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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Il bilancio al 31.12.2015 è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni normative 
ed è costituito da: 

Ø Stato Patrimoniale 

Ø Conto Economico 

Ø Prospetto della redditività complessiva degli Intermediari Finanziari  

Ø Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto  

Ø Il Rendiconto Finanziario 

Ø Nota integrativa 

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti: 

                 Parte A) – Politiche contabili 

                 Parte B) -  Informazioni sullo stato patrimoniale 

                 Parte C) – Informazioni sul Conto Economico  

                 Parte D) – Altre informazioni  
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PROSPETTI CONTABILI: LO STATO PATRIMONIALE 

31/12/2015 31/12/2014

10. Cassa e disponibilità liquide 940 460                          

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione -                  -                           

30. Attività finanziarie valutate al fair value -                  -                           

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita -                  -                           

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                  -                           

60. Crediti 2.111.526 2.140.105                 

70. Derivati di copertura -                  -                           

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

90. Partecipazioni 1.370.295        448.295                    

100. Attività materiali 22.449             31.086                     

110. Attività immateriali 463.982           470.817                    

120.     Attività fiscali: 170.159 100.004                    

a)    correnti -                  -                           

b)    anticipate 170.159 100.004                    

di cui alla L. 214/2011 -                  -                           

130. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -                  -                           

140. Altre attività 37.897 57.971                     

TOTALE ATTIVO 4.177.248 3.248.738

ATTIVO 
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31/12/2015 31/12/2014

10. Debiti              10.444                      34.255 

20. Titoli in circolazione                    -                               -   

30. Passività finanziarie di negoziazione                    -                               -   

40. Passività finanziarie valutate al fair value                    -                               -   

50. Derivati di copertura                    -                               -   

60. Adeguamento di valore pass. finanz. oggetto di copertura generica (+/-)                    -                               -   

70.    Passività fiscali:            329.755                     232.426 

a)   correnti             97.329                             -   

b)   differite           232.426                    232.426 

80. Passività associate ad attività in via di dismissione                    -                               -   

90. Altre passività 264.138                     270.484 

100. Trattamento di fine rapporto del personale 16.442                        7.333 

110.     Fondi per rischi e oneri:                    -                               -   

a)    quiescenza e obblighi simili                    -                               -   

b)    altri fondi                    -                               -   

120. Capitale 3.352.000                  3.000.000 

130. Azioni proprie (-) 0                             -   

140. Strumenti di capitale 0                             -   

150. Sovrapprezzi di emissione 0                             -   

160. Riserve -          295.572 -                   818.372 

170. Riserve da valutazione -                132 -                         187 

180. Utile (Perdita) d’esercizio 500.173                     522.799 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 4.177.248 3.248.738

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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PROSPETTI CONTABILI: IL CONTO ECONOMICO  

31/12/2015 31/12/2014

10. Interessi attivi e proventi assimilati                  221                     845.428 

20. Interessi passivi e oneri assimilati -             2.854 -                      2.292 

MARGINE DI INTERESSE -             2.633                     843.136 

30. Commissioni attive            933.889                     472.100 

40. Commissioni passive -             1.361 -                      5.844 

COMMISSIONI NETTE            932.528                     466.256 

50. Dividendi e proventi assimilati                             -   

60. Risultato netto dell’attività di negoziazione                             -   

70. Risultato netto dell’attività di copertura                             -   

80. Risultato netto delle attività e della pass. finanziarie valutate al fair value                             -   

90. Utile / perdita da cessione o riacquisto di:                             -   

a) attività finanziarie                    -                               -   

b) passività finanziarie                    -                               -   

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE            929.895                  1.309.392 

100. Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di:                    -   

a) attività finanziarie                    -   

b) altre operazioni finanziarie                    -   

110. Spese amministrative: -          386.206 -                   577.831 

a) spese per il personale           143.055 -                  139.848 

b) altre spese amministrative           243.151 -                  437.983 

120. Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali -             8.637 -                      8.638 

130. Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali -             6.836 -                    16.723 

140. Risultato netto della valutazione fair value delle attività materiali e immateriali                    -                               -   

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri                    -                               -   

160. Altri proventi e oneri di gestione               5.177                        8.791 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA            533.393                     714.991 

170. Utili (Perdite) delle partecipazioni                    -   

180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti                    -   

UTILE (PERDITA) ATTIVITA’ CORRENTE LORDO DELLE IMPOSTE            533.393                     714.991 

190. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -            33.219 -                   192.192 

UTILE (PERDITA) ATTIVITA’ CORRENTE NETTO DELLE IMPOSTE            500.174                     522.799 

200. Utile (Perdita) gruppi attività in via di dismissione al netto delle imposte                    -   

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO            500.174                     522.799  
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PROSPETTI CONTABILI: IL PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 

INTERMEDIARI FINANZIARI 

VOCI         42.369 31/12/2014

10. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO            500.174               522.799 

Altre componenti reddituali al netto imposte senza rigiro a conto economico                    55 -                   187 

20. Attività materiali                    -                         -   

30. Attività immateriali                    -                         -   

40. Piani a benefici definiti                    55 -                   187 

50. Attività non correnti in via di dismissione                    -                         -   

60. Quota riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto                    -                         -   

Altre componenti reddituali al netto imposte con rigiro a conto economico                    -                         -   

70. Copertura di investimenti esteri                    -                         -   

80. Differenze di cambio                    -                         -   

90. Copertura dei flussi finanziari                    -                         -   

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita                    -                         -   

110. Attività non correnti in via di dismissione                    -                         -   

120. Quota riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto                    -                         -   

130. TOTALE ALTRE COMPONENTI REDDITUALI NETTO IMPOSTE                    55 -                   187 

140. REDDITIVITA’ COMPLESSIVA (Voce 10 + 130)            500.229               522.612  
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PROSPETTI CONTABILI: IL RENDICONTO FINANZIARIO - metodo indiretto 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA

1. GESTIONE       556.539          769.080 

- risultato d’esercizio (+/-)            500.174               522.799 

- plus/minus. attiv. finanz. detenute negoz. e su attiv./pass. finanz. valutate al fair value (-/+)                    -                         -   

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)                    -                         -   

- rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-)                    -                         -   

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)              15.473                 25.361 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)               9.192                  4.596 

- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+)              33.219               192.192 

- rettifiche di valore nette gruppi di attività in via di dismissione al netto effetto fiscale (+/-)                    -                         -   

- altri aggiustamenti (+/-) -             1.519                 24.132 

2. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITA’ FINANZIARIE -          529.289 -          1.114.967 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione                    -                         -   

- attività finanziarie valutate al fair value                    -                         -   

- attività finanziarie disponibili per la vendita                    -                         -   

- crediti verso banche                    -                         -   

- crediti verso enti finanziari                    -                         -   

- crediti verso clientela -          549.363 -          1.554.775 

- altre attività              20.074               439.808 

3. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITA’ FINANZIARIE -            34.701                 68.666 

- debiti verso banche                    -                         -   

- debiti verso enti finanziari                    -                         -   

- debiti verso clientela -            28.355                 28.355 

- titoli in circolazione                    -                         -   

- passività finanziarie di negoziazione                    -                         -   

- passività finanziarie valutate al fair value                    -                         -   

- altre passività -             6.346                 40.311 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA -             7.451 -             277.221 

B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

1. LIQUIDITA’ GENERATA DA                    -                         -   

- vendite di partecipazioni                    -                         -   

- dividendi incassati su partecipazioni                    -                         -   

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                    -                         -   

- vendite di attività materiali                    -                         -   

- vendite di attività immateriali                    -                         -   

- vendite di rami d’azienda                    -                         -   

2. LIQUIDITA’ ASSORBITA DA -          922.000 -             458.895 

- acquisti di partecipazioni -          922.000 -             448.295 

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                    -                         -   

- acquisti di attività materiali                    -                         -   

- acquisti di attività immateriali                    -   -               10.600 

- acquisti di rami d’azienda                    -                         -   

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO -          922.000 -             458.895 

C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA            352.000            1.315.000 

- emissione/acquisti di azioni proprie            352.000            1.315.000 

- emissione/acquisti di strumenti di capitale                    -                         -   

- distribuzione dividendi e altre finalità                    -                         -   

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ DI PROVVISTA            352.000            1.315.000 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO -          577.451               578.884 

RICONCILIAZIONE

 Importo 

31/12/2015 

Importo 

31/12/2014

- Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio       580.403              1.519 

- Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio -     577.451          578.884 

- Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio           2.952          580.403  
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PROSPETTI CONTABILI: IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

Con riferimento alla consistenza delle voci di Patrimonio Netto, le principali variazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio sono rappresentate nel prospetto che segue. 
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Capitale 3.000.000,00  3.000.000,00  352.000,00     3.352.000,00  

Sovrapprezzo emissioni -                    -                    -                    

Riserve -                    -                    -                    

a) di utili 494.480,00-     494.480,00-     522.799,00 28.319,00        

b) altre 323.892,00-     323.892,00-     323.892,00-     

Riserve da valutazione 187,00-              187,00-              55,00            132,00-              

Strumenti di capitale -                    -                    -                    

Azione proprie -                    -                    -                    

Utile (Perdita) di esercizio 522.799,00     522.799,00     522.799,00- 500.174,00 500.174,00     

Patrimonio Netto 2.704.240,00  -                2.704.240,00  -                -           -                  352.000,00     -           -           -           -           500.229,00 3.556.469,00  
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Mentre le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio precedente sono illustrate nel 
prospetto seguente 
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Capitale 1.685.000        -                1.685.000        -                -           -                  1.315.000        -           -           -           -           -                3.000.000        

Sovrapprezzo emissioni -                    -                -                    -                -           -                  -                    -           -           -           -           -                -                    

Riserve -                    -                -                    -                -           -                  -                    -           -           -           -           -                -                    

a) di utili 141.782-           2.959-            144.741-           -                -           349.738-         -                    -           -           -           1-               -                494.480-           

b) FTA -                    323.892-       323.892-           -                -           -                  -                    -           -           -           -           -                323.892-           

Riserve da valutazione -                    -                -                    -                -           -                  -                    -           -           -           -           187-                187-                    

Strumenti di capitale -                    -                -                    -                -           -                  -                    -           -           -           -           -                -                    

Azione proprie -                    -                -                    -                -           -                  -                    -           -           -           -           -                -                    

Utile (Perdita) di esercizio 349.738-           -                349.738-           -                -           349.738         -                    -           -           -           -           522.799       522.799           

Patrimonio Netto 1.193.480,00  326.851,00- 866.629,00     -                -           -                  1.315.000,00  -           -           -           1,00-         522.612,00 2.704.240,00  
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NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO AL 31/12/2015 

 

La presente nota integrativa è costituita da:  

Parte A) - Politiche contabili  

A.1 - Parte Generale  

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali  

Sezione 2 - Principi generali di redazione  

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio  

Sezione 4 - Altri aspetti  

A.2 - Parte relativa alle principali voci di bilancio  

A.3 - Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie  

A.4 - Informativa sul fair value 

A.5 - Informativa sul c.d. “day one profit/loss”  

Parte B) - Informazioni sullo stato patrimoniale  

Attivo  

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide  

Sezione 6 - Crediti  

Sezione 9 – Partecipazioni  

Sezione 10 - Attività materiali  

Sezione 11 - Attività immateriali  

Sezione 12 - Attività fiscali e passività fiscali  

Sezione 14 - Altre attività  

Passivo  

Sezione 1 - Debiti  

Sezione 7 - Passività fiscali  

Sezione 9 - Altre passività  

Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale  

Sezione 12 - Patrimonio  

Altre informazioni  

Parte C) - Informazioni sul conto economico  

Sezione 1 - Interessi  
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Sezione 2 - Commissioni  

Sezione 9 - Spese amministrative  

Sezione 10 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali  

Sezione 11 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali  

Sezione 14 - Altri proventi e oneri di gestione  

Sezione 17 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente  

Sezione 19 - Altre informazioni  

Parte D) - Altre informazioni  

Sezione 1 - Riferimenti specifici sull’operatività svolta  

                 B. Factoring e cessione di crediti 

                  D. Garanzie rilasciate ed impegni  

Sezione 3 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura  

3.1 Rischio di credito  

3.2 Rischi di mercato:  

       3.2.2 Rischio di prezzo  

        3.2.3 Rischio di cambio  

3.3 Rischi operativi  

3.4 Rischio di liquidità  

Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio  

4.1 Il patrimonio dell’impresa  

4.2 I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza 

Sezione 5 - Prospetto analitico della redditività complessiva  

Sezione 6 - Operazioni con parti correlate  
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Premessa  

Il Bilancio al 31 dicembre 2015 è il primo bilancio di CRED.IT SOCIETA’ FINANZIARIA SPA 

predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati dall’Unione 

Europea. L’adozione dei principi contabili internazionali avviene in quanto la Società 

intende conformarsi alle disposizioni emanate dall’ Autorità di Vigilanza (circolare Banca 

d’Italia 288/2015).  

La data di adozione dei principi contabili IAS/IFRS, comunemente definita come “data di 

transizione” (First Time Adoption) è il 1° gennaio 2014. Questo ha comportato 

l’applicazione degli IAS/IFRS anche alla situazione patrimoniale rilevata nel bilancio al 31 

dicembre 2013, nei termini di rettifica dei saldi patrimoniali di apertura.  

I principi contabili IAS/IFRS applicati al bilancio al 31 dicembre 2015 e ai dati presentati in 
chiave comparativa sono quelli applicabili in Italia ai sensi del Regolamento (UE) 1606/02 
e succ. mod. alla data del 31 dicembre 2015. 

Sezione illustrativa alla prima applicazione degli IAS/IFRS  

Al fine di disciplinare in modo omogeneo e coordinato questa fase di cambiamento delle 
regole di predisposizione dei Bilanci – dalla previgente normativa contabile ai nuovi 
principi contabili internazionali – lo IASB (International Accounting Standard Board) ha 
emanato il principio IFRS 1, omologato dalla Commissione Europea, dedicato alla gestione 
della transizione agli IAS/IFRS.  

Tale principio richiede la presentazione di un bilancio comparativo, redatto in base agli 
IFRS/IAS, in linea con il primo bilancio compilato applicando i principi contabili 
internazionali. 

 Per la CRED.IT SOCIETA’ FINANZIARIA SPA il primo bilancio redatto conformemente ai 

nuovi principi contabili internazionali è quello dell’esercizio 2015 esercizio nel corso del 

quale la società è stata interessata all’adeguamento in seguito alla circolare Banca D’Italia 

288/2015 per l’iscrizione al nuovo Albo 106.  

La data di adozione dei principi contabili IAS/IFRS, comunemente definita “data di 

transizione” (“First Time Adoption” o anche sinteticamente “FTA”) è stata, nel caso della 

società, il 1° gennaio 2014.  

La CRED.IT SOCIETA’ FINANZIARIA SPA ha conseguentemente predisposto uno Stato 

Patrimoniale d’apertura, in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, alla data di 
transizione del 1° gennaio 2014, prendendo a riferimento i saldi di bilancio al 31 dicembre 
2013.  

Il principio contabile IFRS 1 prevede che la CRED.IT SOCIETA’ FINANZIARIA SPA debba 

illustrare come il passaggio dai precedenti principi contabili agli IFRS abbia influito sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari 

presentati. 

Con riferimento alla prima applicazione dei principi contabili internazionali, il paragrafo 
39 dell’IFRS 1 prevede che nel primo bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS 

siano incluse le seguenti riconciliazioni:  

a)  riconciliazione del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili con il 
patrimonio netto rilevato in conformità ai principi contabili IAS/IFRS per le seguenti date:   
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· data di passaggio ai principi contabili IAS/IFRS (1° gennaio 2014); 

· data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio in 

conformità ai precedenti principi contabili (31 dicembre 2014);   

b) riconciliazione dello stato patrimoniale per le seguenti date: 

· data di transizione ai principi contabili IAS/IFRS (1° gennaio 2014); 
· data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio in 

conformità ai precedenti principi contabili (31 dicembre 2014); 
 

c) riconciliazione del risultato economico riportato nell’ultimo bilancio d’esercizio redatto 

in base ai precedenti principi contabili (1 gennaio 2014), con il risultato economico 
derivante dall’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS per il medesimo esercizio.   

Lo Stato Patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014 sono stati 
esposti secondo quanto previsto dal paragrafo 10 dell’IFRS 1, ovvero:   

a) sono state rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;  

b) non sono state rilevate come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è 
permessa dagli IFRS;  

c) sono state riclassificate le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente 
del patrimonio netto in base ai precedenti Principi contabili ma che costituiscono un 
diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base ai principi 
contabili IAS/IFRS.   

d) sono stati applicati i principi contabili IAS/IFRS nella valutazione di tutte le attività e 
passività rilevate. Rilevando l’effetto dell’adeguamento dei saldi iniziali al 1.1.2014 delle 

attività e delle passività ai nuovi principi contabili nella riserva del patrimonio netto (FTA)  

Opzioni previste dal principio IFRS 1 adottate da CRED.IT SOCIETA’ FINANZIARIA 

SPA 

 Il principio IFRS 1 prevede, in sede di prima applicazione, alcune esenzioni facoltative ai 
requisiti di conformità agli IAS, nonché alcune eccezioni all’applicazione retroattiva di tali 
principi.  

Con riferimento ai piani a benefici definiti individuati a norma del principio IAS 19 (TFR) 
tutti gli utili e le perdite attuariali cumulati alla data di passaggio ai principi contabili 
IAS/IFRS sono stati annullati in riserva FTA. 

 

Principali impatti dell’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS sul Patrimonio 

Netto al 01/01/2014 e al 31/12/2014  

La Società ha applicato i principi contabili internazionali IAS/IFRS in modo retrospettivo a 
tutti i periodi chiusi antecedentemente la data di transizione, salvo alcune esenzioni 
facoltative e le eccezioni obbligatorie, adottate nel rispetto dell’IFRS 1 come sopra 

descritto.  
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Di seguito, sono illustrate le principali differenze tra i principi contabili IAS/IFRS e i 
principi contabili italiani, e le conseguenti rettifiche imputate direttamente come 
variazione del patrimonio netto. 

 

Attività materiali 

In sede di prima applicazione al 1 gennaio 2014 dei principi contabili IAS/IFRS si è 
ritenuto lasciare l’iscrizione delle immobilizzazioni materiali invariata, in quanto non 
sussistono elementi di discordanza con i principi contabili internazionali  

Attività immateriali 

 Il principio IAS 38 consente di capitalizzare le attività immateriali solo se sono 
identificabili, se è probabile che tali attività possano generare benefici economici futuri, e 
se il costo è misurabile in modo attendibile. Le immobilizzazioni immateriali di Cred.it 
Società Finanziaria Spa che rispettavano i requisiti per l’iscrizione, previsti dal principio 

IAS 38, sono state mantenute al loro valore di bilancio al 31 dicembre 2013, ritenuto 
rappresentativo del costo presunto ai fini IAS/ IFRS.  

Le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio al 1 gennaio 2014 che non 
rispondevano ai criteri di rilevazione stabiliti dal principio IAS 38, sono state invece 
eliminate, con imputazione all’apposita riserva di prima applicazione per 335.223 euro  

Nello specifico è stato annullato la parte dell’avviamento che non si ritiene possa rispettare 

i requisiti previsti dallo IAS 38, è stato mantenuto invece la quota di avviamento derivante 
dall’acquisizione del ramo di azienda inerente la rete distributiva. 

