attività valutate al
costo
fair value
costo
fair value

38.667
38.667

38.667

9.2 Attività immateriali: variazioni annue
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Totale
58.000

A. Esistenze iniziali
B.
Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.4 Altre variazioni
C.
Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

-

58.000
19.333

-

19.333

38.667

Sezione 10 - Attività fiscali e passività fiscali - Voce 100 dell’attivo e voce 60 del passivo
10.1 Composizione della voce 100 Attività fiscali: correnti ed anticipate

31.12.2019

Voci/Valori
Credito IRAP/IRES
Imposte anticipate
Totale

31.12.2018

119.603
177.965

106.497
177.965

297.568

284.462

La voce si riferisce alle somme versate all’Erario a titolo di imposte.
10.2 Composizione della voce 60 Passività fiscali: correnti e differite

31.12.2019

Voci/Valori
Debito IRAP/IRES
Imposte anticipate
Totale

31.12.2018

26.402
55.830

60.141
63.896

82.232

124.037

10.3. Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
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31.12.2019
1. Esistenze iniziali
2. Aumenti

31.12.2018

177.965
-

16.217
161.748

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote
fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate
nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta
irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili

159.957

1.791
-

d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni:
a) trasformazione in crediti d’imposta di cui
alla Legge n.214/2011
b) altre
4. Importo finale

177.965

177.965

10.4. Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
31.12.2019

31.12.2018

1. Esistenze iniziali

63.896

72.020

2. Aumenti

2.889

4.247

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio

2.889

2.456

10.955
10.955

-12.371
-12.371

55.830

63.896

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti

1.791

3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio

-

a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Sezione 12 - Altre attività - Voce 120
12.1 Composizione della voce 120 Altre attività
Voci/Valori

31 dicembre 2019

Altre attività
Totale

31 dicembre 2018

407.240

710.447

407.240

710.447

La voce è in gran parte costituita dai crediti IVA derivanti dall’attività di leasing e da conti transitori di anticipazioni.
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PASSIVO
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 10
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti
Totale al 31/12/2019
Voci

Verso banche

1. Finanziamenti

11.470.381

1.1 Pronti contro termine

Verso società
finanziare
-

-

1.2 Altri debiti

11.470.381

2. Debiti per leasing

-

3. Altri debiti
Totale
Fair Value - Livello 1
Fair Value - Livello 2
Fair Value - Livello 3
Totale Fair Value

Totale al 31/12/2018
Verso clientela
-

-

-

-

-

-

11.470.381
11.470.381
11.470.381

Verso banche
13.907.365
13.907.365

-

135.241

-

13.907.365
13.907.365
13.907.365

-

135.241
135.241
135.241

Verso società
finanziare
-

Verso clientela
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sezione 6 - Passività fiscali - Voce 60
Si rinvia a quanto illustrato alla Sezione 100 dell’Attivo.
Sezione 8 - Altre passività - Voce 80
8.1 Composizione della voce 80 Altre passività
Voci/Valori

31 dicembre 2019

Altre passività
Totale

31 dicembre 2018

355.595

260.889

355.595

260.889

La voce è per lo più composta da debiti verso fornitori ed amministratori.

Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto - Voce 90
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
31 dicembre 2019
A. Esistenze iniziali

31 dicembre 2018

36.358

52.902

11.900

10.315

26.859

B. Aumenti
B1. Accantonamento dell’esercizio
B2. Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate

-

38.530 -

C2 Altre variazioni in diminuzione

-
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D. Rimanenze finali
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9.686

36.358
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9.2 Altre informazioni
Visto l’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto accantonato fino ad oggi, e la poca rilevanza della
possibile rettifica prodotta da un eventuale processo di attualizzazione, in accordo con la società di revisione, la società
non ha eseguito alcuna attualizzazione del fondo TFR, in quanto ritenuta non significativa.

Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110, 120, 130, 140, 150 e 170
11.1 Capitale: composizione
Il Capitale, risulta nel suo ammontare interamente versato, suddiviso in n. 78.200 azioni ordinarie del valore nominale di
51,64 Euro cadauna.

Tipologie

Importo
4.899.810

1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie

4.899.810

1.2 Altre azioni (da specificare)

11.3 Strumenti di capitale: composizione

Tipologie
Capitale
Riserve
Riserve da valutazione
Utile o (perdita) d'esercizio
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Importo
4.899.810
-

919.719
6.792

-

6.097
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ALTRE INFORMAZIONI
1.

Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)

La voce comprende gli impegni ad erogare fondi, si tratta quindi di contratti deliberati in attesa di erogazione.

Valore nominale su impegni e garanzie finanziarie
rilasciate
Primo stadio
1. Impegni a erogare fondi

Secondo stadio

31/12/2019

31/12/2018

Terzo stadio

81.619

81.619

12.211

81.619

81.619

12.211

a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
d) Società non finanziarie
e) Famiglie
2. Garanzie finanziarie rilasciate
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
d) Società non finanziarie
e) Famiglie
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 1 - Interessi - Voce 10 e 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Voci/Forme tecniche

Titoli di debito

Finanziamenti

1.
Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico:
1.1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
1.2. Attività finanziarie designate al fair value
1.3. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
3.1 Crediti verso banche
3.2 Crediti verso società finanziarie
3.3 Crediti verso clientela
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie
Totale
di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired

Altre operazioni 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

1.479.189

1.479.189

2.003.450

1.479.189

1.479.189

2.003.450

1.479.189
1.479.189

1.479.189
1.479.189

2.003.450
2.003.450

La voce accoglie i ricavi di natura finanziaria relativi ai crediti verso la clientela.
1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Voci/Forme tecniche

Debiti

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Titoli

235.118

1.1 Debiti verso banche

Altre operazioni
-

31 dicembre 2019 31 dicembre 2018
235.118

221.442

235.118

221.442

235.118

221.442

235.118

1.2 Debiti verso società finanziarie
1.3 Debiti verso clientela
1.4 Titoli in circolazione

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

235.118

-

La voce accoglie i costi derivanti dai finanziamenti ricevuti dal sistema bancario.
Sezione 2 - Commissioni - Voce 40 e 50
2.1 Composizione attive: composizione
Dettaglio
a) operazioni di leasing finanziario
b) operazioni di factoring
c) credito al consumo
d) garanzie rilasciate
e) servizi di:
- gestione fondi per conto terzi
- intermediazione in cambi
- distribuzione prodotti
- altri
f) servizi di incasso e pagamento
g) servicing in operazioni di cartolarizzazione
h) altre commissioni

Totale

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

24.045

22.845

14.448
38.493

22.845

Detta voce è costituta dai rimborsi spese addebitati alla clientela per i servizi prestati in sede di istruttoria delle operazioni
di locazione finanziaria, nonché per altri servizi legati alla gestione dei contratti di leasing.
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2.2 Commissioni passive: composizione
Dettaglio

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

3.189
120.269

5.254
122.730

123.458

127.984

a) garanzie ricevute
b) distribuzione di servizi da terzi
c) servizi di incasso e pagamento
d) altre commissioni

Totale

Le Commissioni passive sono rappresentate dai costi di competenza dell’esercizio nonché dagli oneri e commissioni
bancarie.

Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore netto per rischio di credito - Voce 130
8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
composizione
Rettifiche di valore
Operazioni/Componenti reddituali

Primo e
secondo stadio

Riprese di valore
31 dicembre 2019

Terzo stadio
Write-off

Altre

Primo e
secondo stadio

31 dicembre 2018

Terzo stadio

1. Crediti verso banche
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
2. Crediti verso società finanziarie
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
3. Crediti verso clientela
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- prestiti su pegno
- altri crediti
Totale
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(181.455)
(181.455)
(29.576)

(279.460)
(279.460)
(33.163)

(582.145)
(582.145)
(70.150)

177.957
177.957
30.797

429.653
429.653
50.842

(435.450)
(435.450)
(51.250)

(637.071)
(637.071)
(10.000)

(151.879)

(246.297)

(511.995)

147.160

378.811

(384.200)

(627.071)

(181.455)

(279.460)

(582.145)

177.957

429.653

(435.450)

(637.071)
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Sezione 10 - Spese amministrative - Voce 160
10.1 Spese per il personale: composizione
Tipologia di spese/Valori

31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale

251.521
166.108
67.242
0
0
11.901

175.383
138.994
26.074

10.315

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altri benefici a favore dei dipendenti
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
4. Personale collocato a riposo

6.270
152.559

182.787

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società
Totale

404.080

358.170

Nel corso dell’esercizio sono state assunte diverse nuove risorse. La Società ha in essere la ristrutturazione del personale
in seguito all’autorizzazione ad intermediario vigilato.
Si riporta nella tabella sottostante la composizione del personale dipendente.
Personale dipendente

31/12/2018

a) dirigenti
b) quadri
c) impiegati

Assunzioni

Totale

7
7

Cessazioni
-

4
4

31/12/2019
-

4
4

7
7

10.3 Altre spese amministrative: composizione
Tipologia di spese/Valori
Imposte e tasse
Costi indeducibili
Costi energetici
Spese condominiali
Canoni manutenzione/Costo copie
Spese telefoniche
Affitti
Spese informatiche
Spese per servizi
Spese per servizio segnalazioni di vigilanza
Spese legali
Consulenze
Cancelleria e stampanti
Vidimazioni
Valori bollati
Spese amministrative
Spese di trasparenza
Assicurazioni
Manutenzione beni
Spese auto
Spese Varie
Totale
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31 dicembre 2019 31 dicembre 2018
614
1.462
4.749
6.053
4.439
114.096
1.519
22.300
6.564
148.939
2.298
78.591
34.221
251
3.074
10.591
439.761

600
6.658
1.531
3.700
287
4.395
27.869
131.084
82
27.872
11.848
59.523
6.759
736
99.476
38.730
254
421.404
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Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione - Voce 200
Voci/Valori

31 dice mbre 2019

Altri proventi di gestione
Altri oneri di gestione

Totale

31 dicembre 2018

281.985

217.492

100.735 -

214.691

181.250

2.801

14.1 Altri oneri di gestione: composizione di dettaglio
Voci/Valori

31 dice mbre 2019

IVA C/ACQUIST I PRO-RAT A
IMPOST E INDEDUCIBILI
IMPOST E ANNI PRECEDENT I
SPESE AUT OVEICOLI NON DEDUCIBILI
ASSOCIAZIONI-PUBBLICAZIONI-RIVIST E
PUBBLICIT A'
T ASSA DI CIRCOLAZIONE
VIAGGI-DIARIE-RIST ORANT I
MULT E-CONT RAVV-SANZIONI
SPESE IMMAT RICOLAZ.E PASSAGGI PROP.
SPESE VARIE
ARROT ONDAMENT I PASSIVI

17.564
14.903
1.259
165
44
1.570
3.652
1.883
3.886
2.636
67

18.730
3.339
3.438
497
208
1.870
6.658
1.337
587
3.818
4.651
4

53.106

169.554

100.735

214.691

SOPRAVVENIENZE PASSIVE
Totale

31 dicembre 2018

14.2 Altri proventi di gestione: composizione di dettaglio
Voci/Valori
PLUSVALENZE DA RILOCAZIONE CESPITI
ABBUONI ATTIVI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
RECUPERO MARCHE DA BOLLO
PROVENTI VARI
RECUPERO SPESE VARIE
RECUPERO SPESE PROTESTO

31 dicembre 2019
37.218
2.941
148.850
58.127
1.669
13.438
19.742

31 dicembre 2018
2.596
2.338
91.594
108.301
6.106
6.557

281.985

217.492

Totale

Sezione 19 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 270
19.1 Composizione della voce 270 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
31.12.2019
1.
Imposte correnti (-)
2.
Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)
3.
Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+)
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla

31.018 -

31.12.2018

60.140

legge n.214/2011 (+)

4.

Variazione delle imposte anticipate (+/-)

5.
6.