Inoltre le spese di costituzione e ampliamento, iscritte in bilancio di Cred.it Società 
Finanziaria Spa al 31 dicembre 2013 per 2.959 Euro, sono state annullate con riduzione di 
riserve di utili di pari importo, in applicazione al disposto della “Guida Operativa per la 

transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)” emanata dall’Organismo 

Italiano di Contabilità. Di conseguenza l’impatto complessivo sul patrimonio netto al   01 
gennaio 2014 risultante dall’applicazione dei nuovi principi è negativo per 338.182 euro.  

L’effetto sul risultato economico dell’esercizio 2014 dell’applicazione dei nuovi principi è 
negativo per 53.376 euro in conseguenza di ulteriori eliminazioni di immobilizzazioni 
immateriali acquisite nel corso del periodo che non rispondevano ai criteri di rilevazione 
stabiliti dal principio IAS 38 per 260.952 euro, effetto mitigato parzialmente dai minori 
ammortamenti per 207.576 euro conseguenti all’imputazione a riserva FTA alla data di 

transizione delle immobilizzazioni che non rispondevano ai criteri di rilevazione 
richiamati. 

Crediti  

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di 
prima iscrizione, rettificato dei rimborsi di capitale e delle eventuali riduzioni e riprese di 
valore.  

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata una ricognizione 
dei crediti volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la 
loro iscrizione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore (“impairment test”). 

Rientrano in tale ambito anche i crediti ai quali è stato attribuito lo status di “sofferenza”. 
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Detti crediti sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della 

rettifica di valore di ciascun credito è calcolata sulla base dei tempi di recupero attesi, del 
presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, controgaranzie nonché dei costi che 
si ritiene verranno sostenuti per il recupero del credito.  

Con riferimento ai crediti non sono state effettuate rettifiche di valore al 01 gennaio 2014.  

L’effetto sul risultato economico dell’esercizio 2014 dell’applicazione dei nuovi principi è 
positivo di 845.186 euro in conseguenza di un acquisto di un credito ad un valore molto 
scontato.  La società ha rilevato inizialmente tale credito al fair value (determinato 
attualizzando i futuri flussi di cassa attesi nei dieci anni di durata del contratto) iscrivendo 
contestualmente un provento in conto economico, in linea con quanto disposto della 
“Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”. Al 31 

dicembre 2014 tale credito è stato valutato al costo ammortizzato, così come richiesto 
dallo IAS 39. 

Trattamento di fine rapporto  

In questa voce sono iscritti gli stanziamenti per la costituzione delle somme necessarie per 
l’erogazione del trattamento di fine rapporto così come regolato dal codice civile e dal 
contratto nazionale di categoria. L’impegno all’erogazione di tali somme è considerato 

assimilabile ad un piano a benefici definiti. Secondo lo IAS 19 la rilevazione 
dell’obbligazione e del costo connesso ad 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. Il principio contabile internazionale di riferimento 
richiede in particolare la proiezione futura dell’ammontare dei benefici già maturati a 
favore dei dipendenti, sulla base di una stima delle variabili demografiche e finanziarie al 
fine di determinare l’ammontare che dovrà essere presumibilmente pagato al momento 

della risoluzione del rapporto di lavoro. L’obbligazione così calcolata deve inoltre essere 
assoggettata ad attualizzazione per tenere conto del tempo che presumibilmente 
intercorrerà prima dell’effettivo pagamento ai dipendenti. Tali stanziamenti sono stati 

determinati sulla base della perizia di un attuario indipendente adottando le metodologie 
previste dallo IAS 19. Successivamente alla FTA, la contabilizzazione degli utili e delle 
perdite attuariali connesse alla stima suddetta è imputata al conto economico complessivo.  

L’applicazione della metodologia prevista dallo IAS 19 per il trattamento di fine rapporto 
ha generato in sede di prima applicazione agli IAS (1 gennaio 2014), un impatto 
patrimoniale negativo 68 Euro. L’effetto sul risultato economico dell’esercizio 2014 è 

negativo di 366 euro. 

Attività fiscali e passività fiscali 

L’iscrizione delle attività e passività fiscali deve essere effettuata in conformità al principio 

IAS 12. Il valore fiscale di un’attività o di una passività è il valore attribuito a quella attività 

o passività secondo la normativa fiscale vigente. 

La società ha rilevato nel bilancio al 01 gennaio 2014 imposte differite attive, con 
imputazione all’apposita riserva di prima applicazione per 11.263 euro, riferite all’effetto 

fiscale legato all’eliminazione delle immobilizzazioni immateriali che non rispondevano ai 
criteri di rilevazione stabiliti dal principio IAS 38. 

La società ha rilevato nel bilancio 31 dicembre 2014 imposte differite attive per 51.233 
euro riferite all’effetto fiscale delle eliminazioni di immobilizzazioni immateriali acquisite 
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nel corso del periodo che non rispondevano ai criteri di rilevazione stabiliti dal principio 
IAS 38 ed imposte differite passive per 232.426 euro riferite ai maggiori proventi iscritti 
nel conto economico 2014 derivanti dalla valutazione dei crediti così come descritto sopra. 
L’effetto sul risultato economico dell’esercizio 2014 è negativo di 181.193 euro. 

 

Modalità di presentazione degli schemi di bilancio  

Gli schemi utilizzati sono quelli previsti dal provvedimento della Banca d’Italia per gli Enti 
Finanziari (Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari Finanziari) 

Descrizione degli effetti sul patrimonio netto al 1° gennaio 2014 e sul risultato di 
esercizio al 31 dicembre 2014 

Di seguito sono indicate le principali rettifiche derivanti dall’adozione degli IAS/ IFRS sul 

patrimonio netto al 1° gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014. 

DETTAGLIO 01/01/2014 

Risultato 
d'esercizio 

2014 

Variazione 
Patrimonio 

Netto 31/12/2014 
Patrimonio netto ex D.Lgs. 
87/92 1.193.480 -                87.452 1.314.999 2.421.027 
Rettifiche IAS    - 
Valutazione 
immobilizzazioni 
Immateriali (IAS 38) -       338.182 -                53.376  -        391.558 
Valutazione crediti (IAS 39)  845.186  845.186 
Valutazione TFR 68 -                      366 -                      187 -              485 
Valutazione attività fiscali 
(IAS 12) 11.263   11.263 
Valutazione passività fiscali 
(IAS 12)  -             181.193  -        181.193 
Patrimonio Netto 
IAS/IFRS 866.629 522.799 1.314.812 2.704.240 
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Riconciliazione tra lo Stato Patrimoniale ex D.Lgs. n. 87/92 e Stato Patrimoniale 
IAS/IFRS dal 31.12.2013 al 01/01/2014 
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Riconciliazione tra Stato Patrimoniale ex D.Lgs. n. 87/92 e Stato Patrimoniale IAS/IFRS 
al 31.12.2014 
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Riconciliazione tra Conto Economico ex D.Lgs. n. 87/92 e Stato Patrimoniale IAS/IFRS al 
31.12.2014
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PARTE A) POLITICHE CONTABILI 

A.1 Parte Generale 
 

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

 

Il presente bilancio d’impresa è redatto secondo i principi contabili internazionali 
emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati 
dalla Commissione Europea come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 
19/07/2002 ed in vigore al 31/12/2015. 

La Cred.it Società Finanziaria SpA ha adottato i principi contabili internazionali nella 
redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 

D.Lgs. n. 38 del 28/02/2005, nonché ai provvedimenti attuativi previsti dall’art. 9 del 

citato decreto. 

L’applicazione dei principi contabili internazionali è stata applicata facendo riferimento 
anche al “Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” 
(Framework). 

In assenza di un principio o di un’interpretazione applicabile specificatamente ad 
un’operazione, altro evento o circostanza, la Direzione Aziendale ha fatto uso del 
proprio giudizio nello sviluppare ed applicare un principio contabile, al fine di fornire 
un’informativa: 

Ø rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; 
Ø attendibile, in modo tale che il bilancio: 

- rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, finanziaria, il
 risultato economico ed i flussi finanziari dell’entità; 

- rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e 
non meramente la forma legale; 

- sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi; 
- sia prudente; 
- sia completo rispetto a tutti gli aspetti rilevanti. 

 

Nell’esercitare il giudizio descritto, la Direzione Aziendale ha fatto riferimento e 
considerato l’applicabilità delle seguenti fonti, riportate in ordine gerarchicamente 
decrescente: 

- le disposizioni e le guide applicative contenute nei Principi ed Interpretazioni che 
trattano casi simili o correlati; 

- le definizioni, i criteri di rilevazione ed i metodi di misurazione per la 
contabilizzazione delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi sostenuti nel 
Quadro sistematico. 

 
Nell’esprimere un giudizio, la Direzione Aziendale può inoltre considerare le disposizioni 
più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che 
utilizzano un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi 
contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore. 
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Sezione 2 - Principi generali di redazione 
 

Il bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS 
emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB), alle relative interpretazioni 
emanate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 
omologate dall’Unione  Europea  ed  alle  disposizioni  contenute  in  particolare  nel  

Principio Contabile Internazionale IAS 1 e recepite nei principi contabili internazionali 
emanati dallo IASB ed alle relative interpretazioni emanate dall’IFRIC, ed anche al 

Provvedimento della Banca d'Italia emanato in data 15/12/2015 "Istruzioni per la 
redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari, degli Istituti di 
pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM", ad eccezione delle informazioni in luogo 
della sezione 4.2 i fondi proprie e i coefficienti di vigilanza sono stati redatti in base alle 
istruzioni emanate con il provvedimento del 22/12/2014.  

Il bilancio d’impresa è costituito da: 

Ø stato patrimoniale; 
Ø conto economico; 
Ø prospetto della redditività complessiva; 
Ø prospetto delle variazioni del patrimonio netto; 
Ø rendiconto finanziario; 
Ø nota integrativa; 
Ø relazione sulla gestione. 

 

Il bilancio d’impresa è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico 
dell’esercizio. 

Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni 
contenute nel sopra richiamato Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia non sono 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, rilevante, attendibile, 
comparabile e comprensibile, nella nota integrativa sono fornite le informazioni 
complementari necessarie allo scopo. 

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci, 
contrassegnati da numeri, da sottovoci, contrassegnate da lettere, e da ulteriori dettagli 
informativi, i “di cui” delle voci e delle sottovoci. Le voci, le sottovoci ed i relativi dettagli 
informativi costituiscono i conti del bilancio. 

Per ogni conto degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico è indicato 
anche l’importo dell’esercizio precedente. Qualora i conti non siano comparabili, quelli 
relativi all’esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l’adattamento o 

l’impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. 

I dati presenti negli schemi ufficiali di bilancio al 31/12/2015 sono confrontati con quelli 
che sono stati riclassificati al 31/12/2014. 

Le attività e le passività, i costi ed i ricavi non possono essere fra loro compensati, salvo 
che ciò sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle disposizioni 
contenute nel Provvedimento del 15/12/2015 emanato dalla Banca d’Italia. 

Per una maggiore trasparenza, nello stato patrimoniale e nel conto economico sono 
indicati anche i conti che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il 
bilancio, né per quello precedente. Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade 
sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa è annotato, qualora ciò sia 
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necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci 
diverse da quella nella quale è iscritto. Nel conto economico e nella relativa sezione 
della nota integrativa i ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono indicati fra 
parentesi. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2005, il bilancio è redatto 
utilizzando l’euro come moneta di conto. 

Il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale, 
secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica, nel rispetto del 
principio di rilevanza e significatività dell’informazione, della prevalenza della 
sostanza sulla forma e nell’ottica di favorire la coerenza con le presentazioni future. Le 

voci di natura o destinazione dissimile sono state presentate distintamente a meno che 
siano state considerate irrilevanti. I fatti successivi che non comportano rettifica e che, 
quindi, riflettono circostanze che si sono verificate successivamente alla data di 
riferimento, sono oggetto di informativa in nota integrativa nella successiva sezione 3 se 
rilevanti ed in grado di influire sulle decisioni economiche degli utilizzatori. 

Utilizzo di stime ed assunzioni nella predisposizione del bilancio di esercizio 

La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che 
possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel 
conto economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali 

riportate in bilancio. L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni 

disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, 

utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di 
gestione. Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in 
esercizio e, pertanto, non è da escludersi che, negli esercizi successivi, gli attuali valori 
iscritti in bilancio potranno differire anche 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 della direzione 

aziendale sono: 

- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle 
altre attività finanziarie; 

- l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari 

non quotati in mercati attivi; 

- la valutazione della congruità del valore degli avviamenti e delle altre attività 
immateriali; 

- la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri; 

- le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 

 

Perdite e svalutazioni su crediti 

 

Con effetto dal periodo d’imposta 2013, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla 
L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), le svalutazioni e le perdite su crediti 
verso la clientela (voce 100 del conto economico) sono deducibili ai fini IRES e ai fini IRAP 
in quote costanti nell’esercizio in cui sono imputate al conto economico e nei successivi 
quattro esercizi. Con tale disposizione è venuto meno il riconoscimento di deducibilità 
annua di una quota pari allo 0,30% dei crediti verso la clientela, ma è stato equiparato il 
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trattamento delle perdite su crediti a quello delle svalutazioni ed è stata estesa la 
deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti anche ai fini IRAP. 

 

Adozione dei nuovi principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB 

 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS APPLICATI DAL 
01/01/2015 

I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS sono stati applicati per 
la prima volta dalla società a partire dal 01/01/2015: 

• IFRS 10 - Bilancio Consolidato che sostituisce lo IAS 27 - Bilancio consolidato e 
separato, per la parte relativa al bilancio consolidato, e il SIC-12 Consolidamento - Società 
a destinazione specifica (società veicolo). Il precedente IAS 27 è stato ridenominato 
Bilancio separato e disciplina unicamente il trattamento contabile delle partecipazioni nel 
bilancio separato.  

 

Il principio è applicabile in modo retrospettivo dal 01/01/2014. L’adozione di tale nuovo 

principio non ha comportato la rilevazione di alcun effetto nel presente bilancio 
d’esercizio. 

• Emendamenti allo IAS 32 “Compensazione di attività finanziarie e passività 

finanziarie”, volti a chiarire l’applicazione dei criteri necessari per compensare in bilancio 

attività e passività finanziarie (i.e. l’entità ha correntemente il diritto legale di compensare 
gli importi rilevati contabilmente e intende estinguere per il residuo netto, o realizzare 
l’attività e contemporaneamente estinguere la passività). Gli emendamenti si applicano in 

modo retrospettivo dal 01/01/2014. L’adozione di tale nuovi emendamenti non ha 
comportato la rilevazione di alcun effetto nel presente bilancio d’esercizio. 

• Emendamenti allo IAS 36 “Riduzione di valore delle attività - Informazioni 
integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie”. Le modifiche mirano a 

chiarire che le informazioni integrative da fornire circa il valore recuperabile delle attività 
(incluso l’avviamento) o delle unità generatrici di flussi finanziari assoggettate a test di 

impairment, nel caso in cui il loro valore recuperabile si basi sul fair value al netto dei 
costi di dismissione, riguardano soltanto le attività o le unità generatrici di flussi 
finanziari per le quali sia stata rilevata o ripristinata una perdita per riduzione di valore, 
durante l’esercizio. In tal caso occorrerà fornire adeguata informativa sulla gerarchia del 
livello di fair value in cui rientra il valore recuperabile e sulle tecniche valutative e le 
assunzioni utilizzate (in caso si tratti di livello 2 o 3). Le modifiche si applicano in modo 
retrospettivo dal 01/01/2014.  

• Emendamenti allo IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione - 
Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura”. Le modifiche 

riguardano l’introduzione di alcune esenzioni ai requisiti dell’hedge accounting definiti 
dallo IAS 39 nella circostanza in cui un derivato esistente debba essere sostituito con un 
nuovo derivato in una specifica fattispecie in cui questa sostituzione sia nei confronti di 
una controparte centrale (Central  Counterparty - CCP) a seguito dell’introduzione di una 
nuova legge o regolamento. Le modifiche si applicano in modo retrospettivo dal 
01/01/2014.  
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Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
In relazione a quanto previsto dallo IAS 10 si informa che successivamente alla chiusura 
del periodo non sono intervenuti fatti tali da comportare una rettifica dei dati presentati 
nel presente bilancio. Per le informazioni relative agli eventi intervenuti successivamente 
alla chiusura del periodo si rinvia a quanto esposto nella relazione sulla gestione. 

Sezione 4 - Altri aspetti 
Il bilancio è sottoposto a revisione legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 da parte della RSM 
Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., alla quale è stato conferito 
l’incarico per il triennio 2013-2015. 

Il Consiglio di amministrazione del 05/01/2016 ha approvato il bilancio al 31 Dicembre 
2015 della Cred.it Società Finanziaria Spa, autorizzandone la diffusione pubblica. 

A.2 - Parte relativa alle principali voci di bilancio  

In questo capitolo sono indicati i Principi Contabili adottati per la predisposizione delle principali 
voci del bilancio. L’esposizione delle stesse è effettuata avendo a riferimento le fasi di 
classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo.  

Criteri di redazione  

Di seguito sono descritti i criteri di redazione che sono stati adottati con riferimento 
alle principali voci patrimoniali dell’attivo e del passivo per la redazione del bilancio 
d’impresa IAS al 31/12/2015. 

CREDITI 

Criteri di iscrizione 

I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale alla data di erogazione. Il valore di prima 
scrizione è pari all’ammontare erogato comprensivo dei costi e dei proventi direttamente 

riconducibili alla transazione e quantificabili alla data di iscrizione. Il valore di prima 
iscrizione non comprende i costi che sono oggetto di rimborso da parte del debitore ne 
quote di costi interni di carattere ammnistrativo. Il valore di prima iscrizione dei crediti 
eventualmente erogati a condizioni diverse da quelle di mercato è pari al fair value dei 
crediti in oggetto determinato tramite il ricorso a tecniche di valutazione; la differenza tra 
il valore al fair value e l’importo erogato è rilevata a conto economico. 

Criteri di classificazione 

Sono classificati nelle voci “Crediti verso banche” e “Crediti verso la clientela” gli impieghi 

erogati direttamente non quotati in mercati attivi che presentano pagamenti fissi e 
determinabili. Sono inclusi i crediti di funzionamento e i crediti per le attività acquisite 
per contratti di factoring pro-soluto per le quali si verifica il trasferimento dei rischi e dei 
benefici relativi all’attività.  

Criteri di valutazione 

I crediti, dopo la rilevazione iniziale, sono valutati al costo ammortizzato. 

Il costo ammortizzato di una attività finanziaria è pari al valore di iscrizione iniziale al 
netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo, 

effettuato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore 
iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di irrecuperabilità. 
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Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai crediti con scadenza inferiore al 
breve termine, le forme tecniche prive di una scadenza definita e rapporti creditizi a 
revoca, per i quali l’effetto dell’applicazione di tale criterio non è ritenuto significativo. 

Tali rapporti sono valutati al costo. Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i 
crediti senza una scadenza definita o a revoca. 

Il portafoglio crediti è sottoposto a valutazione ad ogni data di chiusura di bilancio, al fine 
di verificare elementi di riduzione di valore riconducibile a perdite. Sono considerati 
deteriorati i crediti a sofferenza, gli incagli, le esposizioni ristrutturate e le esposizioni 
scadute secondo le attuali regole definite dalla banca d’Italia, coerenti con la normativa 

IAS/IFRS.  

La perdita di valore è rilevata contabilmente solo nel caso in cui, successivamente alla 
prima valutazione del credito vi sia una obiettiva evidenza del manifestarsi di eventi che 
determinano una riduzione del valore del credito tale da comportare una variazione dei 
flussi di cassa stimati in maniera attendibile. 