Variazione delle imposte differite (+/-)
Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+ 3 bis +/-4+/-5)
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9.915
-

10.373

159.956

20.645

109.731
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19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Onere fiscale Ires teorico
Variazioni in aumento
Plusvalenze cespiti
Interessi passivi
spese autoveicoli non deducibili
Fiscalità differita
Imposte indeducibili
Svalutazione crediti art. 106 comma 3
Altre
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO

Imponibile
Ires 27,5%
6.097 1.677

42.466
-

11.678
-

5.911
2.890
47.180
50.798
2.878
152.123

Variazioni in diminuzione
plusvalenza 2019
Sopravv.attive no tax
Fiscalità differita
Spese Dip.ded.ai fini Ires da Irap
Altre
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

13.136
40.626
10.956
8.845
224
73.787

Onere fiscale effettivo

72.239

1.626
795
12.975
13.969
791
41.834
3.612
11.172
3.013
2.432
62
20.291
-

19.866

Determinazione dell’imponibile IRAP

Onere fiscale Irap teorico
Variazioni in aumento
Costi del personale
Spese amministrative
Imposte indeducibili
Svalutazione crediti art. 106 comma 3
Altre
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
Variazioni in diminuzione
art. 1, comma 1068, della legge n. 145 del 2018 -IFRS9
Fiscalità differita
Cuneo fiscale
Altre
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Imponibile
Irap 5,57%
6.097 340

408.780
43.976
31.018
-

22.769
2.449
1.728
-

103.191

5.748

586.966

32.694
-

-

-

8.066
131.229
282.769
422.064

449
7.309
15.750

23.509
-

Onere fiscale effettivo
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Sezione 21 - Conto Economico: altre informazioni
21.1 - Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive

Voci/Controparte

Banche

1. Leasing finanziario
beni immobili
beni mobili
beni strumentali
beni immateriali
2. Factoring
su crediti correnti
su crediti futuri

Interessi attivi
Società
finanziarie

Clientela
444.338
444.338

Banche

Commissioni attive
Società
finanziarie

Clientela
24.045

31/12/2019
468.383

24.045

633.496

633.496

31/12/2018
900.037
812.493
87.544
615061

su crediti acquistati a titolo definitivo
su crediti acquistati al di sotto del valore
originario
per altri finanziamenti
3. Credito al consumo
prestiti personali
prestiti finalizzati
cessione del quinto
4. Prestiti su pegno
5. Garanzie e impegni
di natura commerciale
di natura finanziaria
Totale
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633.496
401.355

14.448

401.355

14448

1.479.189

38.493

415.803

1.517.682

615.061
511.197
204.096
307.101

2.026.295
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PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI
Sezione 1 – Riferimenti specifici sulle attività svolte
A. Leasing finanziario
A.1 Informazioni di stato patrimoniale e di conto economico
Nella presente voce si fa rinvio alle informazioni sui finanziamenti per leasing contenuti nella Parte B - Attivo - e alle
informazioni sugli interessi attivi sui finanziamenti per leasing contenuti nella Parte C.
A.2 Leasing finanziario
A.2.1. Classificazione per fasce temporali dei pagamenti da ricevere e delle esposizioni deteriorate. Riconciliazione dei
pagamenti da ricevere con i finanziamenti per leasing iscritti nell’attivo.
Totale al 31.12.2019

Totale al 31.12.2018

Pagamenti da ricevere per il leasing

Fasce temporali

Esp. deteriorate

Totale pagamenti
da ricevre per il
leasing

Esp. Non
deteriorate

Pagamenti da ricevere per il leasing

Esp. deteriorate

Esp. Non
deteriorate

655.063

Totale pagamenti
da ricevre per il
leasing

Fino a 1 anno

377.275

2.518.550

2.895.825

2.843.463

3.498.526

Da 1 fino a 2 anni

127.712

1.537.497

1.665.209

1.597.282

1.597.282

Da 2 fino a 3 anni

41.332

705.236

746.568

737.207

737.207

Da 3 fino a 4 anni

-

122.391

122.391

122.868

122.868

4.883.674

5.429.993

5.300.820

5.955.883

Da 4 fino a 5 anni
Da oltre 5 anni

Totale pagamenti da ricevere per leasing
Utili finanziari non maturati

546.319
-

33.783 -

486.618 -

655.063

520.401

Valore residuo non garantito

-

-

591.915 -

591.915

-

Fianziamenti per leasing

512.536

4.397.056

4.909.592

655.063

4.708.905

5.363.968

A.3 Classificazione dei finanziamenti di leasing finanziario per qualità e per tipologia di bene locato
Finanziamenti non deteriorati

Finanziamenti deteriorati

Tipologia esposizioni/valori
al 31.12.2019
A. Beni immobili
Terreni
Fabbricati

al 31.12.2018

al 31.12.2019

al 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

-

-

71.267

81.274

15.741

54.894

C. Beni mobili

4.325.789

4.627.631

496.795

600.169

Autoveicoli

4.325.789

4.627.631

496.795

600.169

B. Beni strumentali

Aereonavale e ferroviario

-

-

-

Altro

-

-

-

D. Beni immateriali

-

-

-

Marchi

-

-

-

Software

-

-

-

Altro

-

-

-

TOTALE
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655.063
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A.4 Classificazione dei beni riferibili al leasing finanziario
Al 31 dicembre 2019 abbiamo un unico bene inoptato, un’auto iscritta in bilancio per un valore pari a Eur. 33.252,75.
A.5 Altre informazioni
A.5.1 Descrizione generale dei contratti significativi
L’operatività della Società si estrinseca quasi esclusivamente attraverso contratti di locazione finanziaria, secondo schemi
in linea con la prassi del mercato del leasing finanziario. Non si rilevano “contratti significativi”.
A.5.2 Altre informazioni sul leasing finanziario
Per quanto riguarda i cosiddetti “pagamenti minimi” si rimanda alla tavola A.2 della presente sezione. I fondi rettificativi
a fronte di detti “pagamenti minimi” sono compresi nei fondi rettificativi della società. Non esistono, infine, utili finanziari
differiti derivanti dall’ attività caratteristica della società, ovvero del leasing, o potenziali conguagli per indicizzazioni. Si
evidenzia che per i contratti di leasing immobiliare a tasso variabile la società utilizza piani di ammortamento “a ricalcolo”
di indicizzazione che consentono l’adeguamento del piano all’indice di riferimento.
A.5.3 Operazioni di retrolocazione (lease back)
Al 31 dicembre 2019 non sono attive operazioni di lease back.

Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
3.1 Rischio di Credito
Informazioni di natura qualitativa
1.

Aspetti generali

L’attività caratteristica di Finanziaria Serenissima SpA è di erogare finanziamenti sotto forma di leasing, finanziamenti e
sconto di portafoglio commerciale/fatture. Con riferimento all’attività di leasing la tipologia di contratti stipulati è
riconducibile per la gran parte ad autoveicoli e mezzi di trasporto di tipo commerciale/industriale.
La tipologia di attività svolta espone di fatto la società al rischio di credito, definito come il rischio di incorrere in perdite
causate dall’inadempienza o dall’insolvenza della clientela. Le potenziali cause di inadempienza risiedono principalmente
nella mancanza di disponibilità economiche della controparte (liquidità, insolvenza, etc.) ed in misura solo marginale in
ragioni indipendenti dalla condizione finanziaria della controparte, quali ad esempio il rischio Paese o i rischi operativi.
A tutela dei pagamenti vi sono due tipologie di presidi, nei contratti di leasing, in caso di insolvenza, la rivendita o
ricollocazione del bene sottostante al contratto, che resta di proprietà della società, permette il più delle volte di limitare
le potenziali perdite derivanti dal mancato pagamento da parte della clientela mentre nel contratto di sconto di portafoglio
commerciale, essendo pro solvendo vi è il doppio beneficio di poter perseguire il credito sia nei confronti del ceduto che
del cedente.
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2.

Politiche di gestione del rischio di credito

2.1.

Aspetti organizzativi

Nell’ambito di una sana e prudente gestione e di un equilibrato rapporto rischio-rendimento del portafoglio crediti, le
politiche creditizie decise dal Consiglio di Amministrazione, sono orientate allo sviluppo dell’operatività mantenendo ed
anzi migliorando, per quanto possibile, la qualità creditizia della propria clientela.
2.2.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Il processo creditizio, disciplinato da specifico regolamento interno, attribuisce i vari compiti alle diverse funzioni
interessate.
In particolare, coerentemente con le disposizioni di Vigilanza, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione è l’organo
deputato alla delibera delle politiche creditizie che devono essere seguite nella fase di concessione. Le erogazioni di
credito devono quindi essere effettuate nel rispetto delle politiche suindicate, delle Disposizioni di Vigilanza e delle
procedure interne, così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Il rischio di credito assunto nell’esercizio dell’attività finanziaria è costantemente monitorato per garantire adeguate
coperture e corretta allocazione dei crediti nei diversi stati previsti dalle disposizioni.
Serenissima, coerentemente con quanto prescritto dalle Disposizioni di vigilanza, prevede pertanto:


una chiara definizione delle tipologie di contratto che la società stipula con i richiedenti;



definiti limiti di delega in capo all’Amministratore Delegato, e una costante supervisione del Consiglio di
Amministrazione;



l’adozione di adeguati sistemi informativi;



una puntuale valutazione dei rischi di Gruppo, relativi sia alla clientela affidata.

Più nel dettaglio, i soggetti che sono coinvolti nel processo creditizio sono:

a. Il Consiglio di Amministrazione è il primario organo deliberativo all’interno del processo del credito, ed ha le
seguenti competenze:


ampi poteri in materia di erogazione del credito, senza limiti di importo;



disciplina e delibera i compiti, le responsabilità e i poteri dei soggetti interessati al processo del credito;



determina il limite quantitativo e qualitativo della delega rilasciata all’Amministratore Delegato;



determina quali tipologie di operazioni, oltre a quelle eccedenti il limite di delega, devono essere
riservate al Consiglio di Amministrazione;



valuta le proposte sottoposte dall’Amministratore Delegato;



delibera le modalità e le procedure per la rilevazione, la misurazione e la valutazione dei rischi creditizi,
in conformità con le Disposizioni di Vigilanza;



ha facoltà di deliberare in merito ai criteri di classificazione dei crediti anomali, in conformità con
quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza ed in particolare da quelle relative alle Segnalazioni di
Vigilanza, di cui alla Circolare n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni.

b. L’Amministratore Delegato:


attua le politiche in materia di concessione del credito deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
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si relaziona con la clientela, individuando gli strumenti atti a soddisfarne le esigenze, in concerto con
la segreteria commerciale e l’area crediti;



delibera l’erogazione del credito a favore dei soggetti interessati, entro i limiti della delega a lui
conferita da parte dell’Organo di Supervisione Strategica.

Al di la delle singole concessioni, rimane comunque compito esclusivo dell’Amministratore Delegato:


mantenere costantemente informato il Consiglio di Amministrazione in merito ai principali rischi
assunti dalla società;



monitorare, unitamente al Consiglio di Amministrazione, l’andamento dei diversi rapporti contrattuali
in essere con la clientela, disponendo, se ritenuto necessario, apposite visite in loco;



mantenere un costante flusso informativo con gli uffici Amministrazione e Tesoreria.

L’Amministratore Delegato inoltre, in conformità alle indicazioni strategiche dettate dal Consiglio di
Amministrazione, si attiva per una corretta ripartizione delle linee di credito, nel rispetto dei valori di
ponderazione richiamati dalle Istruzioni di Vigilanza di cui alla Circolare n. 288. La Banca d’Italia, tramite la
suddetta Circolare detta infatti la disciplina in tema di concentrazione dei rischi in capo agli intermediari
finanziari, allo scopo di assicurarne una gestione sana e prudente.
Il processo di concessione del credito prende avvio con la richiesta di preventivo da parte del cliente, la gestione della
domanda e la fase della formalizzazione della richiesta di finanziamento, viene gestita dall’operatore che si occupa del
front office.
In detta fase si provvede alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per una corretta istruttoria, con l’obbiettivo
di assicurarsi che i requisiti del cliente siano adeguatamente definiti e documentati e che le sue esigenze e motivazioni al
finanziamento siano correttamente individuate.
L’istruttoria è il processo curato dall’analista crediti, al fine di analizzare la documentazione raccolta nella fase di gestione
della domanda, necessaria per effettuare un’adeguata valutazione del merito creditizio del richiedente il finanziamento e
degli eventuali garanti sotto il profilo finanziario, patrimoniale e reddituale. Obiettivo dell’analisi è la formulazione di un
giudizio sulla richiesta di affidamento inoltrata dalla clientela, in relazione, sia alla sua capacità di rimborso, sia ai rischi
correlati all’operazione, tenuto conto anche eventualmente delle relazioni già esistenti.
Per ogni finanziamento offerto è prevista un’apposita scheda di valutazione. La pratica di affidamento si conclude con un
commento finale di valutazione globale della posizione da parte dell’analista, nel quale si evidenziano le motivazioni che
portano a formulare un giudizio positivo o negativo della richiesta.
Le richieste così documentate vengono, in funzione al tipo di contratto ed all’importo, portate all’approvazione da parte
o dell’Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione.
L’attività di monitoraggio dei contratti è finalizzata alla prevenzione e tempestiva gestione dei fenomeni di rischiosità,
allo scopo di anticipare eventuali deterioramenti nel portafoglio crediti. Tra le tipologie di evento che per Finanziaria
Serenissima costituiscono fenomeni di potenziale rischiosità, vi sono le seguenti casistiche:

-

rilevazione di una o più scadenze impagate;

-

presenza di informazioni di criticità della controparte, su banche dati quale la Centrale Rischi o da altre fonti
informative.
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Con l’entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 l’attività di monitoraggio è stata ulteriormente migliorata e
rafforzata in corso d’anno con l’affiancamento di un legale dedicato a tali attività. Durante l’esercizio l’utilizzo degli
strumenti a disposizione, in primis il flusso di ritorno della centrale dei rischi, sono diventati parte integrante
dell’operatività e dell’attività di monitoraggio che ora è ampiamente dettagliata e prevede diversi step operativi a seconda
della gravità e dell’anzianità dei ritardi. La società ha quindi normato le azioni previste ed i soggetti coinvolti nel processo
di eventuale passaggio di stato, coerentemente con le disposizioni di vigilanza vigente, anche al fine di monitorare e
gestire le situazioni di criticità.

2.3.

Tecniche di mitigazione del rischio di credito

La valutazione del merito creditizio si fonda sull’effettiva capacità dell’impresa di generare flussi finanziari. Nel processo
di concessione e di monitoraggio dei crediti non sono sottovalutate le forme di protezione del rischio di credito: garanzie
personali o reali legate all’operazione principale e/o il valore del bene sottostante il contratto di leasing oppure il cedente
nel caso di contratti di sconto commerciale.

Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (Valore di
bilancio)
Portafogli/qualità

Sofferenze

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Inadempienze
probabili

572.472

1.032.899

Totale 31.12.2019

572.472

Totale 31.12.2018

214.016

Esposizioni
scadute
deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Altre esposizioni
non deteriorate

Totale

242.036

466.581

12.803.530
29.443

15.117.518
29.443

1.032.899

242.036

466.581

12.832.973

15.146.961

424.716

1.003.355

873.094

13.938.114

16.453.295

3. Attività finanziarie designate al fair value
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
5. Attività finanziare in corso di dismissione

2. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia
(valori lordi e netti)
Deteriorate
Portafogli/qualità
Esposizione
lorda
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

2.851.187

Rettifiche di
valore
complessive
(1.003.780)

Non deteriorate

Esposizione netta

1.847.407

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

Write-off
parziali
complessivi*

Esposizione
lorda
13.480.730

Rettifiche di
valore
complessive
(210.619)

29.443

Esposizione netta

13.270.111

Totale
(esposizione
netta)

15.117.518

29.443

3. Attività finanziarie designate al fair value
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate
al fair value
5. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale 31.12.2019

2.851.187

(1.003.780)

1.847.407

13.510.173

(210.619)

13.299.554

15.146.961

Totale 31.12.2018

2.459.518

(817.431)

1.642.087

15.053.626

(242.418)

14.811.208

16.453.295
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3.

Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)

Primo stadio
Da oltre 30
Da 1giorno
giorni fino a
a 30 giorni
90 giorni

Portafogli/stadi di rischio

1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

Secondo stadio
Oltre 90
giorni

Terzo stadio

Da oltre 30
Da 1giorno
giorni fino a
a 30 giorni
90 giorni

62.566

288.665

31.366

77.904

Totale 31.12.2019

62.566

288.665

31.366

77.904

Totale 31.12.2018

122.623

500.499

40.819

192.076

Oltre 90
giorni

-

Da oltre 30
Da 1giorno
giorni fino a
a 30 giorni
90 giorni

44.977

17.669

Oltre 90
giorni

79.239

877.692

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

44.977

17.669

79.239

877.692

6.874

131.818

47.131

901.826

50.285

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

Esistenze iniziali

17.392

869.403

Totale

Terzo stadio

Secondo stadio

di cui: svalutazioni collettive

di cui: svalutazioni
individuali

Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto
sulla redditività
complessiva

Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

Attività rientranti nel terzo stadio

di cui: svalutazioni collettive

di cui: svalutazioni
individuali

Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

173.052

Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto
sulla redditività
complessiva

Attività rientranti nel secondo stadio

di cui: svalutazioni collettive

di cui: svalutazioni
individuali

Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto
sulla redditività
complessiva

Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

Attività rientranti nel primo stadio

Accantonamenti comples sivi su
di cui:
impe gni a erogare fondi e garanzie
attività
finanziarie rilasciate
finanziarie
impaired
acquisite o
originate

Primo stadio

Causali/ stadi di rischio

1.059.847

Variazioni in aumento da attività
finanziarie acquisite o originate
Cancellazioni diverse dai write-off
Rettifiche/riprese di valore nette per
rischio di credito (+/-)
Modifiche contrattuali senza
cancellazioni
Cambiamenti della metodologia di
stima
Write-off
Altre variazioni

27.659

Rimanenze finali
Recuperi da incasso su attività
finanziarie oggetto di write-off
Write-off rilevati direttamente a conto
economico

200.711

-

7.484

134.377

154.552

9.908

1.003.780

1.214.399

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

Portafogli/stadi di rischio

Trasferime nti tra primo e secondo stadio

Da primo stadio a
se condo stadio

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Trasferimenti tra secondo e terzo stadio

Da secondo stadio a Da secondo stadio a
primo stadio
terzo stadio

200.447

85.452

Totale 31.12.2019

200.447

85.452

Totale 31.12.2018

17.540

16.219

Da te rzo stadio a
secondo stadio

470.141

Trasferimenti tra primo e te rzo stadio

Da primo stadio a
terzo stadio

Da te rzo stadio a
primo stadio

1.837.834

238.035

1.837.834

238.035

292.308

1.639

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
3. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate
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6. Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie

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

Rettifiche di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione lorda
Tipologie esposizioni/valori
Deteriorate

Non deteriorate

Esposizione Netta

Write-off parziali
complessivi*

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessione
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessione
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessione
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessione
e) Altre esposizioni non deteriorate