I crediti che sono oggetto di una riduzione di valore per un’obiettiva evidenza di perdita, 
sono sottoposti a valutazione analitica. L’importo della perdita è ottenuto come differenza 

fra il valore di iscrizione dell’attività e il valore attuale dei previsti flussi di cassa scontati 

al tasso di interesse originario effettivo dell’attività finanziaria. Nella valutazione dei 
crediti si considerano: il “massimo recuperabile”, corrispondente alla migliore stima 

producibile dei flussi di cassa attesi dal credito e dagli interessi  corrispettivi; si 
considerano anche il valore di realizzo di eventuali garanzie al netto delle spese per il 
recupero; i tempi di recupero, stimati sulla base di scadenze contrattuali ove presenti e 
sulla base di stime ragionevoli in assenza di accordi contrattuali; il tasso di 
attualizzazione, identificabile con il tasso di interesse effettivo originario; per i crediti 
deteriorati in essere alla data di transizione, ove il reperimento del dato sia risultato 
eccessivamente oneroso, si sono  adottate stime ragionevoli, quali il tasso medio degli 
impieghi dell’anno di voltura a sofferenza o il tasso di ristrutturazione. 

Nel procedimento di valutazione analitica, i flussi di cassa il cui recupero è previsto in un 
arco temporale di breve termine non vengono attualizzati. Il tasso effettivo originario di 
ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una ristrutturazione 
del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il 
rapporto divenga infruttifero di interessi contrattuali. 

I crediti privi di obiettive evidenze di perdita per riduzione di valore sono assoggettati a 
valutazione collettiva, mediante la creazione di gruppi di posizioni con un profilo di 
rischio omogeneo. La svalutazione è determinata sulla base dell’andamento storico delle 
perdite riferibili a ciascun gruppo di riferimento. Ai fini della determinazione delle serie 
storiche sono eliminati dalla popolazione dei crediti le posizioni oggetto di valutazione 
analitica.  Sono imputate a conto economico le rettifiche di valore determinate 
collettivamente. 

Sono sottoposti ad impairment test, secondo criteri analoghi a quelli definiti per i crediti 
sottoposti a valutazione collettiva, anche i crediti di firma. 

Le rettifiche di valore sono imputate a conto economico. 

Criteri di cancellazione 

I crediti vengono cancellati quando giungono a scadenza o sono ceduti. 

I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha 
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. 
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Per contro, qualora sia mantenuta una parte prevalente dei rischi e benefici relativi ai 
crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le attività del bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità del credito sia stata trasferita. 

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, 
i crediti vengono cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di 
controllo sugli stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, del controllo 
comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento 
residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle 

variazioni dei flussi finanziari degli stessi. 

I crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui si conservino i diritti 
contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di 
un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di 
prima iscrizione diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di 
valore e dell’ammortamento – calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo – della 
differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile 

tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di 
interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi 
futuri del credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei 

costi/proventi ricondotti al credito. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una 
logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi/proventi lungo la 
vita residua attesa del credito. 

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa 
ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti 
vengono valorizzati al costo storico. Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per 
i crediti senza una scadenza definita o a revoca. 

La perdita per riduzione di valore, come definita nel precedente paragrafo relativo alla 
valutazione dei crediti, viene rilevata a conto economico. Se, a seguito di un evento 
verificatosi dopo la rilevazione della perdita, vengono meno i motivi che sono alla base 
della riduzione di valore dell’attività, vengono effettuate a conto economico delle riprese 

di valore. Le riprese di valore sono tali da non determinare un valore contabile superiore 
al valore di costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto se la perdita per riduzione di 
valore non fosse mai stata rilevata. 

I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo, corrispondenti agli interessi 
maturati nell’esercizio sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo 

precedentemente utilizzato per calcolare le perdite per riduzione di valore, vengono 
contabilizzati tra le riprese di valore per deterioramento. 

PARTECIPAZIONI 

Criteri di iscrizione 

Le partecipazioni sono iscritte alla data di perfezionamento dell’atto di acquisto. All’atto 
della rilevazione iniziale le interessenze partecipative sono contabilizzate al costo, 
comprensivo dei costi o proventi direttamente attribuibili alla transazione. 

Criteri di classificazione 
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La voce include le interessenze detenute in società controllate, collegate e soggette a 
controllo congiunto. Sono considerate controllate le imprese nelle quali la società, 
direttamente o indirettamente, possiede più della metà dei diritti di voto o quando pur 
con una quota di diritti di voto inferiore la capogruppo ha il potere di nominare la 
maggioranza degli amministratori della partecipata o di determinare le politiche 
finanziarie ed operative della stessa. Nella valutazione dei diritti di voto si tiene conto 
anche dei diritti “potenziali” che siano correntemente esercitabili o convertibili in diritti 
di voto effettivi in qualsiasi momento dalla capogruppo. 

Sono considerate controllate congiuntamente le imprese nelle quali i diritti di voto ed il 
controllo dell’attività economica della partecipata sono condivisi in modo paritetico 

dalla società, direttamente o indirettamente, e da un altro soggetto. Inoltre viene 
qualificato come sottoposto a controllo congiunto un investimento partecipativo nel 
quale, pur in assenza di una quota paritetica di diritti di voto, il controllo sull’attività 

economica e sugli indirizzi strategici della partecipata è condiviso con altri soggetti in 
virtù di accordi contrattuali. 

Sono considerate collegate, cioè sottoposte ad influenza notevole, le imprese nelle quali 
si possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto (ivi inclusi i 
diritti di voto “potenziali”) o nelle quali -pur con una quota di diritti di voto inferiore- si 
ha il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali 
della partecipata in virtù di particolari legami giuridici quali la partecipazione a patti di 
sindacato. 

Criteri di valutazione 

Le partecipazioni sono valutate al costo, eventualmente rettificato per perdite di valore. 
Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, 
si procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto 
del valore attuale dei flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà generare, incluso 
il valore di dismissione finale dell’investimento. 

Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è 
rilevata a conto economico. 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 che non 
possono eccedere l’ammontare delle perdite da impairment in precedenza registrate. 

Criteri di cancellazione 

Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi 
finanziari derivati dalle attività stesse o quando la partecipazione viene ceduta 
trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli utili e le perdite delle partecipate realizzate, le perdite da impairment e le riprese di 
valore vengono allocate nella voce di conto economico “utili/perdite delle 

partecipazioni”, mentre i dividendi incassati vengono allocati nella voce “dividendi e 

proventi simili” nel momento in cui sorge il diritto a riceverne il pagamento. 
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ATTIVITA’ MATERIALI 

Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli 
oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e la messa in funzione del bene. 

Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene o rilevate 
come attività separate se è probabile che si godranno benefici economici futuri eccedenti 
quelli inizialmente stimati ed il costo può essere attendibilmente rilevato. 

Tutte le altre spese sostenute successivamente (es. interventi di manutenzione ordinaria) 
sono rilevate nel conto economico, nell’esercizio nel quale sono sostenute. 

Criteri di classificazione 

Le attività materiali sono classificate in terreni, immobili strumentali, investimenti 
immobiliari, impianti tecnici, mobili, arredi e attrezzature. La voce accoglie le 
immobilizzazioni detenute per essere utilizzate nella produzione e fornitura di beni e 
servizi, per essere affittate a terzi o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare 
per più di un esercizio.  

Criteri di valutazione 

Le attività materiali ad uso funzionale sono valutate al costo, dedotti gli ammortamenti e 
le perdite per riduzione di valore. Gli ammortamenti sono determinati sistematicamente 
sulla base della vita utile residua dei beni. 

Criteri di cancellazione 

Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della sua 

dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione 
non sono attesi benefici economici. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli ammortamenti sono rilevati a conto economico. In presenza di indicazioni che 
dimostrano una potenziale perdita per riduzione di valore di un elemento delle attività 
materiali, si procede al confronto tra il valore contabile e il valore recuperabile, 
quest’ultimo pari al maggiore tra il valore d’uso, inteso come valore attuale dei flussi 

futuri originati dal cespite, e il fair value al netto dei costi di dismissione; viene rilevata a 
conto economico la eventuale differenza negativa tra il valore di carico e il valore 
recuperabile. Se i motivi che avevano comportato una rettifica di valore vengono meno, si 
registra a conto economico una ripresa di valore. Detta ripresa non può superare il valore 
contabile che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamento calcolati in assenza di 
precedenti perdite per riduzione di valore. 

 

ATTIVITA’ IMMATERIALI 

Criteri di iscrizione 

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo 
se è probabile che i futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il 

costo dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente. In caso contrario il 

costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è stato 
sostenuto. 
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Tra le attività immateriali possono essere iscritti gli avviamenti relativi ad operazioni di 
aggregazioni aziendali (operazioni di acquisto di rami d’azienda). Gli avviamenti, relativi 

ad operazioni di aggregazione aziendale avvenute successivamente al 1° gennaio 2004, 
sono iscritti per un valore pari alla differenza positiva tra il fair value degli elementi 
patrimoniali acquisiti ed il costo di acquisto della aggregazione aziendale, comprensivo 
dei costi accessori, se tale differenza positiva rappresenta le capacità reddituali future. La 
differenza tra il costo dell’aggregazione aziendale e il fair value degli elementi 

patrimoniali acquisiti viene imputata a conto economico se è negativa o se è positiva, ma 
non rappresenta capacità reddituali future. Gli avviamenti relativi ad operazioni di 
aggregazione aziendale avvenute precedentemente alla data di transizione agli 
Ifrs sono valutati sulla base del costo storico e rappresentano il medesimo valore iscritto 
secondo i principi contabili italiani. 

Criteri di classificazione 

Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in 
diritti legali o contrattuali e includono il software applicativo. 

Criteri di valutazione 

Le attività immateriali iscritte al costo sono sottoposte ad ammortamento secondo un 
criterio lineare, in funzione della vita utile residua stimata del cespite che, per il software 
applicativo, non supera i 5 anni. Gli avviamenti non subiscono ammortamenti   e sono 
sottoposti a test di impairment alla data di bilancio. 

Criteri di cancellazione 

Le attività immateriali sono stornate contabilmente al momento della dismissione e 
qualora non siano attesi benefici economici futuri dall’utilizzo o dalla dismissione delle 

stesse. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli ammortamenti sono registrati a conto economico. In presenza di indicazioni che 
dimostrano una riduzione di valore di un elemento delle attività immateriali e ad ogni 
data di bilancio per l’avviamento, si procede ad effettuare il test per la verifica di perdite 
per riduzione di valore e viene rilevata a conto economico la eventuale differenza 
negativa tra il valore contabile e il valore recuperabile delle attività. Se vengono meno i 
motivi che avevano comportato una rettifica di valore su elementi delle attività 
immateriali diverse dall’avviamento, si registra a conto economico una ripresa di valore, 

che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti 

calcolati in assenza di precedenti perdite per riduzione di valore. 

FISCALITA CORRENTE E DIFFERITA 

Criteri di iscrizione e di valutazione 

Qualora le Attività e Passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno 
interessato il conto economico, la contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito. 

Nei casi in cui le imposte anticipate e differite riguardino transazioni che hanno interessato 
direttamente il patrimonio netto senza influenzare il conto economico (quali le rettifiche di 
prima applicazione degli IAS/IFRS, le valutazioni degli strumenti finanziari disponibili per 
la vendita o dei contratti derivati di copertura di flussi finanziari), le stesse vengono 
iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando le specifiche riserve quando 
previsto (es. riserve da valutazione o riserva FTA). 
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Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono periodicamente 
valutate per tenere conto di eventuali modifiche normative o cambiamenti delle aliquote. 

 Criteri di classificazione 

Le imposte sul reddito, calcolate nel rispetto delle legislazioni fiscali nazionali, sono 
contabilizzate come costo in base al criterio della competenza economica, coerentemente 
con le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate. Esse 
rappresentano pertanto il saldo della fiscalità corrente e differita relativa al reddito 
dell’esercizio.  

La fiscalità differita viene determinata in base al criterio del cosiddetto balance sheet 
liability method, tenuto conto dell’effetto fiscale connesso alle differenze temporanee tra 
il valore contabile delle attività e passività ed il loro valore fiscale che determineranno 
importi imponibili o deducibili nei futuri periodi. A tali fini, si intendono “differenze 
temporanee tassabili“ quelle che nei periodi futuri determineranno importi imponibili e 
“differenze temporanee  deducibili”  quelle che negli esercizi futuri determineranno 

importi deducibili. 

La fiscalità differita viene calcolata applicando le aliquote di imposizione stabilite dalle 
disposizioni di legge in vigore alle differenze temporanee tassabili per cui esiste la 
probabilità di un effettivo sostenimento di imposte ed alle differenze temporanee 
deducibili per cui esiste una ragionevole certezza che vi siano ammontari imponibili 
futuri al momento in cui si manifesterà la relativa deducibilità fiscale (c.d. probability 
test). Le imposte anticipate e differite relative alla medesima imposta e scadenti nel 
medesimo periodo vengono compensate, qualora vi sia corrispondenza nelle condizioni di 
utilizzo. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a 
voci addebitate od accreditate direttamente a patrimonio netto. Le imposte sul reddito 
correnti sono calcolate sulla base del risultato fiscale di periodo. I debiti e i crediti tributari 
per imposte correnti sono rilevati al valore che si prevede di pagare/recuperare alle/dalle 
autorità fiscali applicando le aliquote e la normativa fiscale vigenti. Le imposte sul reddito 
differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e 
delle passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 

Criteri di iscrizione 
Il trattamento di fine rapporto del personale è iscritto sulla base del suo valore 
attuariale. Ai fini dell’attualizzazione, si utilizza il metodo della proiezione unitaria del 

credito, che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storico-
statistiche e della curva demografica e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla 
base di un tasso di interesse di mercato. 

Criteri di classificazione 

La classificazione è fatta in funzione della tipologia di onere da affrontare nei futuri 
esercizi. 

Criteri di valutazione 
La valutazione alla fine di ciascun esercizio è fatta ad personam da parte di un 
attuario indipendente e tiene conto delle presunte dinamiche di assunzione/licenziamento 
(turnover) all’interno della Società. 
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Criteri di cancellazione 
L’eliminazione del fondo dallo stato patrimoniale sarà effettuata quando sarà 
definitivamente accertata la mancanza assoluta di dipendenti all’interno della Società a 
seguito della liquidazione del TFR a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
L’accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto del personale è sempre 
rilevato a conto economico. 

DEBITI 

Criteri di iscrizione 
La prima iscrizione di tali passività avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte. 
ed è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all’importo 

incassato, aumentato degli eventuali costi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola 
operazione. 

Criteri di classificazione 
Le passività possono essere a breve od a lungo termine, in funzione del tempo 
intercorrente tra l’erogazione delle somme e l’esigibilità delle stesse da parte del 
finanziatore. L’importo esposto in bilancio si riferisce esclusivamente a passività a breve 
termine. 

Criteri di valutazione 
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo 
ammortizzato con il metodo del tasso di interesse effettivo. 

Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, 
che rimangono iscritte per il valore incassato. 

Criteri di cancellazione 
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Tutte le eventuali rettifiche di valore calcolate sono imputate a conto economico. 

 

CONTO ECONOMICO – RICONOSCIMENTO DEI RICAVI 

I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono realizzati o, comunque, nel caso di 
vendita di beni o prodotti, quando è probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali 
benefici possono essere quantificabili in modo attendibile o, nel caso di prestazioni di 
servizi, nel momento in cui gli stessi vengono prestati. 

In particolare: 

• gli interessi sono riconosciuti pro rata temporis sulla base del tasso di interesse 
contrattuale o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato; 

• le commissioni per ricavi da  servizi sono iscritte, sulla base dell’esistenza di accordi 

contrattuali, nel periodo in cui i servizi stessi sono stati prestati; 

Modalità di determinazione del costo ammortizzato 

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata 

la rilevazione iniziale, l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, 

accresciuto o diminuito dall’ammortamento complessivo, calcolato usando il metodo 



33 
 

dell’interesse effettivo, delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza e al netto di 
qualsiasi perdita di valore. 

Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale di un’attività o 

passività finanziaria al flusso contrattuale dei pagamenti futuri in denaro o ricevuti fino 
alla scadenza o alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per il calcolo del valore attuale 
si applica il tasso di interesse effettivo al flusso dei futuri incassi o pagamenti lungo l’intera 

vita utile dell’attività o passività finanziaria o per un periodo più breve in presenza di 

talune condizioni (per esempio revisione dei tassi di mercato). 

A.4 - Informativa sul fair value 

La presente sezione comprende l’informativa sulla gerarchia del fair value richiesta 
dall’IFRS 7. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione nel mercato 
principale (o più vantaggioso) alla data di valutazione, alle correnti condizioni di 
mercato (ossia un prezzo di chiusura), indipendentemente dal fatto che quel prezzo 
sia osservabile direttamente o venga stimato utilizzando un’altra 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 di mercato 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 tal caso, il fair value è 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, gli intermediari e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari 
operazioni di mercato. 

Sono di norma considerati mercati attivi: 

- i mercati regolamentati dei titoli e dei derivati, ad eccezione del mercato della 
piazza di “Lussemburgo”: 

- i sistemi di scambi organizzati; 
- alcuni circuiti elettronici di negoziazione OTC (quali, ad esempio, Bloomberg), 

qualora sussistano determinate condizioni basate sulla presenza di un certo numero 
di contributori con proposte eseguibili e caratterizzate da spread bid-ask - ovvero 
dalla differenza tra il prezzo al quale la controparte si impegna a vendere i titoli (ask 
price) e il prezzo al quale si impegna ad acquistarli (bid ask) - contenuti entro una 
determinata soglia di tolleranza; 
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- il mercato secondario delle quote OICR, espresso dai Net Asset Value (NAV) ufficiali, 
in base ai quali la SGR emittente garantisce in tempi brevi la liquidazione delle 
quote. Trattasi, in particolare, degli OICR aperti armonizzati, caratterizzati per 
tipologia di investimento, da elevati livelli di trasparenza e di liquidabilità. 

 

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 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 Finanziaria promuove la ricerca del fair value dapprima in 
un ambito “di mercato”, seppur non trattandosi di un mercato attivo. Solo in assenza 
di tali valutazioni è previsto l’utilizzo di metodologie per la costruzione di modelli 
quantitativi. 

A.4.1 - Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 
In assenza di una quotazione su un mercato attivo, la misurazione del fair value di 
uno strumento finanziario avviene utilizzando tecniche valutative che massimizzino 
l’utilizzo di input osservabili sul mercato. 

L’utilizzo di una tecnica di valutazione ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe 
luogo una regolare operazione di vendita di un’attività o di un trasferimento di una 

passività tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato 
correnti. In questo caso la valutazione del fair value può essere di livello 2 o livello 3 in 
funzione del grado di osservabilità dei parametri in input considerati nel modello di 
pricing. 

In assenza di prezzi rilevabili sui mercati attivi per l’attività o passività finanziaria da 
valutare, il fair value degli strumenti finanziari è determinato attraverso il “comparable 

approach” (livello 2) che presuppone l’utilizzo di modelli valutativi alimentati da 

parametri di mercato. 

In questo caso la valutazione non è basata su quotazioni dello stesso strumento 
finanzario oggetto di valutazione (identical asset), ma su prezzi, credit spread o altri 
fattori desunti dalle quotazioni ufficiali di strumenti sostanzialmente simili in termini di 
fattori di rischio e caratteristiche di durata/rendimento, utilizzando una data 
metodologia di calcolo (modello di pricing). 