665.960

665.960

665.960

665.960

665.960

665.960

- di cui: esposizioni oggetto di concessione
TOTALE A
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
TOTALE B
TOTALE A+B

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

Rettifiche di valore
complessive e
Write-off parziali
Esposizione Netta
accantonamenti
complessivi*
complessivi

Esposizione lorda
Tipologie esposizioni/valori
Deteriorate

Non deteriorate

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze

1.254.093

-

681.620

572.473

1.341.865

-

308.966

1.032.899

255.230

-

13.194

242.036

476.489 -

9.908

466.581

12.338.280 -

200.711

12.137.569

2.851.188

12.814.769 -

1.214.399

14.451.558

2.851.188

81.619
81.619
12.896.388 -

1.214.399

81.619
81.619
14.533.177

- di cui: esposizioni oggetto di concessione
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessione
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessione
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessione
e) Altre esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessione
TOTALE A
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
TOTALE B
TOTALE A+B
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6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie

Esposizioni
scadute
deteriorate

Inadempienze
probabili

Sofferenze

A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento

728.745

673.834

1.056.939

1.212.041

2.511.856

522.697

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

827.534

1.286.262

307.630

276.525

548.228

107.982

677.366

686.693 -

1.843.825 -

1.324.406

-

59.994

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione

-

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate

215.067

C.2 write-off

-

226.216 -

22.000 -

31.244

C.3 incassi

-

460.477 -

1.655.848 -

574.392

-

165.977 -

658.776

C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessione
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale

1.254.093

1.341.865

255.230

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

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

Causali/Categorie

Sofferenze

Totale

A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B.
Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired acquisite o
originate
B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.6 altre variazioni in aumento
C.
Variazioni in diminuzione
C.1. riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 write-off
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non
cancellate
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-

Inadempienze probabili

di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni

Totale

Esposizioni scadute deteriorate

di cui:
esposizio ni
oggetto di
concessioni

Totale

514.728

249.118

53.585

393.108

304.143

17.161

314.252

296.609

12.204

75.213

7.534

3.643
226.216

226.216

681.620

-

244.295

-

4.957
57.552

-

173.758

-

48.682

-

224
70.313

-

1.336
7.534

308.966

di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni

13.194
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9.

Concentrazione del credito

Il rischio di concentrazione rappresenta il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti
connesse e controparti del medesimo settore economico, che esercitano la stessa attività o che appartengono alla medesima
area geografica.
Per fronteggiare l’eccessiva concentrazione delle posizioni di rischio, la normativa di vigilanza per gli intermediari
finanziari prevede, come noto, alcuni limiti relativi alle singole posizioni (che non possono eccedere il 25% dei fondi
propri, mentre è prevista una soglia di monitoraggio per le posizioni che superano il 10%).
9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della
controparte
Finanziaria Serenissima ha una clientela diversificata in vari settori di attività economica. Non si registrano concentrazioni
di clientela dal punto di vista delle attività svolte.
9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte
A livello territoriale rimane predominante l’area Lombarda date anche le dimensioni della società che non opera su scala
nazionale.
9.3 Grandi esposizioni
Alla data del 31/12/2019 nessun soggetto viola il limite delle grandi esposizioni ancorché vi siano alcune esposizioni
rilevanti che sono comunque costantemente monitorate da parte della società

10. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito
Il requisito per la misurazione del rischio di credito è stato determinato avvalendosi del metodo Standardizzato.

3.2 Rischi di mercato
3.2.1 Rischio di tasso di interesse
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Serenissima non persegue alcuna attività di negoziazione di titoli per finalità di trading. Per effetto di quanto sopra la
società non è tenuta a definire uno specifico requisito patrimoniale a presidio del rischio di mercato.
Nonostante l’assenza di un requisito patrimoniale ad hoc, il rischio del portafoglio crediti e l’esposizione al rischio di
tasso sono costantemente monitorati. Il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione si
identifica nel rischio di subire una perdita o una qualsiasi riduzione di valore o di utile sul portafoglio immobilizzato a
causa di variazioni dei tassi di interesse.
Il rischio di tasso d’interesse è stato misurato utilizzando la metodologia semplificata proposta dalla Banca d'Italia, che
propone un algoritmo semplificato, che porta al calcolo di un indicatore sintetico di rischio di tasso d'interesse. La
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costruzione di questo indicatore prevede che ogni intermediario suddivida le attività e le passività in 14 diverse fasce
temporali. All’interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tal modo una
posizione netta, che viene moltiplicata per i fattori di ponderazione indicati dalla stessa Banca d’Italia. Tali esposizioni
ponderate vengono poi sommate tra loro ed il risultato ottenuto è un’approssimazione della variazione del valore attuale
delle poste appartenenti a ogni intervallo, nell’eventualità di uno shock di tasso di 200 punti base. L’importo ottenuto
viene rapportato al patrimonio di vigilanza, ottenendo in questo modo l’indice di rischiosità, la cui soglia di attenzione è
fissata al 20%.
L’esposizione a rischio tasso di interesse della società, valutata in sede di predisposizione dell’Internal Capital Adeguacy
Assessment Process – ICAAP, è ben di sotto della soglia di attenzione stabilita dalla Banca d’Italia. Di conseguenza tale
rischio non risulta rilevante per Finanziaria Serenissima.
Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie
Voci/durata residua
1. Attività
1.1
Titoli di debito
1.2
Crediti
1.3
Altre attività
2. Passività
2.1
Debiti
2.2
Titoli di debito
2.3
Altre passività
3. Derivati finanziari
Opzioni
3.1
Posizioni lunghe
3.2
Posizioni corte
Altri derivati
3.3
Posizioni lunghe
3.4
Posizioni corte

A vista

Fino a 3 mesi

Da oltre 3 mesi Da oltre 6 mesi Da oltre 1 anno Da oltre 5 anni
fino a 6 mesi
fino a 1 anno
fino a 5 anni
fino a 10 anni

1.692.323

4.446.067

2.227.480

2.129.650

3.348.115

9.562.149

432.218

360.423

806.708

928.348

Oltre 10 anni

Durata
indeterminata

3.2.2 Rischio di prezzo
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Il rischio di prezzo esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti
all'andamento dei mercati e alla situazione dell’emittente. Non svolgendo alcuna attività di negoziazione in titoli con
finalità di trading, la società non è tenuta a costituire uno specifico requisito patrimoniale a presidio del rischio di mercato.
Per effetto di quanto sopra l’ammontare totale del portafoglio è stato valutato nell’ambito del rischio di credito.