Nei casi in cui non sia disponibile la quotazione su un mercato attivo di uno 
strumento similare o le caratteristiche stesse dello strumento da valutare non consentano 
l’applicazione di modelli alimentati da input osservabili su mercati attivi, è necessario 
ricorrere a modelli valutativi che presuppongono l’utilizzo di parametri non direttamente 

osservabili sul mercato e che quindi comportano stime ed assunzioni da parte del 
valutatore (non observable input - livello 3). In questi casi la valutazione dello strumento 
finanziario viene condotta utilizzando una data metodologia di calcolo che si basa su 
specifiche ipotesi riguardanti: 

· lo sviluppo dei cash-flow futuri, eventualmente condizionati a eventi futuri  cui 
possono essere attribuite probabilità desunte dall’esperienza storica o sulla 
base di ipotesi di comportamento; 

· il livello di determinati parametri di input non quotati su mercati attivi, per la cui 
stima sono comunque privilegiate le informazioni acquisite da prezzi e spread 
osservati sul mercato. Nel caso non siano disponibili, si ricorre a dati storici del 
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fattore di rischio specifico sottostante o a ricerche specializzate in materia (ad 
es. report di agenzie di rating o primari attori del mercato). 

Nei casi descritti è valutata l’opportunità di ricorrere a dei valuation adjustment che 
tengono conto dei risk premiums che gli operatori considerano quando prezzano gli 
strumenti. I valuation adjustments, se non considerati esplicitamente nel modello di 
valutazione, possono includere: 

- model ajustments: aggiustamenti che tengano conto di eventuali debolezze dei modelli 
valutativi evidenziate durante le fasi di calibrazione; 

- liquidity ajustments: aggiustamenti per tener conto del bid-ask spread nel caso in cui il 
modello stimi un mid price; 

- credit risk adjustments: aggiustamenti connessi al rischio di controparte o al proprio 
rischio emittente; 

- other risk adjustments: aggiustamenti connessi ad un risk premium “prezzato” sul 
mercato (ad esempio relativo alla complessità di valutazione dello strumento). 

A.4.2 - Gerarchia del fair value 

Il principio IFRS 13 stabilisce una gerarchia del fair value in funzione del grado di 
osservabilità degli input delle tecniche di valutazione adottate per le valutazioni delle 
attività/passività sottostanti; in particolare la gerarchia si compone di tre livelli. 

· Livello 1: il fair value dello strumento è determinato in base ai prezzi di 
quotazione osservati sui mercati attivi; 

· Livello 2: il fair value dello strumento è determinato in base a modelli valutativi 
che utilizzano input osservabili sui mercati attivi, come ad esempio: 
Ø prezzi quotati per attività e passività similari; 
Ø prezzi quotati per attività e passività identiche o similari su mercati non attivi; 
Ø parametri osservabili quali tassi di interesse o curve di rendimento, volatilità 

implicite, tassi di default e fattori di illiquidità; 
Ø parametri non osservabili ma supportati e confermati da dati di mercato. 

· Livello 3: il fair value dello strumento è determinato sulla base di modelli 
valutativi che utilizzano prevalentemente input osservabili su mercati attivi. 

Ogni attività o passività finanziaria della Società è condotta alternativamente ad uno 
dei precedenti livelli, le cui valutazioni possono essere ricorrenti o non ricorrenti. 

La scelta delle tecniche di valutazione non è opzionale, ma sono applicati in ordine 
gerarchico: la gerarchia di fair value attribuisce infatti la massima priorità ai prezzi 
quotati (non rettificati) in mercati attivi o passività identiche (dati di Livello 1) e la 
priorità minima agli input osservabili (dati di Livello 3). 

Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value sono applicate in 
maniera uniforme e con continuità nel tempo. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

A.4.5 -  Gerarchia del fair value 

 

A.4.5.3 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base 

non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: VB = Valore di bilancio; L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3 

 

A.5 - Informativa sul c.d. “day one profit/loss” 
 

Lo IAS 39 stabilisce che l’iscrizione iniziale degli strumenti finanziari deve avvenire al 
fair value. Normalmente, il fair value di uno strumento finanziario alla data di rilevazione 
iniziale in bilancio è pari al “prezzo di transazione”; in altre parole, al costo o all’importo 

erogato per le attività finanziarie o alla somma incassata per le passività finanziarie. 

L’affermazione che all’atto dell’iscrizione iniziale in bilancio il fair value di uno 
strumento finanziario coincide con il prezzo della transazione è intuitivamente sempre 
riscontrabile nel caso di transazioni del cosiddetto livello 1 della gerarchia del fair value. 

Anche nel caso del livello 2, che si basa su prezzi derivati indirettamente dal mercato 
(comparable approach), l’iscrizione iniziale vede, in molti casi, sostanzialmente coincidere 
fair value e prezzo. Eventuali differenze tra prezzo e fair value sono di norma da attribuire 
ai cosiddetti margini commerciali. 

I margini commerciali transitano a Conto Economico al momento della prima 
valutazione dello strumento finanziario. 

Nel caso  del  livello  3,  invece,  sussiste  una  discrezionalità  parziale  dell’operatore  nella  
valutazione dello strumento e, pertanto, proprio per la maggior soggettività nella 
determinazione del fair value non è disponibile un inequivocabile termine di riferimento 
da raffrontare con il prezzo della transazione. Per lo stesso motivo, risulta difficile 
determinare con precisione anche un eventuale margine commerciale da imputare a Conto 
Economico. In tal caso, l’iscrizione iniziale deve sempre avvenire al prezzo. La successiva 
valutazione non può includere la differenza tra prezzo e fair value riscontrata all’atto della 

Attività/Passività non misurate al fair 

value o misurate al fair value su base 

non ricorrente 

31/12/2015 31/12/2014 

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

2. Crediti 2.111.526 0 0 2.111.526 2.140.105 0 0 2.140.105 

3. Attività materiali detenute a scopo di 
investimento 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4. Attività non correnti e gruppi di attività 
in via di dismissione 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Totale 2.111.526 0 0 2.111.526 2.140.105 0 0 2.140.105 

1. Debiti 10.444 0 0 10.444 34.255 0 0 34.255 

2. Titoli in circolazione 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Passività associate ad attività in via di 
dismissione 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Totale 10.444 0 0 10.444 34.255 0 0 34.255 
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prima valutazione, definita anche come Day One Profit (DOP). Tale differenza deve essere 
riconosciuta a Conto Economico solo se deriva da cambiamenti dei fattori su cui i 
partecipanti al mercato basano le loro valutazioni nel fissare i prezzi (incluso l’effetto 
tempo). Ove lo strumento abbia una scadenza definita e non sia immediatamente 
disponibile un modello che monitori i cambiamenti dei fattori su cui gli operatori 
basano i prezzi, è ammesso il transito del DOP a Conto Economico linearmente sulla vita 
dello strumento finanziario stesso (pro-rata temporis).  

La norma esposta in precedenza si applica solo agli strumenti che rientrano in una delle 
classi per cui è prevista l’iscrizione dello strumento al fair value attraverso il Conto 
Economico (Fair value Option e Portafoglio di Negoziazione). Solo per questi ultimi, infatti, 
la differenza tra il prezzo della transazione e il fair value sarebbe imputata a Conto 
Economico all’atto della prima valutazione. 
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PARTE B)- INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 

 
Composizione della voce 10 "Cassa e disponibilità liquide" 

 

Voci 31/12/15 31/12/14

Cassa contanti 940 460

Cassa assegni 0 0

Valori bollati 0 0

Altri 0 0

Totale 940 460
 

 
 

Sezione 6 – Crediti – Voce 60 
 

6.1 “Crediti verso banche” 

 

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Depositi e conti correnti 2001 2001 579943 579943

2. Finanziamenti 0 0

       2.1 Pronti contro termine 0 0

       2.2 Leasing finanziario 0 0

       2.1 Factoring 0 0

            - pro-solvendo 0 0

            - pro-soluto 0 0

3. Titoli di debito 0 0

            - titoli strutturati 0 0

            - altri titoli di debito 0 0

4. Altre attività 0 0

Totale 2001 0 0 2001 579943 0 0 579943

Composizione

31/12/15 31/12/14

Valore di 

bilancio

Fair value

Valore di 

bilancio

Fair value

 
 

La voce Depositi e conti correnti è costituita dalle giacenze dei conti correnti intrattenuti 
presso Banca Popolare di Milano debitamente riconciliati alla data di bilancio. Si tratta di 
crediti a vista.  
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6.3 “Crediti verso clientela” 

 

 

Acquistati Altri L1 L2 L3 Acquistati Altri L1 L2 L3

1. Finanziamenti 1528482 0 0 1528482 1548326 0 0 1548326

       1.1 Leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

            di cui: senza opzione finale di acquisto 0 0 0 0 0 0

       1.2 Factoring 1528482 0 0 1548326 0 0

            - pro-solvendo 0 0 0 0 0 0

            - pro-soluto 1528482 0 0 1528482 1548326 0 0 1548326

       1.3 Credito al consumo 0 0 0 0 0 0

       1.4 Carte di credito 0 0 0 0 0 0

       1.5 Prestiti su pegno

       1.6 Finanziamenti concessi in relazione ai servizi di pagamento prestati 0 0 0 0 0 0

       1.7 Altri finanziamenti 0 0 0 0 0 0

            di cui: da escussione di garanzie e impegni 0 0 0 0 0 0

2. Titoli di debito 0 0 0 0 0 0

            - titoli strutturati 0 0 0 0 0 0

            - altri titoli di debito 0 0 0 0 0 0

3. Altre attività 581043 0 0 581043 11837 0 0 11837

Totale 2109525 0 0 0 0 2109525 1560163 0 0 0 0 1560163

Bonis

Deteriorati

Bonis

Deteriorati

Composizione

31/12/15 31/12/14

Valore di bilancio

Fair value

Valore di bilancio

Fair value

 

 
I crediti per operazioni di factoring pro-soluto sono valutati al costo ammortizzato. Nelle altre 
attività rientrano le fatture da emettere per pratiche intermediate di competenza del 2015 ma 
ancora non fatturate e per fatture relative allo svolgimento delle asseverazioni di piani 
economici e finanziari. 
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Sezione 9 - Partecipazioni - Voce 90 
 

9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi 

 

Ai sensi dello Ias 27 e Ias 28 le partecipazioni sono state iscritte al loro valore di costo 
(investimento diretto) e dei relativi aumenti di capitale. 

 

 

A. Imprese controllate in via esclusiva 1.370.295

GOOD MONEY SA 448.295 230.000 100 LUGANO NO

CREDIT WALLAT LTD 922.000 400.000 100 LONDRA NO

A.3 0

B. Imprese controllate in modo congiunto 0

B.1 0

B.2 0

B.3 0

C. Imprese sottoposte ad influenza notevole 0

C.1 0

C.2 0

C.3 0

Totali 1.370.295

Denominazioni imprese
Valore di 

bilancio

Quota 

partecipazione

Disponibilità 

voti %

Quotaz. 

(Sì/No)
Sede

 

 

La Cred.it Società Finanziaria Spa non appartiene a nessun gruppo. La stessa non può 
definirsi capogruppo di gruppo finanziario, né tanto meno le partecipazioni che detiene 
possono far rilevare la finanziarietà del gruppo, pertanto la stessa non è tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato. 
La Cred.it Società Finanziaria Spa ha acquistato le due partecipazioni al fine di ampliare il 
portafoglio di prodotti e servizi da offrire alla propria clientela. Nello specifico con la Credit 
Wallet ltd si intende offrire servizi altamente professionalizzati finalizzati alla quotazione 
presso la Borsa di Londra di PMI italiane e curare il collocamento dei mini bond delle 
stesse. Invece con la società Good Money Sa si intende sviluppare e distribuire sistemi di 
pagamento innovativi al fine di collocarli alla clientela corporate. 
Le stesse sono state acquistate dopo una dettagliata due diligence commissionata 
recentemente alla società Fideus Sa recente, pertanto non si provveduto a fare 
l’impairment test. 
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Le società sono state acquistate ad un valore in linea con quello di perizia. Successivamente 
si è proceduto ad effettuare un aumento del capitale sociale delle stesse al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Ad oggi la Cred.it Società Finanziaria Spa detiene il 100% del capitale della Good Maney sa 
e della Credit Wallet ltd rispettivamente pari ad Euro 230.000,00 e 400.000,00. 
 
Ai sensi dello Ias 28 e in conformità dell’IFRS 5, essendo in corso trattative volte alla 
vendita delle citate partecipazioni, da perfezionarsi nel primo semestre del 2016, non si è 
ritenuto opportuno  iscriverle nella voce Attività detenute per la vendita. 
Le variazioni intervenute nell’anno sono riportate nella tabella seguente 

 

 

9.2 Variazioni annue delle partecipazioni 

 

Partecipazioni di 

gruppo

Partecipazioni 

non di gruppo
Totale

A.  Esistenze iniziali 448.295

B.  Aumenti

B1 Acquisti 522.000

B2 Riprese di valore

B3 Rivalutazioni

B4 Altre variazioni 400.000

C. Diminuzioni

C1. Vendite

C2. Rettifiche di valore

C3 Altre variazioni 

D. Rimanenze finali 1.370.295
 

 

9.10 Altre informazioni 

 
La Cred.it Società Finanziaria Spa non ha nessun impegno finanziario in corso verso le 
partecipate, né tanto meno si ritiene che possa avvenire nel corso del 2016, in quanto le 
società non intendono effettuare investimenti e dalla situazione contabile aggiornata le 
stesse non evidenziano perdite o necessitano di ulteriori fabbisogni. Non vi sono 
informazioni contabili definitive in quanto le date di chiusura dei bilanci per le società 
partecipate avverrà successivamente alla data di redazione del presente bilancio. 
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Sezione 10 – Attività materiali – Voce 100 
 

Rappresentano i beni materiali nella disponibilità della Società, rilevati al netto degli 
ammortamenti calcolati fino al 31/12/2015 e di qualsiasi perdita per riduzione di valore 
accumulate. 

 

10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

 

Attività/Valori 31/12/2015 31/12/2014

         1.   Attività di proprietà 22.449 31.086

   a) terreni 0 0

   b) fabbricati 0 0

   c) mobili 9.401 13.317

   d) impianti elettronici 13.048 17.769

   e) altre 0 0

         2.   Attività acquisite in leasing finanziario 0 0

   a) terreni 0 0

   b) fabbricati 0 0

   c) mobili 0 0

   d) impianti elettronici 0 0

   e) altre 0 0

Totale 22.449 31.086
 

 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistemico e costante sulla base delle aliquote 
ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. 
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

 

A. Esistenze iniziali lorde 13.317 17.769 31.086

A.1 Riduzioni di valore totali nette

A.2 Esistenze iniziali nette 13.317 17.769 31.086

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 3.916 4.721 8.637

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

C5 Differenze negative di cambio

C.6 Trasferimenti a:

      a) attività materiali detenute a scopo di investimento

      b) attività in via di dismissione

C.7 Altre variazioni

D. Rimanenze finali nette 9.401 13.048 22.449

D.1 Riduzioni di valore totali nette

D.2 Rimanenze finali lorde 9.401 13.048 22.449

E. Valutazione al costo

Fabbricati Mobili
Impianti 

elettronici
TotaleAltreTerreni

 

La sottovoce “ E- Valutazione al costo” non è valorizzata in quanto, come da istruzioni di 

Banca d’Italia, la sua composizione è prevista solo per le attività materiali valutate in 

bilancio al fair value 
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Sezione 11 - Attività immateriali – Voce 110 
 

11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali” 

 
 

Attività valutate al 

costo

Attività valutate al 

fair value

Attività valutate al 

costo

Attività valutate al 

fair value

1. Avviamento 441.735 0 441.735 0

2. Altre Attività immateriali

      2.1 di proprietà 22.247 0 29.082 0

         - generate internamente 0 0 0 0

         - altre 22.247 0 29.082 0

      2.2 acquisite in leasing finanziario 0 0 0 0

Totale 2 22.247 0 29.082 0

3. Attività riferibili al leasing finanziario

      3.1 beni inoptati 0 0 0 0

      3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione 0 0 0 0

      3.3 altri beni 0 0 0 0

Totale 3 0 0 0 0

4. Attività concesse in leasing operativo 0 0 0 0

Totale (1+2+3+4) 463.982 0 470.817 0

Totale 463.982 470.817

31/12/15 31/12/14

Voci/Valutazione

 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono composte dall’avviamento, dal marchio, e dal 

software. 

In particolare per quanto concerne l’avviamento e il marchio sono attività con vita utile 

indefinita pertanto non esiste un limite prevedibile al periodo durante il quale ci si attende 
che le stesse generino dei flussi finanziari in entrata per la Società. Tali attività non sono 
assoggettate al processo di ammortamento ma sono state iscritte in bilancio ai sensi dello 
IAS 36. Dopo un attenta analisi e sottoposte all’imparment test si è ritenuto opportuno 

iscrivere al loro valore minimo recuperabile.  

Per quanto attiene al software essendo un attività a vita utile finita ai sensi dello IAS 38 è 
stato soggetto ad ammortamento.   
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11.2 Attività immateriali: variazioni annue 

 

      

Totale

A.  Esistenze iniziali 470.817

B. Aumenti

B1. Acquisti

B2. Riprese di valore

B3. Variazioni positive di fair value

      - a patrimonio netto

      - a conto economico

B4. Altre variazioni

C. Diminuzioni

C1. Vendite

C2. Ammortamenti 6.835

C3. Rettifiche di valore 

      - a patrimonio netto

      - a conto economico

C4. Variazioni negative di fair value

      - a patrimonio netto

      - a conto economico

C5. Altre variazioni 

D. Rimanenze finali 463.982
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Sezione 12 - Attività fiscali e passività fiscali 
 

12.1 Composizione della voce 120 "Attività fiscali: correnti e anticipate" 

 

a) Correnti: 0 0

b) Anticipate: 170.159 100.004

per mutamento dei criteri contabili 62.496 62.496

perdite esercizi precedenti 107.663 37.508

Totale 170.159 100.004

Voci 31/12/15 31/12/14

 
 

 
Le imposte anticipate sono costituite da crediti per perdite fiscali pregresse 
per euro 70.155 , da quote per perdite su crediti ancora da dedurre per euro 
32.455 e da differenze per adeguamento ai principi IAS per euro 62.496 (di cui 
euro 11.263 relative al 01.01.2014). 

 

12.2 Composizione della voce 70 "Passività fiscali: correnti e differite" 

 

Voci  31/12/15 31/12/14 

a) Correnti: 97.329 0 

IRAP 11.690 0 

IRES (al netto ritenute subite) 85.639 0 

b) Differite: 232.436 232.436 

Utili su adeguamento crediti pro soluto non 
realizzati  

232.436 232.436 

Totale 329.765 232.436 

 

Le passività correnti si riferiscono alle imposte di competenza dovute per l’anno 

2015, mentre quelle differite si riferiscono all’adeguamento dell’importo dei 

crediti pro-soluto in base ai principi IAS . 
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12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

 

Importi 31/12/15 31/12/14 

1.  Esistenze iniziali 100.004 48.771 

2. Aumenti     

   2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio     

         a) relative a precedenti esercizi 70.155   

         b) dovute al mutamento di criteri contabili   51.233 

         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) dovute al mutamento di criteri contabili     

   3.2 Riduzioni di aliquote fiscali     

   3.3 Altre diminuzioni       

         a) trasformazione in crediti d'imposta (L. 
214/2011) 

    

         b) altre     

4. Importo finale 170.159 100.004 
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12.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

 

Importi 31/12/15 31/12/14

1.  Esistenze iniziali 232.426 0

2. Aumenti 232.426

   2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio

         a) relative a precedenti esercizi

         b) dovute al mutamento di criteri contabili

         c) altre 232.426

   2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

   2.3 Altri aumenti 

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 232.426 232.426
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Sezione 14 - Altre attività - Voce 140 
 

14.1 Composizione della voce 140 "Altre attività" 

 

Depositi cauzionali su contratti 20.481 1.582

Fornitori conto anticipi 456 6.438

Caparre a fornitori 999 20.241

Note credito da ricevere 6.104 6.104

Rimanenze di carte prepagate 9.856 9.856

Credito v/socio 0 13.750

Totale 37.896 57.971

Importi 31/12/15 31/12/14

 
 

 

PASSIVO 

Sezione 1 – Debiti – Voce 10 
 

1.1 Debiti 

 
Sono esposti in questa voce esclusivamente i debiti che la Società vanta nei confronti della 
Società di gestione della carta di credito aziendale e verso la clientela 
 

verso banche
verso enti 

finanziari
verso clientela verso banche

verso enti 

finanziari
verso clientela

1. Finanziamenti 0 0 0 0 0 0

      1.1 Pronti contro termine 0 0 0 0 0 0

      1.2 Altri finanziamenti 0 0 0 0 0 0

2. Altri debiti 0 4.544 5.900 0 0 34.255

Totale 0 4.544 5.900 0 0 34.255

Fair value - livello 1

Fair value - livello 2

Fair value - livello 3 4.544 5.900 34.255

Totale Fair value 0 4.544 5.900 0 0 34.255

31/12/15 31/12/14

Voci
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Sezione 7 – Passività fiscali – Voce 70 
 

Vedi Sezione 12 dell’attivo 

 

Sezione 9 - Altre passività - Voce 90 
 

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

 
 

9.1 Composizione della voce 90 "Altre passività" 

 

Debiti verso professionisti 1.523 621

Debiti verso fornitori 50.642 40.345

Debiti verso Istituti previdenziali 35.792 35.580

Debiti verso Dipendenti 18.540 22.865

Debiti verso Erario 157.214 129.522

Risconti Passivi 427 4.348

Altri debiti 0 37.203

Totale 264.138 270.484

Importi 31/12/15 31/12/14

 
 

Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100 

 

Sulla base dei principi contabili italiani la rilevazione in bilancio del TFR avviene 
presupponendo che tutti i dipendenti lascino la società all’epoca del bilancio. Tale 
metodologia non è in linea con i principi IAS, per i quali la determinazione della passività 
deve riflettere la data prevista dell’interruzione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, 

valutare il TFR in base agli IAS richiede la determinazione del valore attuale dell’impegno 

che la società ha nei confronti dei suoi dipendenti. Poiché l’epoca di interruzione del 

rapporto è incerta occorre procedere ad una valutazione attuariale dell’impegno che 

consenta di tener conto delle diverse cause di interruzione o riduzione dell’impegno del 

datore di lavoro nei confronti del dipendente. Il TFR rientra nelle fattispecie regolate dal 
Principio IAS 19 – Benefici per i dipendenti (Employee benefits), che disciplina la 
rilevazione dei compensi ai dipendenti; in particolare, rientra nei benefici successivi alla 
fine del rapporto di lavoro (post-employment benefit), cioè benefici dovuti dopo la 
conclusione del rapporto di lavoro. Infatti, il TFR rientra tra le indennità “dovute a 

prescindere dal motivo dell’interruzione del rapporto di lavoro”: il pagamento di tali 

indennità è certo (soggetto a un’eventuale acquisizione del diritto o a certi requisiti 

minimi), mentre è incerto il momento nel quale saranno corrisposte. Pertanto, ai sensi del 
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del Principio IAS 19, esse rappresentano dei post-employment benefits e non dei benefici 
dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (o termination benefits) e 
l’impresa deve contabilizzarli come tali.  
Il TFR, inoltre, rientra tra i piani successivi alla fine del rapporto di lavoro, che sono 
“accordi, formalizzati o non formalizzati, in virtù dei quali l’entità fornisce a uno o più 

dipendenti, benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro”; tuttavia, poiché non si ha il 
trasferimento ai dipendenti del rischio che le somme erogate dal datore di lavoro non 
siano sufficienti a soddisfare le prestazioni a favore dei dipendenti che ne hanno maturato 
il diritto, rientrano nei cosiddetti defined benefit plans e non nei defined contribution plans. 

A tal fine, occorre:  
- stimare in modo affidabile, con l’utilizzo di tecniche attuariali (metodo della proiezione 

unitaria del credito – PCUM) l’ammontare finale dei benefici maturati dai dipendenti in 

cambio dell’attività lavorativa prestata nel periodo corrente e in quelli precedenti  

- determinare quale parte del beneficio è di competenza dell’esercizio corrente e dei 

precedenti e definire le ipotesi attuariali, cioè stimare le variabili demografiche (quali il 
tasso di mortalità e il tasso di rotazione del personale nonché l’incidenza delle richieste di 

anticipi sul TFR, fattispecie regolata dal Codice Civile, e di eventuali versamenti a fondi 
pensione) e quelle finanziarie (tra i quali i futuri aumenti retributivi, il tasso di inflazione e 
il tasso di sconto) che influenzeranno il costo dei benefici. 

- attualizzare tali benefici all’epoca di valutazione per calcolare il valore attuale 

dell’obbligazione per benefici definiti e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti. 

- calcolare gli utili o le perdite attuariali da rilevare nelle altre componenti di conto 
economico, derivanti da rettifiche o modifiche delle ipotesi attuariali.  
 
Le ipotesi attuariali devono essere oggettive e tra loro compatibili e sono utilizzate per 
stimare, nel miglior modo possibile, le variabili che determineranno il costo complessivo 
da sostenere per l’erogazione di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro  

In particolare, le ipotesi di mortalità devono essere determinate facendo riferimento alla 
migliore stima della mortalità con riferimento ai dipendenti; a tal fine, occorre considerare 
i “cambiamenti previsti nei tassi di mortalità per esempio modificando le tabelle standard 

di mortalità con delle stime sui miglioramenti della mortalità”. 
Le ipotesi finanziarie devono basarsi sulle attese di mercato, alla data di chiusura 
dell'esercizio di riferimento, relative all’esercizio nel quale le obbligazioni devono essere 

estinte.  
Il calcolo del TFR in base all’art. 2120 del codice civile prevede che al lavoratore sia dovuta 
un’indennità di fine rapporto per l’intero periodo di lavoro pari al 7,41% del salario di 

riferimento per ciascun anno ridotto dello 0,5% quale versamento a un fondo di garanzia; 
il fondo TFR alla fine di ciascun anno deve essere rivalutato in misura pari all’1,5% 

aumentato del 75% del tasso di inflazione misurato dall’ISTAT. Tra i parametri finanziari 

su cui si devono fare stime, quindi, rientrano il tasso di inflazione, la dinamica salariale e il 
tasso di sconto. Quest’ultimo deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di 
mercato alla data di chiusura dell’esercizio di titoli di imprese primarie e non riflette il 

rischio di credito specifico dell’impresa; esso, inoltre, “riflette la stima di dei tempi di 

pagamento dei benefici. In pratica, l’entità spesso applica un unico tasso di sconto medio 
ponderato che riflette le stime relative ai tempi e all’ammontare dei pagamenti dei benefici 
…”. 
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L’interruzione del rapporto di lavoro può avvenire anche per cause diverse dal 

pensionamento: morte o dimissioni; vi è poi la possibilità che il dipendente chieda degli 
anticipi sul TFR maturato o che decida di destinare una quota del TFR a un fondo pensione. 
Infine, vi sono gli scatti di anzianità e di qualifica che incidono sul livello dello stipendio 
valido ai fini dell’accantonamento al Fondo TFR.  
Queste fattispecie devono essere modellate per arrivare ad una valutazione realistica 
dell’obbligazione dell’impresa nei confronti del lavoratore.  
- Uscita per morte: si utilizza un’opportuna tavola di mortalità per stimare gli impegni 

dell’impresa nei confronti dei dipendenti in caso di decesso e all’età pensionabile in 

caso di sopravvivenza  
-  Uscita per dimissioni volontarie: stimato un tasso di rotazione aziendale si 

quantificano i pagamenti attesi del TFR per dimissioni volontarie.  

- Versamento a un fondo pensioni: la quota accantonata annualmente al fondo TFR 
deve essere ridotta dell’aliquota pari alla percentuale eventualmente versata al fondo 

pensioni.  

- Anticipi sul TFR: si formula una previsione sulla probabilità di richiesta di anticipi e 
sull’ammontare erogato (come percentuale del fondo TFR accantonato).  

 

Con l’assunzione dei tre nuovi Dipendenti, l’età media, ponderata per il TFR maturato in 

Azienda, al 31/12/2015 risulta pari a circa 36 anni. 

Il TFR maturato a fine 2015 è, complessivamente, pari a € 16.442. La retribuzione utile per 
il calcolo della quota di accantonamento, di competenza dell’esercizio appena conclusosi, 

risulta complessivamente pari a € 124.884. 

Nessuno dei dipendenti ha optato per il conferimento del TFR maturando a un fondo 
pensione, né sono stati chiesti anticipi sul TFR 

 

10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue 

 

A.  Esistenze iniziali 7.333 2.618

B. Aumenti 9.182 4.715

B1. Accantonamento dell’esercizio 9.182 4.230

B2. Altre variazioni in aumento 0 485

C. Diminuzioni 73 0

C1. Liquidazioni effettuate 0 0

C2. Altre variazioni in diminuzione 73 0

D. Esistenze finali 16.442 7.333

Valori 31/12/15 31/12/14
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Sezione 12 – Patrimonio netto – Voci 120 - 130 - 140 e 150 
 

12.1 Composizione della voce 120 "Capitale" 

 

Il capitale sociale è costituito da n. 3.352.000 azioni ordinarie dal valore nominale di € 1 

ciascuna e nel corso dell’esercizio 2015 vi è stato un aumento di 352.000. 
 

1. Capitale

      1.1 Azioni ordinarie 3.352.000

      1.2 Altre azioni 0

Totale 3.352.000

Tipologie Importo

 
 
 

12.5. Altre informazioni  

 

 

CAPITALE               3.352.000  - 

RISERVE DI UTILI                    28.319  - 

Riserva legale                           47  B 

Riserva facoltativa                            -    A, B, C 

Riserva straordinaria                         888  A, B, C 

Riserva di rivalutazione                            -    A, B 

Utili portati a nuovo                    27.384  A, B, C 

RISERVE ALTRE (in sospensone d'imposta) -                323.892 

Riserva FTA -                323.892  - 

RISERVE DA VALUTAZIONE (in sospensione d'imposta) -                       132  - 

Utili/perdite attuariali TFR -                       132 

TOTALE               3.056.295  - 

ImportoNatura/Descrizione

N OTE : A = disponibile per aumento di capitale; B = disponibile per copertura delle perdite; C = distribuibile

Possibilità di utilizzazione
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PARTE C)- INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

 
Sezione 1 - Interessi - Voci 10 e 20 

 

1.1 Composizione della voce 10 "Interessi attivi e proventi assimilati" 

 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0 0 0 0

2. Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0 0

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0 0 0

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0 0

5. Crediti 0 0 221 221 0

         5.1 Crediti verso banche 0 0 55 55 242

         5.2 Crediti verso enti finanziari 0 0 0 0 0

         5.3 Crediti verso clientela 0 0 166 166 845.186

6. Altre attività 0 0 0 0 0

7. Derivati di copertura 0 0 0 0 0

Totale 0 0 221 221 845.428

Voci/Forme tecniche 31/12/15 31/12/14Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni

 
 

1.3 Composizione della voce 20 "Interessi passivi e oneri assimilati" 

 

1. Debiti verso banche 0 0 0 2.854 2.292

2. Debiti verso enti finanziari 0 0 0 0

3. Debiti verso clientela 0 0 0 0

4. Titoli in circolazione 0 0 0 0

5. Passività finanziarie di negoziazione 0 0 0 0

6. Passività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0

7. Altre passività 0 0 0 0

8. Derivati di copertura 0 0 0 0

Totale 0 0 0 2854 2292

Voci/Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro 31/12/15 31/12/14

 

-Gli interessi attivi e passivi verso le banche si riferiscono agli interessi attivi bancari 
derivanti dalle giacenze e viceversa gli interessi passivi sono riferite alle spese e agli oneri 
bancari addebitati dagli istituti di credito ove sono intrattenuti i c/c di corrispondenza. 
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- Per quanto riguarda gli interessi attivi verso la clientela nel 2015 si riferiscono ai 
proventi derivanti dal tasso effettivo di interesse delle operazioni di factoring pro-soluto. 

La differenza sostanziale tra il 2015 e il 2014 inerenti gli interessi attivi deriva dal 
passaggio alla redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS per i quali i crediti iscritti in 
bilancio alla prima valutazione devono essere valutati al fair value ed il maggiore valore 
rispetto al costo di acquisto deve essere imputato a conto economico.  

 

 
Sezione 2 - Commissioni - Voci 30 e 40 

 
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi 
prestati e a quelli ricevuti dalla società. Sono escluse le commissioni attive e i recuperi di 
spesa classificati nell’ambito degli altri proventi di gestione. Inoltre nel corso dell’anno 

sono maturate provvigioni per intermediazione di prodotti assicurativi.  
 

2.1 Composizione della voce 30 "Commissioni attive" 
 
 

1. operazioni di leasing finanziario 0 0

2. operazioni di factoring 0 0

3. credito al consumo 0 0

4. attività di merchant banking 0 0

5. garanzie rilasciate 5295 85741

6. servizi di: 64476 97279

         - gestione fondi per conto terzi 0 0

         - intermediazione in cambi 0 0

         - distribuzione prodotti 64476 97279

         - altri 0

7. servizi di incasso e pagamento 0 0

8. servicing  in operazioni di cartolarizzazione 0 0

9. altre commissioni 864118 289080

Totale 933889 472100

Dettaglio 31/12/1431/12/15
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2.2 Composizione della voce 40 "Commissioni passive" 

 

1. garanzie ricevute 0 0

2. distribuzione di servizi da terzi 0 0

3. servizi di incasso e pagamento 0 0

4. altre commissioni 1361 5844

Totale 1361 5844

Dettaglio/Settori 31/12/15 31/12/15

 
 

Sezione 9 - Spese amministrative - Voce 110 
 

9.1 Composizione della voce 110.a "Spese per il personale" 

 

Voci/Settori 31/12/2015 31/12/2014

1. Personale dipendente 119485 124218

   a) salari e stipendi 95636 102240

   b) oneri sociali 14168 17180

   c) indennità di fine rapporto 0 0

   d) spese previdenziali 0 0

   e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 9182 4230

   f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili: 0 0

         - a contribuzione definita 0 0

         - a benefici definiti 0 0

   g) versamenti ai fondi di previdenza complementari esterni 0 0

         - a contribuzione definita 0 0

         - a benefici definiti 0 0

   h) altre spese 499 568

2. Altro personale in attività 2410 0

3. Amministratori e Sindaci 21160 15630

4. Personale collocato a riposo 0 0

5. Recuperi di spesa per i dipendenti distaccati presso altre aziende 0 0

6. Rimborsi di spesa per i dipendenti distaccati presso la Società 0 0

Totale 143055 139848
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9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

 

Numero 31/12/2015

a) Quadro 1

b) Impiegati 8

c) Restante personale:stagisti 2

Totale 11
 

 
9.3 Composizione della voce 110.b "Altre spese 

amministrative"

Voci/Settori 31/12/2015 31/12/2014

Consulenze legali-tecniche-commerciali 102866 329264

Spese postali 23852 2251

Spese telefoniche 3170 3234

Quote associative 586 645

Fitti passivi 5785 6139

Spese di rappresentanza 2299 679

Spese di pubblicità 43645 20012

Canone manutenzione periodica 6450 2834

Imposte e tasse 1050 41387

Imposta di bollo 52 92

Diverse amministrative 363 0

Costo elaborazione cedolini paghe, dichirazione da impresa 8325 2675

Servizi telematici 7698 0

Servizi progettazione grafica 4159 12017

Cancelleria e stampanti 8910 5208

Spese varie 7601 7510

Multe e ammende 1569 1695

Abbuoni passivi 17 128

Energia elettrica 1665 1480

Gas riscaldamento 89 733

Licenza d'uso sofware di esercizio 7000 0

Totale 237151 437983
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Sezione 10 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 120 

 
 

La voce è costituita dagli ammortamenti effettuati nell’esercizio mediante l’applicazione 

alle singole categorie di beni delle aliquote di ammortamento  
 

10.1 Composizione della voce 120 "Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali" 

 

Voci/Rettifiche e riprese di valore Ammortamento (a)
Rettifiche di valore per 

deterioramento (b)
Riprese di valore (c)

Risultato netto (a+b-

c)

1. Attività ad uso funzionale 8637 0 0 8637

   1.1 di proprietà 8637 0 0 8637

            a) terreni 0 0 0 0

            b) fabbricati 0 0 0 0

            c) mobili 3916 0 0 3916

            d) strumentali 4721 0 0 4721

            e) altri 0 0 0 0

   1.2 acquisite in leasing finanziario 0 0 0 0

            a) terreni 0 0 0 0

            b) fabbricati 0 0 0 0

            c) mobili 0 0 0 0

            d) strumentali 0 0 0 0

            e) altri 0 0 0 0

2. Attività detenute a scopo di investimento 0 0 0 0

            a) ............... 0 0 0 0

            b) ............... 0 0 0 0

            c) ............... 0 0 0 0

Totale 8637 0 0 8637
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Sezione 11 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 130 
 

La voce è costituita dagli ammortamenti effettuati nell’esercizio mediante l’applicazione 

alle singole categorie di beni alle aliquote di ammortamento  

11.1 Composizione della voce 130 "Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali" 

 

 

Voci/Rettifiche e riprese di valore Ammortamento (a)
Rettifiche di valore per 

deterioramento (b)
Riprese di valore (c) Risultato netto (a+b-c)

1. Avviamento 0 0 0 0

2. Altre attività immateriali 6836 0 0 6836

            2.1 di proprietà 6836 0 0 6836

            2.2 acquisite in leasing finanziario 0 0 0 0

3. Attività riferibili al leasing finanziario 0 0 0 0

4. Attività concesse in leasing operativo 0 0 0 0

Totale 6836 0 0 6836
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Sezione 14 - Altri proventi ed oneri di gestione - Voce 160 

 
E’ costituita da ricavi e costi non tipici della gestione ordinaria della Società 
 

14.1 Composizione della voce 160 "Altri proventi ed oneri di gestione" 

 

Voci 31/12/2015 31/12/2014

1. Altri proventi

Recuperi spese varie 100 635

Recupero bolli 1180 20

Altri proventi 4601 0

Sopravvanienze attive 2377 14865

Totale Altri proventi 8258 15520

2. Altri oneri

Altri oneri di gestione 1479 5045

Sopravvanienze passive 1602 1684

Totale Altri oneri 3081 6729

Totale 5177 8791
 

 
 

Sezione 17 - Imposte sul reddito di esercizio dell'operatività corrente - Voce 190 

 

17.1 Composizione della voce 190 "Imposte sul reddito di esercizio dell'operatività corrente" 

 

 

Voci 31/12/2015 31/12/2014

1. Imposte correnti                       103.374 2200

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 legge n. 214/2011

4. Variazione delle imposte anticipate -70155 8799

5. Variaizone delle imposte differite

Imposte di competenza dell'esercizio 33219 10999
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Le imposte correnti sono state calcolate tenendo in considerazione le rettifiche IAS e sono 
pari ad euro 91.684 per IRES ed euro 11.690 per IRAP.  