3.2.3 Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Il rischio di cambio esprime il rischio di incorrere in perdite a causa delle oscillazioni delle valute e del prezzo dell’oro.
Non svolgendo alcuna attività di negoziazione in titoli con finalità di trading, la società non è tenuta a costituire uno
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specifico requisito patrimoniale a presidio del rischio di mercato. Per effetto di quanto sopra l’ammontare totale del
portafoglio è stato valutato nell’ambito del rischio di credito.

3.3. Rischi Operativi
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
La Società ha adottato al suo interno la definizione di rischi operativi fornita dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni di
Vigilanza per gli intermediari finanziari. Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla
disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il
rischio legale; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.
Il requisito del rischio operativo è stato determinato adottando il metodo previsto dalla CRR tramite la valutazione
dell’Indicatore Rilevante e l’applicazione del coefficiente del 15% sulla media triennale di quest’ultimo.

3.4. Rischio di Liquidità
Informazioni di natura qualitativa

1.

Aspetti generali

Il rischio di liquidità è definito dalla Banca d’Italia come il rischio di non essere in grado di adempiere alle proprie
obbligazioni alla scadenza prevista; più in dettaglio, il rischio di liquidità include le seguenti componenti:



liquidity mismatch risk: rischio di non conformità tra gli importi e/o le tempistiche dei flussi finanziari in entrata
e in uscita;



liquidity contingecy risk: rischio che eventi futuri inattesi possano richiedere un ammontare di liquidità maggiore
di quello previsto in uno scenario going concern;



market liquidity risk : rischio che la Società possa incorrere in perdite per liquidare assets ritenuti liquidi in
condizioni normali di mercato e che sia costretta a mantenere in assenza del mercato stesso;



operational liquidity risk: rischio di inadempimento degli impegni di pagamento per errori, violazioni,
interruzioni o danni dovuti a processi interni, persone, sistemi o eventi esterni, pur rimanendo solventi;



funding risk: rischio di un potenziale aumento del costo del finanziamento a causa del cambiamento del rating
(fattore interno) e/o allargamento dei credits spreads (fattore esterno).

Considerando l’attuale quadro normativo e la gestione finanziaria tipica di Finanziaria Serenissima, le principali
componenti del rischio liquidità che la società ritiene possano essere critiche sono “liquidity mismatch risk” e “liquidity
contingecy risk”.
Il Comitato di Basilea ha emesso un documento in cui riassume i principi che devono guidare la gestione del rischio di
liquidità per gli intermediari finanziari. Ai fini dell’operatività della società si rilevano due principi cardine:
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il rischio deve essere presidiato mediante apposite procedure che devono consentire all’organo di governo
societario di monitorare e gestire tale rischio;



gli intermediari devono mantenere un cushion di liquidità allo scopo di fronteggiare quelle situazioni di stress o
di crisi che potrebbero manifestarsi (limite operativo).

La società si è dotata di precise policy aziendali che disciplinano l’intero processo del credito ed i rischi correlati.

Informazioni di natura quantitativa

Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Voci/ Scaglioni temporali

A vista

Da oltre 1 giorno Da oltre 7 giorni Da oltre 15 giorni Da oltre 1 mese
a 7 giorni
a 15 giorni
a 1 mese
fino a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 3 anni

Da oltre 3 anni
fino a 5 anni

2.434.435

2.363.520

3.252.176

136.945

Durata
indeterminata

1.

Oltre 5 anni

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti

2.392.189

120.555

855.909

545.525

3.212.877

A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso:
- Banche

9.484.280

34.488

130909

348.954

366906

816.021

773.526

170.369

- Società finanziarie
- Clientela
B.2 Titoli di debito

-

-

B.3 Altre passività
Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con scambio
di capitale
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza
scambio di capitale
- Differenziali positivi
- Differenziali negativi
C.3 Finanziamenti da ricevere
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.4 Impegni irrevocabili a erogare
fondi
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute

Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio
4.1

Il patrimonio dell’impresa

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio è il principale elemento di stabilità di un Intermediario Finanziario, ragion per cui uno dei fondamentali
obiettivi strategici di Serenissima è quello di rafforzarne la consistenza. Esso rappresenta infatti il vero e proprio motore
aziendale ed il suo potenziamento è indispensabile per garantire l’operatività della società nel tempo.
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4.1.2 Informazioni di natura quantitativa
4.1.2.1- Patrimonio dell’impresa: composizione
Voci/Valori
1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione
- Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair vale con impatto sulla redditività complessiva
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Strumenti di copertura (elementi non designati)
- Differenze cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del merito creditizio)
- Leggi speciali di rivalutazione
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benifici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d'esercizio
Totale

Importo
31/12/2019
4.899.810

Importo
31/12/2018
4.038.248

(919.719)

(1.293.400)

29.953

11.269

(949.672)

(1.304.669)

6.792
6.792

5.060
5.060

(6.097)

373.681

3.980.786

3.123.589

4.1.2.2- Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
composizione e variazioni annue
Attività/Valori

31.12.2019
Riserva positiva
Riserva negativa

1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti
Totale

31.12.2018
Riserva positiva
Riserva negativa

6.792

5.060

6.792

5.060

Titoli di debito
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

Esistenze iniziali
Variazioni positive
Incrementi di fair value
Rettifiche di valore per rischio di credito
Rigiro a conto economico di riserve negative da
realizzo
Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
(titoli di capitale)
Altre variazioni
Variazioni negative
Riduzioni di fair value
Riprese di valore per rischio di credito
Rigito a conto economico da riserve positive da
realizzo
Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
(titoli di capitale)
Altre variazioni
Rimanenze finali
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4.2

I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

4.2.1 Fondi propri

4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa
I Fondi Propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi alla complessiva attività finanziaria e
costituiscono il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell’autorità di vigilanza, in merito alla solidità degli
intermediari.
1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1)
Il capitale primario di classe 1 è costituito dal Capitale Sociale versato e dalle riserve di patrimonio netto.
Gli elementi dedotti dal capitale primario di classe 1 sono relativi alle imposte anticipate.
2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
Non ci sono informazioni da segnalare non detenendo capitale aggiuntivo di classe 1.
3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)
Non ci sono informazioni da segnalare non detenendo capitale aggiuntivo di classe 2.
4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
A.
B.
B.1
B.2

Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
Filtri prudenziali del patrimonio base:
Filtri prudenziali IAS/IFSR positivi (+)
Filtri prudenziali IAS/IFSR negativi (-)

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B)
D. Elementi da dedurre dal patrimonio base
E.
F.
G.
G.1
G.2

31/12/2019
3.980.786

Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D)
Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
Filtri prudenziali IAS/IFSR positivi (+)
Filtri prudenziali IAS/IFSR negativi (-)

-

31/12/2018
3.123.589
-

3.980.786
122.135 -

3.123.589
114.069

3.858.651

3.009.520

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G)
I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

-

-

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I)
M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

-

-

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

3.858.651

3.009.520

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
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Finanziaria Serenissima ha definito in via autonoma un processo finalizzato alla determinazione di un capitale
complessivo, adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti.
Il processo è stato sviluppato in funzione del principio di proporzionalità, in base al quale i sistemi di governo societario,
i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla
copertura dei rischi, sono commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla
società.
In particolare, Serenissima valuta la sua adeguatezza su due livelli, che corrispondono ai primi due pilastri dell’accordo
di Basilea:



Primo pilastro: verifica che i fondi propri siano superiori ai requisiti patrimoniali correlati ai rischi di primo
pilastro (credito, mercato, operativo): la verifica è realizzata trimestralmente nel predisporre le basi informative
per le Segnalazioni di Vigilanza;



Secondo pilastro: predisponendo l’Internal Capital Adeguacy Assessment Process – ICAAP, esercita un’attività
costante di misurazione, monitoraggio e mitigazione di tutti i rischi (compresi quelli del primo pilastro: rischio
di tasso di interesse, di liquidità, residuo, strategico, reputazionale) che si conclude con la redazione dell’apposito
resoconto. Il processo consente una valutazione dei rischi cui l’intermediario è sottoposto.

4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
I rischi inclusi nel primo pilastro sono stati misurati con il ricorso alla metodologia Standard.
L’adeguatezza patrimoniale risulta più che soddisfacente rispetto ai rischi assunti con un’eccedenza di quasi 2 milioni.

Categorie/Valori

Importi non
ponderati

Importi non
ponderati

Importi
ponderati/requisiti

Importi
ponderati/requisiti

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

A. ATTIVITA' DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte

16.077.024

17.274.273

10.849.086

17.486.169

650.945

1.049.170

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito di controparte
B.2 Requisito per la prestazione dei servizi di pagamento
B.3 Requisito a fronte dell'emissione di moneta elettronica
B.4 Requisiti prudenziali specifici

209.568

108.972

B.5 Totale requisiti prudenziali

860.513

1.158.142

14.341.825

19.302.289

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

26,90%

15,59%

C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

26,90%

15,59%
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva
Voci
10.

Utile (Perdita) d'esercizio

-

31/12/2019
6.097

31/12/2018
373.681

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20.

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività

-

-

complessiva:

30.

a)

variazione di fair value

b)

trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

1.732 -

Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico

357

-

-

-

-

(variazioni del proprio merito creditizio :

40.

a)

variazione di fair value

b)

trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulle altre
componenti reddituali:
a)

variazione di fair value (strumento coperto)

a)

variazione di fair value (strumento di copertura)

50.

Attività materiali

-

-

60.

Attività immateriali

-

-

70.

Piani a benefici definiti

-

-

80.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

-

-

90.

Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

patrimonio netto
100.

Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a
conto economico
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

110.

Copertura di investimenti esteri:
a)

120.

b)

rigiro a conto economico

c)

altre variazioni

Differenze di cambio:
a)

130.

variazioni di fair value

variazioni di fair value

b)

rigiro a conto economico

c)

altre variazioni

Copertura dei flussi finanziari:
a)

variazioni di fair value

b)

rigiro a conto economico

c)

altre variazioni

di cui: risultato delle posizioni nette
140.

Strumenti di copertura (elementi non designati)
a)

150.

variazioni di fair value

b)

rigiro a conto economico

c)

altre variazioni

Attività finanziarie ( diverse dai titoli di capitale ) valutate al fair value con
con impatto sulla redditività complessiva:
a)

variazioni di fair value

b)

rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo

c)
160.

Attività non correnti e gruppi di attività in via dismissione:
a)

170.

altre variazioni
variazioni di fair value

b)

rigiro a conto economico

c)

altre variazioni

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto:
a)

variazioni di fair value

b)

rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo

c)
180.

altre variazioni

Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a
conto economico

190.

Totale altre componenti reddituali

200.

Redditività complessiva ( Voce 10+190 )
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Sezione 6 – Operazioni con Parti Correlate
Per assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di informativa societaria,
Serenissima riepiloga qui di seguito le operazioni realizzate con parti correlate.
6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
La società non ha in organico dirigenti con responsabilità strategiche. La remunerazione annua del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale sono le seguenti:
Emolumenti e contributi sociali
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
Totale

31/12/2019
141.300
11.259
152.559

6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di Amministratori e Sindaci
Al 31.12.2019 non sono presenti crediti e garanzie rilasciate a favore di Amministratori e Sindaci.
6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
In relazione alle operazioni effettuate con parti correlate, si segnala che la società ha in essere:
- N.1 operazione di finanziamento con la Sig.ra Corioni Antonella per un importo residuo di Euro 176.250;
- N.2 operazione di finanziamento passivo con il socio Capricorno S.p.A. per un residuo di Euro 254.711; e un altro
acceso nel 2019 con importo residuo pari a Euro 212.207;
- N. 1 contratto di affitto la Spea s.r.l. per un importo annuo di Euro 27.600 euro.

Sezione 7 – Altri Dettagli informativi
Viene di seguito fornito il dettaglio dei compensi corrisposti ad BDO S.p.A. società di revisione incaricata della revisione
legale del bilancio d’esercizio ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.lgs. n. 39/2010 per il novennio 2018 – 2026, e alle altre
società del network.
Compenso alla società di revisione

18.375

I compensi sopra indicati sono al netto di spese, onorari di legge ed IVA.

Brescia, lì 31.03.2020
L’amministratore Delegato
Donato Minelli
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