Invece la variazione delle imposte anticipate per euro 70.155 si è resa necessaria per 
allineare il credito contabile esistente a tale titolo pari ad euro 37.508, al credito effettivo 
derivante dalle perdite fiscali degli esercizi 2012/2013 e 2014 (per complessive euro 
273.487, corrispondente ad un credito di euro 75.208) e dalle perdite su crediti deducibili 
residue (ex legge 27/12/2013, n. 147 per complessive euro 118.020 (ancora da dedurre 
per gli esercizi 2015/2016 e 2017, corrispondente ad un credito di euro 32.455), pari ad 
un credito complessivo di euro 107.663. 

 

Sezione 19 - Conto economico: Altre informazioni 

 

19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

 

Banche Enti finanziari Clientela Banche Enti finanziari Clientela

1. leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      - beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      - beni mobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      - beni strumentali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      - beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Factoring 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 166,00

      - su crediti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      - su crediti futuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      -su crediti acquistati a titolo definitivo 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 166,00

      -su crediti acquistati al di sotto del valore originario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      - per altri finanziamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Crediti al consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      - prestiti personali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      - prestiti personalizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      - cessione de quinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Prestiti su pegno

5. Garanzie e impegni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.314,00 57.314,00

      - di natura commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.295,00 5.295,00

      - di natura finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.019,00 52.019,00

Totale 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 57.314,00 114.628,00

Voci/Controparte

Interessi attivi Commisioni attive

31/12/2015
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PARTE D)- ALTRE INFORMAZIONI 

Sezione 1 - Riferimenti specifici sull’operatività svolta 

 

La Cred.it Società Finanziaria SpA nel corso del 2015 ha proseguito la sua attività 
nell’incasso dei crediti acquistati (pro soluto), nel rinnovo di fideiussioni rilasciate a due 
soci e scadenti rispettivamente ad aprile e maggio del 2016 e nella concessione di 
finanziamenti per cassa nella forma tecnica di sconto effetti.  

In merito alla concessione di finanziamento per cassa si evidenzia che nel corso del 2015 
sono stati rilasciati 62 affidamenti ma al 31/12/2015 nessuno degli stessi risulta utilizzato 
dalla clientela.  

In via strumentale e accessoria la società ha continuato ad offrire il servizio di 
asseverazione di piani economici per il project financing e per le energie rinnovabili 
avendo acquisito un pacchetto di clientela fidelizzato sul quale si conta di iniziare ad 
erogare finanziamenti a supporto di tali investimenti.  

Inoltre ha distribuito prodotti assicurativi e finanziari per conto di altri istituti. 
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B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI 

B.1 Valore lordo e valore di bilancio 

B.1.1 Operazioni di factoring 

1.   Attività non deteriorate

-       esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

-   cessioni di crediti futuri

-   altre

-     esposizioni verso debitori ceduti (pro-
soluto)

 1.528.482  1.528.482  1.548.326  1.548.326 

2.   Attività deteriorate

2.1 Sofferenze

-  esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

-   cessioni di crediti futuri

-   altre

-  esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto):

-   acquisti al di sotto del valore nominale

-   altre

2.2  Inadempienze probabili

-  esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

-   cessioni di crediti futuri

-   altre

-  esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto):

-   acquisti al di sotto del valore nominale

-   altre

2.3  Esposizioni Scadute deteriorate

-  esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

-   cessioni di crediti futuri

-   altre

-  esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto):

-   acquisti al di sotto del valore nominale

-   altre

Totale  1.528.482  1.528.482  1.548.326  1.548.326 

Valore 
netto Va

lo
re

 
lo

rd
o Rettifiche 

di valore
Valore 
netto

Voce/Valori

31/12/2015 31/12/2014

Valore 
lordo

Rettifiche 
di valore

 

B.2.2 - Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni 

31/12/2015 31/12/2014

-  a vista
-  fino a 3 mesi
-  oltre 3 mesi fino a 6 mesi
-  da 6 mesi a 1 anno
-  oltre 1 anno        1.500.127          1.519.971 
-  durata indeterminata             28.355               28.355 

Totale       1.528.482         1.548.326 

Fasce temporali Esposizioni
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D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 
 

D.1– Valore delle garanzie rilasciate  e degli impegni 

1)        Garanzie rilasciate di natura finanziaria a 
prima richiesta

a)         Banche
b)        Enti finanziari
c)         Clientela

2)        Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria

a)         Banche
b)        Enti finanziari
c)         Clientela

3)        Garanzie rilasciate di natura commerciale
a)         Banche
b)        Enti finanziari
c)         Clientela                      144.810                      1.147.471 

4)          Impegni irrevocabili a erogare fondi
a)         Banche

i)         a utilizzo certo
ii)        a utilizzo incerto

b)        Enti finanziari
i)         a utilizzo certo
ii)        a utilizzo incerto

c)         Clientela
i)         a utilizzo certo
ii)        a utilizzo incerto                   6.572.000                                    -   

5)          Impegni sottostanti ai derivati su crediti: 
vendite di protezione
6)          Attività costituite in garanzia di obbligazioni 
di terzi
7)          Altri impegni irrevocabili

a)         a rilasciare garanzie
b)        altri

Totale                   6.716.810                     1.147.471 

31/12/2015 31/12/2014Operazioni

 

D.3. –  Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità 

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita

-                      garanzie finanziarie a prima richiesta

-                      altre garanzie finanziarie

-                      garanzie di natura commerciale    144.810 

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine

-                      garanzie finanziarie a prima richiesta

-                      altre garanzie finanziarie

-                      garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate pro quota

-                      garanzie finanziarie a prima richiesta

-                      altre garanzie finanziarie

-                      garanzie di natura commerciale

Totale    144.810 

Valore 
lordo

Altre Garanzie deteriorate

Tipologia di rischio assunto
AltreContro garantite Contro garantite Altre Contro garantite Altre
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Garanzie rilasciate non deteriorate
Garanzie rilasciate deteriorate: 

sofferenze
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Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
 
Premessa 
 
La Cred.it SpA dedica particolare attenzione al governo ed alla gestione dei rischi ed alla 
costante evoluzione dei presidi di carattere organizzativo e delle soluzioni 
metodologiche per un efficace ed efficiente governo e controllo degli stessi, anche in 
risposta alle modifiche del contesto operativo e regolamentare di riferimento.  
 

*** 
In linea con le disposizioni emanate da Banca d’Italia in tema di Corporate Governance il 
modello adottato dalla società delinea le principali responsabilità in capo agli organi di 
governo e controllo al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema 
dei controlli interni. In particolare: 
 

- il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e 
gestione dei rischi e, nell’ambito della relativa governance, della definizione, 
approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle linee guida di 
gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. 
Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, 
verifica nel continuo l’efficienza e l’efficacia complessiva del sistema di gestione e 

controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle 
carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, 
esterno o interno, o derivanti dall’introduzione di nuovi prodotti, attività o 

processi rilevanti. 
- il Direttore Generale è responsabile dell’attuazione degli orientamenti strategici 

e delle linee guida definiti dal C.d.A., al quale riporta direttamente in proposito. In 
tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l’istituzione, il 

mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e 
controllo dei rischi. 

- il Collegio Sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di 
sorveglianza, vigila sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, 

sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla 
normativa. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le 
carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure 

correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia. 
 
Nell’attuale configurazione organizzativa del governo dei rischi della società, un ruolo 

chiave è svolto dalla Funzione di controllo dei rischi (denominata nell’organigramma 

aziendale Risk Management). La collocazione organizzativa della Funzione si conforma al 
principio di separatezza tra funzioni di controllo e strutture produttive prescritto dalle 
vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale. La Funzione di Risk Management è preposta 
infatti ai c.d. “controlli di secondo livello”, controlli di ordine successivo e di grado 

superiore alle verifiche inerenti il corretto svolgimento delle operazioni aziendali (c.d. 
controlli di linea o di primo livello), direttamente assegnate alle Funzioni aziendali 
responsabili dei processi produttivi (credito, ecc.). La Funzione Risk Management, 
pertanto, è distinta ed indipendente – da un punto di vista sia organizzativo, sia 
operativo – dalle funzioni e dalle varie unità produttive coinvolte nella realizzazione dei 
processi oggetto di presidio. 
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I flussi informativi di competenza della Funzione di Risk Management sono dalla 
Funzione indirizzati direttamente agli Organi aziendali di governo e controllo oltre che al 
Direttore Generale. 
 
Con riguardo al processo del credito, che costituisce il principale elemento del business 
aziendale, spetta alla funzione di Risk Management, quale funzione di controllo di secondo 
livello, il presidio sulla gestione dei rischi di credito, con particolare riferimento alle 
verifiche sul rispetto dei limiti e degli obiettivi di rischio del portafoglio crediti nella sua 
totalità o di suoi specifici segmenti di impiego (sotto-portafogli). Inoltre, la Funzione di Risk 
Management ha il compito di effettuare la verifica del corretto monitoraggio sulle 
esposizioni creditizie - in particolare quelle deteriorate - la valutazione della coerenza della 
congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero (cfr. infra sez. 
1 “Rischio di Credito” – Informazioni di natura qualitativa). 
 
Più in generale, riguardo la complessiva gestione dei rischi cui è esposta, la società ha 
definito la mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano 
tutte le altre attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi.  
A tal fine la società ha provveduto all’individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è 

o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, 
il perseguimento delle proprie strategie e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Per 
ciascuna tipologia di rischio identificata, sono individuate le relative fonti di generazione 
(anche ai fini della successiva definizione degli strumenti e delle metodologie a presidio 
della relativa misurazione e gestione) e le strutture responsabili della gestione.  
 
Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la società 
utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi 
compresi nel I Pilastro e gli algoritmi semplificati indicati dalla Banca d’Italia per gli altri 

rischi quantificabili rilevanti. Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, 
coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, la società ha predisposto 

adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.  
La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo l’approccio 

“building block” - viene effettuata con riferimento alla situazione attuale in cui la società si 
trova.  
Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del 
capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di 
ciascun trimestre. 
 
Per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, l’importo del fabbisogno di capitale 

necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le 
risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tenendo conto anche degli obiettivi 
di rischio e (ove definite) delle soglie di tolleranza, sul profilo dell’adeguatezza 

patrimoniale.  
Tenuto conto delle proprie specificità normative ed operative, la società ha identificato il 
proprio capitale complessivo nel complessivo ammontare dei Fondi Propri. In caso di 
scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il CdA della società 
provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere previa stima degli oneri 
connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive. 
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3.1 RISCHIO DI CREDITO 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

 
1. Aspetti Generali 
 
La Cred.it Società Finanziaria SpA, nell’ambito delle priorità strategiche continua a 

perseguire il miglioramento della qualità del portafoglio crediti, con l’obiettivo di 

contribuire alla generazione del valore, ottimizzando il profilo rischio/rendimento sia per 
tipologia di clientela, sia per tipologia di esposizione e riducendo così il costo del rischio di 
credito. 
 
 
2. Politiche di gestione del rischio di credito 

 

2.1 Aspetti organizzativi 
 
Nell’ambito dell’attività creditizia la società ha intrapreso specifiche iniziative di carattere 
di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al processo di gestione e controllo 
del rischio di credito. 
 
Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del 
rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase 
istruttoria e quelle di delibera (Ufficio Fidi), nonché tra le attività di gestione e le attività di 
controllo. Tale segregazione è stata attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di 
strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche 
funzionalità. 
 
Attualmente la società è strutturata in una direzione Generale e una sede di 
rappresentanza per il nord a Bologna e una sede Legale a Roma.  Tutte le richieste di 
finanziamento/affidamento, sia quelle provenienti dal canale diretto (Attività di 
marketing) che quelle provenienti dal canale agenziale, sono gestite dalla Direzione 
Generale. 
 
La Funzione Crediti (Direttore Generale, Ufficio Fidi e Ufficio Gestione) è delegata al 
governo dell’intero processo del credito (Concessione e Revisione; Monitoraggio; Gestione 

del contenzioso), nonché al coordinamento ed allo sviluppo degli affari creditizi e degli 
impieghi sulla clientela. La ripartizione dei compiti e responsabilità all’interno di tale 

Funzione è volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse.  
 
La Funzione Risk Management svolge controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, 
che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, gli accantonamenti e il processo di 
recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure 
risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente 
l’insorgere di anomalie nonché di assicurare l’adeguatezza delle rettifiche di valore e dei 
relativi passaggi a perdita.  
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2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

 
Con riferimento all’attività creditizia del portafoglio, la Funzione Crediti, come già detto, 

assicura la supervisione ed il coordinamento delle fasi operative del processo del credito, 
delibera nell’ambito delle proprie deleghe ed esegue i controlli di propria competenza. 
A supporto delle attività di governo del processo del credito, la società ha attivato 
procedure specifiche per le fasi di istruttoria/delibera e di monitoraggio del rischio di 
credito. In tutte le citate fasi la società utilizza metodologie quali-quantitative di 
valutazione del merito creditizio della controparte, supportate da procedure informatiche 
sottoposte a periodica verifica e manutenzione. 
 
I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da 
un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti in coerenza 
con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate dai dati rivenienti da banche dati 
esterne per la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello 
stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento.  
 
In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche 
prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e 
oggettivi, oltre che - come abitualmente avviene - sulla conoscenza personale e 
sull’approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte 
e dei suoi garanti.  
 
L’intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del 
rischio, istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, 
revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) è periodicamente sottoposto 
a verifica da parte della Funzione di Internal Audit. 
La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di 
aggiornamento costante. 
 
Con riferimento al processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) 

la società utilizza l’algoritmo semplificato cd. Granularity Adjustment (Cfr. allegato B, Titolo 
III, Capitolo 1 Circ. 285/2013) per la quantificazione del capitale interno a fronte del 
rischio di concentrazione per singole controparti. 
 
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

 
Conformemente agli obiettivi ed alle politiche creditizie definite dal CdA, le tecniche di 
mitigazione del rischio di credito utilizzate dalla società si sostanziano nell’acquisizione di 

differenti fattispecie di protezione del credito di tipo reale e, soprattutto, personale, per 
l’operatività di impiego alla clientela ordinaria. 
Le citate forme di garanzia sono, ovviamente, richieste in funzione dei risultati della 
valutazione del merito di credito della clientela e della tipologia di affidamento domandata 
dalla stessa. 
 
Garanzie reali 
 
Con riferimento alle garanzie reali, si elencano la tipologia e l’incidenza delle stesse su 

operazioni di finanziamento a medio/lungo termine: 
• Ipoteca (su immobili residenziali e commerciali): il valore della garanzia è pari al 
125% del fido concesso alla controparte nel caso di immobili residenziali (rapporto 
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esposizione garantita e valore dell’immobile non deve eccedere 80%. il valore della 

garanzia è pari al 200% del fido concesso alla controparte nel caso di immobili non 
residenziali (rapporto esposizione garantita e valore dell’immobile non deve eccedere 

50%; 
• Pegno (su titoli e denaro): il pegno di denaro è iscritto sui depositi del cliente presso 
altri istituti bancari e su titoli (azionari ed obbligazionari) emessi dalla Cred.it SpA; 
 
 
Garanzie personali 
 
Con riferimento alle garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono 
rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore, quando questi è 
una società, nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o 
persone fisiche, anche da congiunti, affini e terzi del debitore stesso. Meno frequentemente 
il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società 
(generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore). 
 
Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un’attenuazione 

del rischio di credito in quanto prestate da soggetti “non ammessi” ai fini della nuova 

normativa prudenziale.  
Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi 
l’istruttoria si estende anche a questi ultimi.  
 
Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in 
considerazione del rischio e dell’importo del finanziamento, oltre al riscontro delle 
informazioni prodotte dalle rete nell’apposito modulo riservato al garante, si procede allo 

sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il 
richiedente. 
 
Altre Garanzie 
 
Con riferimento ad altre forme di garanzia assumibili, si elencano le seguenti: 
• La garanzia e/o cogaranzia del Fondo Centrale di Garanzia: acquisibili ex legge 
662/96 tramite ii Fondo  Centrale di Garanzia (FCG). Ai fini del consenso alla mitigazione 
del rischio sono  richiesti alcuni requisiti dal gestore del Fondo onde evitare l'impostazione 
di richieste che determinino  una assunzione di rischio netto superiore a quanto 
presumibile  in sede di analisi. La garanzia e/o cogaranzia è  soggetta alla normativa sugli 
aiuti di stato in regime "De minimis" n. 1998/2006;  
• Consorzi fidi: Le suddette forme di garanzia, se a prima richiesta, consentirebbero 
una attenuazione del rischio di credito in quanto prestate da soggetti “ammessi” ai fini 

della nuova normativa prudenziale (nuovo elenco 106 TUB). Tali garanzie possono variare 
dal 50% al massimo 80% dell’importo richiesto a finanziamento; 
 
 
3.4 Rettifiche di valore 

La società è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione, il controllo 
dei crediti e le rettifiche di valore. 
Coerentemente con quanto dettato dai principi contabili IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio 
viene verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni 
singolo credito ovvero gruppo di crediti. 
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Secondo il nuovo modello di impairment previsto dall’IFRS 9 la rettifica di valore sarà 

calcolata non più sulla perdita registrata ma sulla perdita attesa.  
 
La responsabilità e la gestione complessiva dei crediti deteriorati, è affidata all’ufficio 

contenzioso e la metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico 
commisurato all’intensità degli approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal 

continuo processo di monitoraggio. 
 
Informazioni di natura quantitativa 
 

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per 

qualità creditizia   
 

1.         Attività finanziarie disponibili per la 

vendita

2.         Attività finanziarie detenute sino alla 

scadenza

3.         Crediti verso banche                                                  2.001                              2.001 

4.         Crediti verso clientela                                         2.109.525                     2.109.525 

5.         Attività finanziarie valutate al fair value

6.         Attività finanziare in corso di dismissione

Totale 31/12/2015                                         2.111.526                     2.111.526 

T
o
ta

le

Sofferenze
Portafogli/qualità

Inadempienze probabili

Esposizioni 

scadute 

deteriorate

Esposizioni scadute non deteriorate Altre esposizioni non deteriorate

 
 

2. Esposizioni Creditizie 
 

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto 

 
 

Fino a 3 mesi
Da oltre 3 mesi fino  

a 6 mesi

Da oltre 6 mesi 

fino  a 1 anno
Oltre 1 anno Attività non deteriorate

a) Sofferenze

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

b) Inadempienze probabili

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

c)         Esposizioni scadute deteriorate

-  di cui: esposizioni oggetto di concessioni

d)        Esposizioni scadute non deteriorate

-    di cui: esposizioni oggetto di concessioni

e) Altre esposizioni non deteriorate

-  di cui: esposizioni oggetto di concessioni                       8.100.481 1528481

TOTALE A                       8.100.481 1528481

B.    ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate

b) Non deteriorate                           144.810 

TOTALE B                           144.810                       144.810 

TOTALE A+B                       8.245.291                   1.673.291 

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione Netta

Rettifiche di 

valore di 

portafoglio

Rettifiche di 

valore specifiche

                      144.810 

Esposizione lorda

Attività deteriorate

A.    ESPOSIZIONI PER CASSA

 
 
 



71 
 

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi, netti e fasce di 

scaduto 

 

Fino a 3 

mesi

Da oltre 3 

mesi fino  a 

6 mesi

Da oltre 6 

mesi fino  a 

1 anno

Oltre 1 

anno

Attività non 

deteriorate

B.    ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

b) Inadempienze probabili

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

c)         Esposizioni scadute deteriorate

-  di cui: esposizioni oggetto di concessioni

d)        Esposizioni scadute non deteriorate

-  di cui: esposizioni oggetto di concessioni

e) Altre esposizioni non deteriorate

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

TOTALE A

B.    ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate

b) Non deteriorate 2001

TOTALE B 2001 2001

TOTALE A+B 2001 2001

Tipologie esposizioni/valori

2001

Rettifiche di 

valore 

specifiche

Rettifiche di 

valore di 

portafoglio

Esposizione 

Netta

Esposizione lorda

Attività deteriorate

 
 
 

3. Concentrazione del credito 

 
3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settori di 

attività economica della controparte. 

 
 

sino a 3 mesi
da o ltre 3 mesi a 

6 mesi

da o ltre 6 

mesi a 1 anno
oltre 1 anno sino a 3 mesi

da o ltre 3 

mesi sino a 6 

mesi

da o ltre 6 

mesi sino a 1 

anno

oltre 1 anno sino a 3 mesi

da o ltre 3 

mesi sino a 6 

mesi

da o ltre 6 

mesi sino a 1 

anno

oltre 1 anno

Esposizioni lorde 6572000 144810 1528481 8245291

Rettifiche di valore portafoglio

Esposizioni nette 6572000 0 144810 0 1528481 8245291

Totale crediti verso la clientela
Esposizioni a revoca

Esposizioni con scadenza

Esposizioni a 

revoca

Esposizioni con scadenza

Esposizioni a 

revoca

Esposizioni con scadenza
Tipologie esposizioni\valori

A. esposizioni verso imprese B. esposizioni verso privati C.  esposizioni verso altri enti
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Causali/Categorie Imprese Privati A ltri Enti Totale

A . Espo sizio ne lo rda iniziale 1693291

B . Variazio ni in aumento 6572000

B.1 nuovi ingressi 6572000

B.2 acquisto crediti da factoring

B.3 altre variazioni in aumento

C . Variazio ni in diminuzio ne 20000

C.1 estinzioni

C.2 cancellazioni

C.3 incassi 20000

C.4 realizzi per cessioni

C.4 bis perdite da cessione

C.5 altre variazioni in diminuzione

D . Espo sizio ne lo rda f inale 8245291

 
 

Tipologie esposizioni/valori Esposizione lorda Rettifiche di valore specifiche Rettifiche di valore statistiche Esposizione netta

A . ESP OSIZ ION I P ER  C A SSA

a) Privati

b) Imprese 6572000 6572000

c) Altri

                              T OT A LE  A 6572000 0 0 6572000

B . ESP OSIZ ION I F UOR I 

B ILA N C IO

a) Privati

a) Imprese 144810 144810

b) Altri 0

                              T OT A LE B 144810 0 0 144810  
 

sino a 3 mesi
da o ltre 3 

mesi a 6 mesi

da o ltre 6 

mesi a 1 anno
oltre 1 anno sino a 3 mesi

da o ltre 3 

mesi sino a 6 

mesi

da o ltre 6 

mesi sino a 1 

anno

oltre 1 anno sino a 3 mesi

da o ltre 3 

mesi sino a 6 

mesi

da o ltre 6 

mesi sino a 1 

anno

oltre 1 anno

Esposizioni lorde 6572000 144810 1528481 8245291

Rettifiche di valore 

vvalorportafoglio

Esposizioni nette 6572000 0 144810 0 1528481 8245291

Esposizioni con scadenza
Tipologie esposizioni\valori

A. esposizioni con garanzia reale B. esposizioni con garanzia personale C.  esposizioni con altre garanzie

Totale crediti 

verso la 

clientela
Esposizioni a 

revoca

Esposizioni con scadenza

Esposizioni a 

revoca

Esposizioni con scadenza

Esposizioni a 

revoca

 
 
3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica 

della controparte 

 

Esposiz. netta
Rettifiche valore 

compless.
Esposiz. netta

Rettifiche valore 

compless.
Esposiz. netta

Rettifiche valore 

compless.
Esposiz. netta

Rettifiche valore 

compless.

A . Espo sizio ni per cassa

A.1 Privati

A.2 Imprese 640000 1392000 1120000 4948481

A.3 Altri enti

T o tale A 640000 1392000 1120000 4948481

B . Espo sizio ni "fuo ri bilancio "

B.1 Privati

B.2 Imprese 144810

B.3 Altri enti

T o tale B 144810

T o tale (A +B ) al 31.12.2015 640000 0 1392000 0 1120000 0 5093291 0

T o tale (A +B ) al 31.12.2014 144810

Esposizioni/Aree geografiche

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole

 
 
 
 
4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito  

 
La Cred.it Società Finanziaria SpA al fine della misurazione del rischio di credito (RWA), 
rientrando tra i rischio di primo pilastro si è avvalsa dell’approccio standard di base 

prendendo in considerazione il concetto di default (crediti in sofferenza, incagli, crediti 
ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinati). 
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Ai fini della determinazione per il calcolo del rischio di credito la società si è avvalsa 
dell’approccio standard in base al sistema delle ponderazioni. 
 
Nella tabella seguente sono riportate tutte le esposizioni verso la clientela/banca ad 
esclusione degli affidamenti per cassa a revoca di € 6.572.000,00 in quanto gli stessi 

risultato accordati ma non utilizzati. 
 
 
5. Altre informazioni di natura quantitativa 
 

Regolamento CRR ponderazione valore contabile valore ponderato

31/12/2015 31/12/2015

Esposizioni verso amministrazioni centrali art. 114, c.2 0%

Esposizioni verso enti:

- con rating art. 120, c.2 20% 2.001                 400                        

- senza rating art. 121, c.3 20% -                         

-                         

Esposizioni verso le imprese: -                         

- con rating -                         

- privi di rating art. 122, c.2 100% 1.528.492          1.528.492            

-                         

Esposizioni al dettaglio art. 123, c.1 75% 725.852             544.389                

Altre posizioni

Beni materiali art. 134, c.1 100% 22.449               22.449                  

Altre attività art. 134, c.2 100% 1.408.192          1.408.192            

Valori all 'incasso art. 134, c.3 20%

Cassa e valori assimilati art. 134, c.3 0%

-                         

RISCHIO DI CREDITO 6% 3.686.986          3.503.922            

ESPOSIZIONI RISCHIO DI CREDITO 210.235                 
 
 
RWA= 210.235 
 
3.2 RISCHI DI MERCATO 
 
La società non svolge attività di negoziazione di strumenti finanziari esposti al rischio di 
tasso di interesse ed anche al rischio di prezzo. 
 
3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE - PORTAFOGLIO CREDITI 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di 
interesse  
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Rischio di tasso di interesse – Portafoglio Crediti 
 
Il rischio di tasso di interesse da “fair value” trae origine dalle poste a tasso fisso, mentre il 

rischio di tasso di interesse da “flussi finanziari” trae origine dalle poste a tasso variabile. 

Tuttavia, nell’ambito delle poste a vista sono normalmente ravvisabili comportamenti 

asimmetrici a seconda che si considerino le voci del passivo o quelle dell’attivo; mentre le 

prime, essendo caratterizzate da una maggiore vischiosità, afferiscono principalmente al 
rischio da “fair value”, le seconde, più sensibili ai mutamenti del mercato, sono 

riconducibili al rischio da “flussi finanziari”. 

 
La società ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a 
evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di 
rischio obiettivo. 
Tali misure di attenuazione e controllo trovano codificazione nell’ambito delle normative 

aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi 
di soglie di attenzione in termini di capitale interno al superamento delle quali scatta 
l’attivazione di opportune azioni correttive. 
  
Dal punto di vista organizzativo la società ha individuato nella Funzione di Risk 
Management la struttura deputata a presidiare tale processo di gestione del rischio di 
tasso di interesse sul portafoglio crediti.  
 
Il monitoraggio all’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio creditizio 

avviene su base trimestrale. 
Per quanto concerne la metodologia di misurazione del rischio e di quantificazione del 
corrispondente capitale interno, il CdA della società ha deciso di utilizzare l’algoritmo 

semplificato descritto nell’Allegato C, Titolo III, Cap.1, Sezione III della Circolare n. 

285/2013 della Banca d’Italia. 
 
Attraverso tale metodologia viene stimata la variazione del valore economico del 
portafoglio creditizio a fronte di una variazione ipotetica dei tassi di interesse pari a +/- 
200 punti base. 
 
L’applicazione della citata metodologia semplificata si basa sui seguenti passaggi logici. 

1) Definizione del portafoglio crediti: costituito dal complesso delle attività e passività 
non rientranti nel portafoglio di negoziazione. 

2) Determinazione delle “valute rilevanti”, le valute cioè il cui peso misurato come 
quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio crediti risulta superiore al 
5%. Ciascuna valuta rilevante definisce un aggregato di posizioni. Le valute il cui 
peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro. 

3) Classificazione delle attività e passività in fasce temporali: sono definite 14 fasce 
temporali. Le attività e passività a tasso fisso sono classificate in base alla loro vita 
residua, quelle a tasso variabile sulla base della data di rinegoziazione del tasso di 
interesse, nel rispetto delle regole di classificazione previste per alcune attività e 
passività. 

4) Ponderazione delle esposizioni nette di ciascuna fascia: in ciascuna fascia le 
posizioni attive e passive sono compensate, ottenendo una posizione netta. La 
posizione netta per fascia è moltiplicata per il corrispondente fattore di 
ponderazione. I fattori di ponderazione per fascia sono calcolati come prodotto tra 
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una approssimazione della duration modificata relativa alla fascia e una variazione 
ipotetica dei tassi (pari a 200 punti base per tutte le fasce). 

5) Somma delle esposizioni nette ponderate delle diverse fasce: l’esposizione 

ponderata netta dei singoli aggregati approssima la variazione di valore attuale 
delle poste denominate nella valuta dell’aggregato nell’eventualità dello shock di 
tasso ipotizzato. 

6) Aggregazione nelle diverse valute: le esposizioni positive relative alle singole 
“valute rilevanti” e all’aggregato delle valute non rilevanti” sono sommate tra loro. Il 

valore ottenuto rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte 
dello scenario ipotizzato. 

 
 

Informazioni di natura quantitativa 
 
Portafoglio crediti: distribuzione per durata residua - Valuta EURO 
 

Tipologia/Durata residua a vista
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 5 anni

da oltre 5 

anni fino 

a 10 anni

oltre 10 

anni

durata 

indetermi

nata

Attività

Crediti di Firma

Affidamenti per cassa

Finanziamenti 1500126

Factoring pro-soluto

Passività

Debiti

Totale 1500126

 
 
 
3.3 RISCHIO OPERATIVO 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 

1.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio 
operativo 

 
Natura del rischio operativo 
Il rischio operativo, così come definito dalla regolamentazione prudenziale, è il rischio di 
subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse 
umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, 
ma non considera quello reputazionale e strategico. 
Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse solo 
manifestazioni negative dell’evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili 

all’attività della società e riguardano l’intera struttura della stessa (governo, business e 

supporto). 
 
Principali fonti di manifestazione 
Il rischio operativo, connaturato nell’esercizio dell’attività creditizia, è generato 

trasversalmente da tutti i processi aziendali. In generale, le principali fonti di 
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manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, 
ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti 
ovvero alla natura o caratteristiche dei servizi offerti, ai danni da eventi esterni, alla 
disfunzione dei sistemi informatici ed all’esecuzione e gestione dei processi.  
 
Struttura organizzativa preposta al controllo del rischio 
La società ha provveduto alla definizione di responsabilità ed attribuzioni organizzative 
articolate sia sugli Organi di Vertice che sulle unità organizzative aziendali, finalizzate al 
presidio del rischio in esame. 
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’istituzione e del 

mantenimento di un efficace Sistema di Misurazione e Controllo del Rischio Operativo. Il 
Direttore Generale, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai 
rischi definito dal Consiglio di Amministrazione, predispone le misure necessarie ad 
assicurare l’attuazione ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e gestione 

del Rischio Operativo, assicurando che siano stati stabiliti canali di comunicazione efficaci, 
al fine di garantire che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure 
rilevanti relative al sistema di gestione del Rischio Operativo.  
In tale ambito, gestisce le problematiche e le criticità relative agli aspetti organizzativi ed 
operativi dell’attività di gestione del Rischio Operativo. Il Collegio Sindacale, nell’ambito 

delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del 
sistema di gestione e controllo del rischio adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla 
rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa. 
 
Nella gestione e controllo dei Rischi Operativi sono poi coinvolte le unità organizzative, 
ciascuna delle quali è destinataria dell’attribuzione di specifiche responsabilità coerenti 
con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può 
manifestare.  
Tra queste, la Funzione di Risk Management è responsabile dell’analisi e valutazione dei 

Rischi Operativi, garantendo un’efficace e puntuale valutazione dei profili di 
manifestazione relativi, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza. 
 
Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume rilevanza anche l’istituzione della 

funzione di Conformità (Funzione Compliance), deputata al presidio ed al controllo del 
rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di 
incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti 
conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, 
codici di condotta, codici di autodisciplina). 
  
Sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo e valutazione 
delle performance di gestione. 
Con riferimento alla misurazione regolamentare del requisito prudenziale a fronte dei 
rischi operativi, la società, non raggiungendo le specifiche soglie di accesso alle 
metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e in considerazione dei propri profili 
organizzativi, operativi e dimensionali, ha deciso l’applicazione del metodo base (Basic 

Indicator Approach – BIA). 
 
Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene 
misurato applicando il coefficiente regolamentare del 15% alla media delle ultime tre 
osservazioni su base annuale di un indicatore del volume di operatività aziendale (c.d. 
“indicatore rilevante, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre).  
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Qualora da una delle osservazioni risulti che l’indicatore rilevante è negativo o nullo, non si 
tiene conto di questo dato nel calcolo della media triennale.  
Il sistema dei controlli interni costituisce il presidio principale per la prevenzione e il 
contenimento dei rischi operativi 
Informazioni di natura quantitativa 
 

DESCRIZIONE
COEFICENTE DI 

RISCHIO
VALORI

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2013                                                 357.337 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2014                                                 929.895 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2015                                               1.309.392 

MEDIA MARGINE DI INTEMERDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI                                                865.541 

RISCHIO OPERATIVO AL 31/12/2015 15% 129.831                                                                 
 
 
3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
 
Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la società non riesca a mantenere i propri 
impegni di pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (Funding liquidity 

risk) e/o di vendere proprie attività sul mercato (Asset liquidity risk), ovvero di essere 
costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il Funding liquidity risk, a 
sua volta, può essere distinto tra: (i) Mismatching liquidity risk, consistente nel rischio 
connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato 
dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) 
bilancio e (ii) Contingency liquidity risk, ossia il rischio che eventi inattesi possano 
richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come 
necessario. 
 
Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla società. 
L’identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso: 

- l’analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle 
passività finanziarie nonché delle operazioni fuori bilancio; 

- l’individuazione: 
o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste “a vista e a 

revoca”); 
o degli strumenti finanziari che possono modificare l’entità e/o la 

distribuzione temporale dei flussi di cassa; 
- l’analisi del livello di seniority degli strumenti finanziari. 

 
I processi in cui il rischio di liquidità della società si origina sono rappresentate 
principalmente dai processi relativi alla Funzione creditizia. 
La società adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità 
alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di: 

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di 
far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli 
affari, sia di crisi; 

- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e 
prospettiche. 

 
A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il CdA della società 
definisce strategie, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all’esposizione al rischio 
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di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità, 
in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità. 
 
La società misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa 
attraverso: 

- l’analisi degli indicatori di sorveglianza/monitoraggio, ivi compresi gli indicatori 
sulla concentrazione degli impieghi; 

- l’analisi dell’adeguatezza delle riserve di liquidità. 
 
Le risultanze delle analisi effettuate vengono periodicamente sottoposte al Consiglio di 
Amministrazione 
 
La liquidità della società si mantiene in ogni caso su livelli discreti.  
 
Informazioni di natura quantitativa 
 
Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
finanziarie - Valuta EURO 
 

Tipologia/Durata residua a vista
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 5 anni

da oltre 5 

anni fino a 

10 anni

oltre 10 

anni

durata 

indetermi

nata

Attività

Crediti di Firma 144810

Affidamenti per cassa 6572000

Finanziamenti 1500126

Factoring pro-soluto 28355

Passività

Debiti

…

…

144810 6572000 1500126 28355

 
 
 
 
Pubblicazione dell’informativa al pubblico 
 
La società svolge le necessarie attività per rispondere ai requisiti normativi in tema di 
“Informativa al Pubblico” richiesti dal c.d. “Pillar III” di Basilea 2. Le previste tavole 

informative (risk report), ed i relativi aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito internet 
della società (www.creditspa.it). 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

Sezione 4- Informazioni sul patrimonio 
 

4.1 Il patrimonio dell’impresa 

 
4.1.1 Informazioni di natura qualitativa  

 
Il patrimonio netto della Cred.it Società Finanziaria Spa si compone del capitale sociale e 
delle riserve, a qualunque titolo costituite, nonché dell’utile di esercizio. 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Vigilanza, la società è tenuta al rispetto di un 
coefficiente minimo di solvibilità pari al 6%. Il rispetto del suddetto coefficiente 
patrimoniale minimo verrà costantemente monitorato dai competenti organismi aziendali, 
anche per mantenere il patrimonio di vigilanza adeguato alle strategie di sviluppo della 
Società. 
 
  

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa 
 

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 
 

Il patrimonio netto della Cred.it Società Finanziaria Spa al 31.12.2015 risultava così 
composto: 
 

 
Voci/Valori 31/12/2015 31/12/2014

1. Capitale 3.352.000 3.000.000

2.  Sovrapprezzi di emissione

3.    Riserve

-  di utili 28.319 -494.482

a)   legale

b)   statutaria

c)   azioni proprie

d)   altre

-  altre -323.890 -323.890

4.  (Azioni proprie)

5. Riserve da valutazione

- Attività finanziarie disponibili per la vendita

- Attività materiali

- Attività immateriali

- Copertura di investimenti esteri

- Copertura dei flussi finanziari

-  Differenze di cambio

-   Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione

-  Leggi speciali di rivalutazione

-  Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici 

definiti
-132 -187

-   Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni 

valutate al patrimonio netto

6. Strumenti di capitale

7. Utile (perdita) d’esercizio 500.174 522.799

Totale 3.556.471 2.704.240  
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4.2. I fondi propri e i coefficienti di vigilanza 
 

4.2.1.Fondi propri   

 
La presente sezione viene redatta sulla base delle informazioni fornite dalla Banca D’Italia 

con la Circolare n217/96 “Manuale per la Compilazione delle segnalazioni di Vigilanza per 

gli intermediari Finanziari, così come risultante dopo l’ultimo aggiornamento. Inoltre in 

base a quanto disposto in merito alla disciplina transitoria la presente sezione viene 
redatta in base al provvedimento del 22 dicembre 2014. 
 

4.2.1.1. Informazioni di natura qualitativa 

Patrimonio di base 
Il patrimonio di base comprende, in positivo, il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le 
riserve e l’utile di periodo per la quota non destinata a dividendi o altre assegnazioni. 
In negativo, sconta la quota di azioni proprie in portafoglio e l’ammontare delle 
immobilizzazioni immateriali. 
 

Patrimonio supplementare 

Il patrimonio supplementare si compone delle riserve da valutazione, al netto dei 
corrispondenti filtri prudenziali, e della quota computabile dei prestiti subordinati in 
circolazione. 

 
Patrimonio di terzo livello 

Non esistono elementi patrimoniali quantificabili come di “terzo livello”. 

 
4.2.1.2. Informazioni di natura quantitativa 

31/12/2015 31/12/2014

A. Patrimonio di base prima dell’applicazione dei filtri prudenziali 3.556.603 2.704.427

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) 3.556.603 2.704.427

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base 463.942 470.817

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C - D) 3.092.661 2.233.610

F. Patrimonio supplementare prima dell’applicazione dei filtri prudenziali 3.092.661 2.233.610

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G) 3.092.661 2.233.610

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare 132 187

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H - I) 3.092.529 2.233.423

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M) 3.092.529 2.233.423

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N + O) 3.092.529 2.233.423

B. Filtri prudenziali del patrimonio base:

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
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Pertanto, alla data del 31/12/2015 il Patrimonio di Vigilanza risulta essere superiore 
di € 92.474 rispetto al limite previsto dalla Circolare 288 del 03/04/2015. 

 

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale 
 

4.2.2.1. Informazioni di natura qualitativa 

Il rispetto dei limiti di adeguatezza patrimoniale, sia a livello di TIER 1, che di 
dotazione complessiva (TIER 3), verrà costantemente monitorato dai competenti 
Organismi aziendali, nell’ambito del più ampio processo di verifica dell’adeguatezza 
patrimoniale in via attuale, prospettica e di stress, in relazione ai fattori di rischio assunti 
ed alle strategie aziendali. 

4.2.2.2. Informazioni di natura quantitativa 

Categorie/Valori 3 1/ 12 / 2 0 15 3 1/ 12 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 15 3 1/ 12 / 2 0 14

A.   ATTIVITA’ DI RISCHIO

A.1    Rischio di credito e di controparte

1.  Metodologia standardizzata 3.686.986 3.286.983 3.503.922 2.528.392

2.  Metodologia basata sui rating interni

2.1.   Base

2.2.   Avanzata

3.  Cartolarizzazioni

210.235 151.704

129.831 101.000

129.831 101.000

340.066 252.704

3.503.922 2.528.392

88% 88%

88% 88%

C.2   Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

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

B.4    Altri requisiti prudenziali

B.5    Altri elementi di calcolo

B.6    Totale requisiti prudenziali

C.   ATTIVITA’ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1   Attività di rischio ponderate

3.  Metodo avanzato

Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti

B.   REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1    Rischio di credito e di controparte

B.2    Rischi di mercato

1.  Metodologia standard

2.  Modelli interni

3.  Rischio di concentrazione

B.3    Rischio operativo

1.  Metodo base

2.  Metodo standardizzato
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Sezione 5 - Prospetto analitico della redditività complessiva 

 

10 Utile (Perdita) d'esercizio     533.393       33.219    500.174 

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20 Attività materiali

30 Attività immateriali

40 Piani a benefici definiti                55               55 

50 Attività non correnti in via di dismissione

60
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 

patrimonio netto

70 Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

Copertura di investimenti esteri:

a)      variazioni di fair value

b)      rigiro a conto economico

c)       altre variazioni

Differenze di cambio:

a)      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

Attività finanziarie disponibili per la vendita:

a)      variazioni di valore

b)      rigiro a conto economico

-        rettifiche da deterioramento

-        utili/perdite da realizzo

c)       altre variazioni

Attività non correnti in via di dismissione:

a)      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)       altre variazioni

130 Totale altre componenti reddituali

140 Redditività complessiva (Voce 10+130)     533.448      33.219    500.229 

Importo 

Lordo

Imposta 

sul reddito

Importo 

Netto

80

100

110

120

Voci

90
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Sezione 6 - Operazioni con parti correlate 

 

6.1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

 

Organo Emolumenti 
per la carica 

Benefici non 
monetari 

Bonus ed altri 
incentivi 

Totale 

Consiglio di amministrazione 11.868   11.868 

Collegio Sindacale 6.027   6.027 

Direttore Generale 37.123  12.213 49.336 

 

Si precisa che nella tabella 6.1 nella sottovoce “bonus ed altri incentivi” sono inclusi anche 
i rimborsi chilometrici pagati agli amministratori, nonché i rimborsi a piè di lista pagati ai 
sindaci per le spese sostenute per viaggi e trasferte effettuati nell’interesse della 
Finanziaria. 

 

6.3. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

 
Voci/Valori 

 
Controllante 

Entità che 
esercitano 
influenza 
notevole 

 
Entità 

controllate 

 
Entità 

collegate 

Amm.ri Sindaci 
Direttori 

 
Altre parti 

correlate 

 
Totale 

1. Beni acquistati 0 0 0 0 0 0 0 

2. Beni venduti 0 0 0 0 0 0 0 

3. Prestazione di servizi 0 0 0 0 0 0 0 

4. Ottenimento di servizi 0            0 0 0 0 20.482 20.482 

5. Rapporti di agenzia 0 0 0 0 0 0 0 

6. Finanziamenti concessi 0 0 0 0 0 0 0 

7. Garanzie rilasciate 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tale importo si riferisce al deposito cauzionale versato al socio Immobiliare ISIS s.r.l. al 
fine di prendere in locazione l’immobile sito in Lucera al Viale Raffaello, snc per la nuova 

sede della Direzione Generale. 

 

CORRISPETTIVI REVISIONE CONTABILE 

Si riporta di seguito l’informativa prevista dall’art. 2427, comma 16-bis, cod. civ. in 
merito all’importo totale dei corrispettivi spettanti nel corso dell’esercizio alla società 
di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per la revisione 
legale dei conti annuali a favore della Cred.it Società Finanziaria S.p.A. 
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Tabella compensi anno 2015 

 

Tipologia di servizio Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario del 
servizio 

Compensi 

Revisione contabile RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile  Cred.it  S.p.A. 7.052 

Servizi di attestazione    

Servizi di consulenza fiscale    

Altri servizi RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile Cred.it  S.p.A. 6.100 

Totale   13.152 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C. 

 

Signori Soci, 

la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del 
bilancio di esercizio sottoposto alla Vostra approvazione. 
Il documento, redatto ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Civile,  contiene  le  modifiche 
previste dall’ art. 1 del Decreto Legislativo 32/2007 e ha la funzione di fornirVi un’analisi 
fedele, equilibrata ed esauriente della gestione aziendale nei vari settori in cui ha operato. In 
particolare sono descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento ed i principali rischi 
e/o incertezze cui la società è sottoposta. 

 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

1 Scenario Macroeconomico 

Per una adeguata rappresentazione dello scenario macroeconomico si riportano alcuni importanti 
passaggi del bollettino economico n. 1 del Gennaio 2016 di Banca d’Italia. 

Le prospettive globali restano esposte a rischi 

 
Le prospettive sono in miglioramento nei paesi avanzati, ma la debolezza delle economie emergenti 
frena l’espansione degli scambi globali ‒ che continua a deludere le attese ‒ e contribuisce a 

comprimere i prezzi delle materie prime. I corsi petroliferi sono scesi sotto i livelli minimi raggiunti 
nella fase più acuta della crisi del 2008-09. Le proiezioni dell’attività mondiale prefigurano per l’anno 

in corso e per il prossimo una modesta accelerazione rispetto al 2015; all’inizio del 2016 sono tuttavia 

emerse nuove e significative tensioni sul mercato finanziario in Cina, accompagnate da timori sulla 
crescita dell’economia del paese. 
 
Il rialzo dei tassi negli Stati Uniti è stato però avviato senza conseguenze sfavorevoli 

 
Il rialzo in dicembre del tasso sui federal funds da parte della Riserva federale, motivato dal 
significativo miglioramento del mercato del lavoro, segna negli Stati Uniti la fine della politica di tassi 
di interesse nulli adottata dal 2008. Contrariamente a quanto temuto da alcuni osservatori, la 
decisione non ha avuto ripercussioni sfavorevoli sui mercati finanziari e valutari globali, grazie a 
un’attenta comunicazione e all’annuncio che le condizioni monetarie rimarranno comunque 

accomodanti. 
 
Nell’area dell’euro il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato  lo stimolo monetario 

 
Nell’area dell’euro la crescita prosegue ma resta fragile. Il programma di acquisto di titoli 

dell’Eurosistema si sta dimostrando efficace nel sostenere l’attività economica nel suo complesso, con 

effetti finora in linea con le valutazioni iniziali. Tuttavia l’indebolimento della domanda estera e la 

discesa dei corsi petroliferi hanno contribuito all’insorgere di nuovi rischi al ribasso per l’inflazione e 

la crescita, che sono diventati più evidenti negli ultimi mesi. Il Consiglio direttivo della BCE in 
dicembre ha introdotto ulteriori misure espansive e ampliato il programma di acquisto di titoli; è 
pronto, se necessario, a intervenire ancora. 
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In Italia  la domanda interna  è in graduale ripresa… 

 
In Italia la ripresa prosegue gradualmente. Alla spinta delle esportazioni, che dopo aver sostenuto 
l’attività negli ultimi quattro anni risentono della debolezza dei mercati extraeuropei, si sta 

progressivamente sostituendo quella della domanda interna, in particolare per consumi e 
ricostituzione delle scorte. Al recupero del ciclo manifatturiero si affiancano segnali di espansione nei 
servizi e, dopo un calo prolungato, di stabilizzazione nelle costruzioni. Le prospettive degli 
investimenti risentono però dell’incertezza riguardo alla domanda estera. Nel quarto trimestre il PIL 
dovrebbe essere aumentato in misura analoga a quella del terzo (quando era cresciuto dello 0,2 per 
cento). 
 
…anche grazie a sviluppi positivi del mercato del lavoro 

 
Nei mesi estivi il numero di occupati ha continuato a crescere, soprattutto tra i giovani e nei servizi; è 
proseguita la ricomposizione delle assunzioni verso forme contrattuali stabili. Il tasso di 
disoccupazione è sceso all’11,4 per cento nel bimestre ottobre-novembre, il livello più basso dalla fine 
del 2012, anche per effetto della riduzione della disoccupazione giovanile, che rimane tuttavia su 
livelli storicamente elevati. Le attese delle imprese riferite al quadro occupazionale sono cautamente 
ottimiste. 
 
L’inflazione rimane molto bassa 

 
L’inflazione è scesa in dicembre allo 0,1 per cento sui dodici mesi. Le aspettative di famiglie e imprese 
prefigurano nei prossimi mesi un modesto recupero della crescita dei prezzi, che rimarrebbe però su 
livelli contenuti. L’inflazione risente del nuovo calo delle quotazioni dei beni energetici, ma anche del 
persistere di ampi margini di sottoutilizzo della capacità produttiva, che contribuiscono a mantenere 
la dinamica di fondo dei prezzi su valori minimi.  
 
Proseguono gli acquisti di titoli da parte degli investitori esteri 

 
Nell’ambito del programma di acquisto di titoli dell’Eurosistema, alla fine dello scorso dicembre erano 

stati effettuati acquisti di obbligazioni pubbliche italiane per un ammontare pari a circa 79 miliardi di 
euro (di cui 73 da parte della Banca d’Italia) e con vita media residua di poco superiore ai nove anni. 
Gli investitori esteri hanno continuato a manifestare interesse per le attività italiane, aumentando 
lievemente la quota di titoli pubblici in loro possesso; le famiglie italiane hanno con gradualità 
riequilibrato i portafogli in favore del risparmio gestito. 
 
Migliorano  le condizioni del credito… 

 
La dinamica dei finanziamenti al settore privato si è rafforzata in autunno; i prestiti alle imprese sono 
cresciuti per la prima volta dopo quasi quattro anni. È proseguito l’allentamento delle condizioni di 

offerta: il costo medio dei nuovi prestiti alle aziende si colloca su livelli storicamente molto contenuti e 
il differenziale sul corrispondente tasso medio nell’area dell’euro si è annullato (era pari a circa un 

punto percentuale alla fine del 2012). Resta tuttavia elevata, pur se in riduzione rispetto ai picchi 
raggiunti durante la recessione, la dispersione delle condizioni del credito fra settori di attività e per 
classe dimensionale di impresa. 
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…e la ripresa ciclica si riflette sulla qualità dei prestiti e sulla redditività delle banche 

 
Grazie al graduale miglioramento dell’attività economica, è proseguita la diminuzione del flusso di 

nuovi prestiti deteriorati e di nuove sofferenze rispetto ai valori massimi osservati nel 2013. La 
redditività dei maggiori gruppi bancari è aumentata nei primi nove mesi del 2015 in confronto 
all’anno precedente; il patrimonio si è rafforzato. Il miglioramento dei bilanci delle banche dovrebbe 

proseguire nel 2016 per effetto del previsto consolidamento della ripresa ciclica. 
 
La ripresa  può rafforzarsi  nel prossimo biennio… 

 
Nel complesso, si valuta che il prodotto sarebbe aumentato nel 2015 dello 0,8 per cento (0,7 sulla base 
dei conti trimestrali, che sono corretti per il numero di giorni lavorativi); potrebbe crescere attorno 
all’1,5 per cento nel 2016 e nel 2017. L’inflazione salirebbe progressivamente allo 0,3 quest’anno e 

all’1,2 il prossimo. Gli investimenti, caratterizzati finora da una dinamica modesta, potrebbero 

beneficiare di prospettive di domanda e condizioni di finanziamento più favorevoli e degli effetti delle 
misure di stimolo introdotte dalla legge di stabilità. All’espansione dei consumi contribuirebbe la 

ripresa del reddito disponibile, sostenuto anche dal rafforzamento del mercato del lavoro. 
 
…ma  è determinante il sostegno delle politiche economiche… 

 
Queste proiezioni sono complessivamente in linea con quelle di luglio, ma si è modificato il contributo 
dei diversi fattori: a un minore impulso proveniente dagli scambi con l’estero, indotto dal 

rallentamento delle economie emergenti, si dovrebbe sostituire un maggiore contributo della 
domanda interna e di quella proveniente dall’area dell’euro, sostenute dalle politiche economiche 

(quali il programma di acquisto di titoli dell’Eurosistema e le misure disposte dal Governo) e dal 

miglioramento delle condizioni del credito. 
 
…ed emergono rischi al ribasso che è necessario contrastare 

 
Restano rischi significativi, tra i quali sono molto rilevanti quelli associati al contesto internazionale, 
tornati in evidenza nelle ultime settimane: in particolare la possibilità di un rallentamento delle 
economie emergenti che potrebbe rivelarsi più marcato e duraturo di quanto finora ipotizzato e avere 
forti ripercussioni sui mercati finanziari e valutari. La politica monetaria deve al contempo 
fronteggiare con decisione i rischi al ribasso per l’inflazione, che potrebbero derivare sia da una 

crescita della domanda inferiore alle attese, qualora i margini di capacità produttiva inutilizzata 
restassero sugli attuali ampi livelli per un periodo prolungato, sia da ulteriori flessioni delle 
quotazioni delle materie prime, ove queste innescassero effetti di retroazione sulla dinamica dei 
salari. Presupposto per la realizzazione dello scenario qui delineato è che venga mantenuta in Italia e 
nell’area dell’euro la fiducia di famiglie, imprese e operatori finanziari e che proseguano con 

determinazione le politiche di sostegno ciclico. 
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ANDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE 

 

La gestione  2015 

Il 2015 è stato caratterizzato da una costante crescita della società nei diversi prodotti, quali 
asseverazione di piani economici per interventi in project financing, l’intermediazione di cauzioni e 

fideiussioni per conto di compagnie assicurative partner, il lancio del prodotto Locazione Amica 
finalizzato all’acquisto di crediti futuri,  l’erogazione di finanziamenti per cassa nella forma tecnica di 

sconto effetti e l’incasso di dilazioni di pagamento concesse a debitori acquisiti in via pro-soluto. 
Significativa è stata anche la crescita nell’assunzione di partecipazioni. 

 
In questo contesto, nel 2015 la società ha puntato a consolidare i rapporti con la clientela, atti alla 
fidelizzazione della stessa e alla ricerca di nuova, grazie a importanti investimenti pubblicitari nel 
direct marketing e nello sviluppo della rete agenziale. 

 
Il risultato d’esercizio, positivo per Euro 500.173,44 è dovuto all’enorme sforzo posto in essere dal 

management e da tutta la struttura organizzazione oltre che dagli investimenti posti in essere negli 
anni pregressi.  

 
Dalla metà del 2015 la società ha iniziato un percorso finalizzato ad adeguare la stessa ai dettami della 
Circolare Banca d’Italia 288/2015 e propedeutico all’inoltro dell’istanza ( molto probabilmente intorno 
al 10 febbraio 2016) per ottenere l’iscrizione nel nuovo albo degli intermediari finanziari 106. 

Nell’istanza di iscrizione la società richiederà l’autorizzazione al rilascio di crediti di firma (cauzioni e 

fideiussioni). 
 

Durante il corso dell’esercizio 2015 sono state inoltre rilasciate/rinnovate delle garanzie nei confronti 
della compagine sociale. Dette garanzie alla data di redazione del presente bilancio ammontano a Euro 
144.810,00.  

 
Sviluppo del modello distributivo 

L’attività commerciale  della società  è  stata  prioritariamente  concentrata  nella sede operativa di 
Lucera (FG). Nel corso del 2015 la società ha ampliato il proprio modello distributivo, sommando alla 
vendita diretta alla clientela anche quella attraverso rete agenziale. 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

La società con uno sforzo immane, sia in termini economici che in termini di lavoro dell’intera 

struttura organizzativa, ha adeguato la propria struttura alle nuove regole di vigilanza. 
L’adeguamento ha riguardato il passaggio dalla redazione del bilancio secondo i principi del DL 
87/92 a quelli internazionali IAS/IFRS, la nomina dell’Internal Auditor, del Risk Manager, 

l’istituzione dell’organismo di vigilanza, l’acquisto di nuovi applicativi software al fine di 
adempiere appena iscritti alle segnalazioni di vigilanza, all’assunzione di nuovo personale 

dipendete al fine di garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario. 
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Di rilievo è la modifica dello statuto e dell’oggetto sociale deliberato dall’assemblea dei soci il 

15/01/2016. Detto atto costituisce un tassello fondamentale per l’iscrizione nel nuovo elenco 106 

TUB. Unitamente alla variazione dell’oggetto sociale la società ha istituto la Direzione Generale in 

Lucera (FG) alla Via Carmine Vecchio, 50. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

La società non ha eseguito attività di ricerca e sviluppo. 
 

Siamo certi che l’impegno profuso sarà ripagato con l’iscrizione nel nuovo elenco 106 TUB. 
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Agli Azionisti della 

Cred.it Società Finanziaria S.p.A.  

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Cred.it Società 

Finanziaria S.p.A., costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2015, dal 

conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal 

rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili 

significativi e dalle altre note esplicative.  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting 

Standards adottati dall’Unione Europea. 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 

revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs.39/10. Tali principi 

richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 

contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 

errori significativi.  

2. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le 

procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 

rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 

relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non 

per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 

comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 



 

 

 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione 

delle presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Il bilancio d’esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente 

predisposti in conformità ai medesimi principi contabili. Inoltre la “Sezione illustrativa alla prima 

applicazione degli IAS/IFRS” contenuta nelle note esplicative illustra gli effetti della transizione 

agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. L’informativa 

presentata nella suddetta sezione è stata da noi esaminata ai fini dell’espressione del giudizio 

sul bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della società Cred.it Società Finanziaria S.p.A. al 31 

dicembre 2015, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in 

conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

4. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 

esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Cred.it Società Finanziaria 

S.p.A., con il bilancio d’esercizio della Cred.it Società  Finanziaria S.p.A. al 31 dicembre 2015. A 

nostro giudizio la redazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cred.it 

Società Finanziaria S.p.A. al 31 dicembre 2015. 

 

Roma, 01 febbraio 2016 

 

RSM Società di Revisione e  
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(Socio - Revisore Legale) 

 

 










