BANCA PROGETTO S.P.A.
Sede Legale e Direzione Generale in Milano
Piazza Generale Armando Diaz, 1

Prospetti Contabili Consolidati al
30 giugno 2017

Indice
1. Le grandezze patrimoniali................................................................................................ 3
I principali aggregati patrimoniali del Gruppo. ............................................................................... 3
Gli impieghi alla clientela ...................................................................................................... 4
La raccolta diretta ............................................................................................................... 7
Altre grandezze patrimoniali ................................................................................................... 8
2. L’andamento reddituale .................................................................................................. 9
Il conto economico ............................................................................................................. 9
I principali indicatori ......................................................................................................... 11
Prospetti contabili ............................................................................................................ 12
Note esplicative ............................................................................................................... 18
Allegato 1 ..................................................................................................................... 31
Prospetti di raccordo tra Semestrale individuale e Semestrale Consolidata ............................................... 31

2

1. Le grandezze patrimoniali
I principali aggregati patrimoniali del Gruppo.

AGGREGATI PATRIMONIALI

30/06/2017
(euro/1000)

Crediti verso Clientela

283.967

Crediti verso Banche

276.085

Attività finanziarie disponibili per la vendita

65.664

Altri attivi

15.281

TOTALE ATTIVO

640.997

- Debiti verso Clientela (A)

591.327

- Debiti rappresentati da titoli (B)

628

Raccolta diretta (A + B)

591.955

Altri passivi

12.450

Patrimonio netto

36.592

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

640.997

3

Gli impieghi alla clientela 
IMPIEGHI A CLIENTELA
(euro/1000)
Conti Correnti

30/06/2017
1.892

Mutui e Finanziamenti

23.389

Crediti deteriorati

11.440

Cessione del quinto dello stipendio

151.564

Factoring

95.576

Altri impieghi

106

TOTALE IMPIEGHI A CLIENTELA

283.967

Al 30 giugno 2017 l’ammontare complessivo degli impieghi alla clientela del Gruppo risulta pari a
circa 284 milioni di Euro. Tali impieghi includono essenzialmente i crediti acquistati dai due
Special Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999) Lake Securitisazion Srl e Diaz Securitisazion Srl
conseguenti all’avvio dell’operatività riguardante la Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione
(di seguito “Prestiti CQ”). A fine semestre i crediti per la cessione del quinto dello stipendio in
bonis sono pari ad Euro 151,5 milioni, di cui Euro 126,7 milioni relativi all’operazione Diaz ed
Euro 24,8 milioni relativi all’operazione Lake Platform 2. I crediti per l’operatività di factoring
verso la pubblica amministrazione, pari a complessivi Euro 95,6 milioni (Euro 57,6 milioni al 31
dicembre 2016) sono inclusi all’interno dell’operazione di cartolarizzazione denominata Lake
Platform 1.
Al 30 giugno 2017 la voce Mutui e Finanziamenti risulta influenzata dall’avvio dell’operatività
riguardante i finanziamenti alle Piccole e medie imprese per un totale erogato nel primo semestre
del 2017 pari a Euro 8,2 milioni, che si aggiungono agli Euro 15,2 milioni di crediti derivanti
dall’attività svolta dall’ex Banca Popolare Lecchese. I crediti deteriorati lordi sono pari a Euro 35
milioni, mentre i fondi svalutativi sono pari a Euro 23,5 milioni. Il coverage ratio consolidato è pari
a 67,16%.
Operazioni di cartolarizzazione
In via generale, si premette che, in linea con quanto previsto nel proprio Piano Industriale e nelle
proprie politiche creditizie e di investimento, le operazioni in questione e l’acquisto dei titoli emessi
sono state promosse dalla Banca in maniera strumentale per lo sviluppo degli impieghi in alcuni
comparti target in cui opera (in particolare, acquisto di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni
(di seguito anche, “PA”), e prestiti verso cessione/delegazione di stipendi o pensione).
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In particolare, attraverso le operazioni denominate “Diaz Securitisation” e “Lake Platform 2” la
Banca ha promosso l’acquisto di portafogli di crediti derivanti da Prestiti CQ, mentre l’operazione
denominata “Lake Platform 1” è dedicata allo sviluppo del Factoring PA attraverso l’acquisto di
crediti certificati e non, verso la pubblica amministrazione centrale e locale.
Operazione Diaz Securitisation
La struttura prevede l’acquisto di portafogli di crediti derivanti da Prestiti CQ. I Prestiti CQ sono
una particolare forma di prestito personale, regolamentata dal D.P.R. 180/1955, dedicata ai
lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) e ai pensionati, che prevede un tetto massimo della
rata mensile pari ad un quinto dello stipendio o della pensione. Il rimborso delle rate, a differenza
degli altri prestiti, avviene tramite addebito in busta paga o sul cedolino della pensione direttamente
gestita dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. A garanzia del credito è prevista ope legis una
copertura assicurativa in caso di decesso o di perdita dell'impiego da parte del debitore. Risulta
inoltre garantita da altre spettanze (es TFR).
Nel corso del mese di aprile 2017, la Banca ha perfezionato la sottoscrizione per intero delle due
Classi di Titoli emessi dalla SPV Diaz Securitisation S.r.l., emessi per un valore nominale pari ad
Euro 126,80 milioni per quanto concerne i Titoli di Classe A ed Euro 27,70 milioni per quanto
concerne i Titoli di Classe B.
Attraverso l’emissione è stato finanziato l’acquisto di un portafoglio crediti in bonis, generato da
Consum.it (gruppo MPS) direttamente o tramite altri intermediari, che già era stato oggetto di una
precedente operazione di cartolarizzazione (ARIANNA SPV). L’operazione DIAZ Securitisation
prevede altresì che, fino al mese di ottobre 2018 (il “revolving period”), la società veicolo possa
rendersi cessionaria, su base trimestrale, al fine di sostituire i crediti via via giunti a scadenza, di
ulteriori portafogli di crediti derivanti da Prestiti CQ, ceduti dall’altra società veicolo promossa
dalla Banca per la realizzazione del programma Lake Platform 2, secondo predeterminati criteri di
eleggibilità e limiti. I crediti acquistabili durante il revolving period dovranno essere stati erogati da
specifici intermediari (Sigla - Pitagora).
L’ammontare residuo dei Titoli sottoscritti dalla Banca è pari a complessivi Euro 140 milioni al 30
giugno 2017, mentre - alla stessa data - il valore del portafoglio crediti è pari ad Euro 127,4 milioni.
Nel corso del mese di settembre 2017 ai Titoli di Classe A è stato assegnato il rating da parte,
rispettivamente, di Moody's pari a Aa2 (sf) e da parte di DBRS pari a A (sf). Nel corso del mese di
novembre 2017 gli stessi Titoli di Classe A sono stati quotati presso la Borsa di Lussemburgo.
Le principali controparti dell’operazione sono: Emittente - Diaz Securitisation S.r.l.; Arranger –
Banca IMI S.p.A.; Originators - Consumit S.p.A. (ora fusa nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.), che si è avvalsa per le attività di erogazione e riscossione del credito delle seguenti
mandatarie, Dynamica Retail S.p.A., Terfinance S.p.A., Pitagora S.p.A. e Sigla S.r.l. e, in qualità di
cedenti diretti, anche di Sigla S.r.l. e Pitagora S.p.A.; Cedenti – Arianna SPV S.r.l./Lake
Securitisation S.r.l.; Servicer – Zenith Service S.p.A..

5

Operazione Lake Platform 2
L’operazione di investimento riguarda i portafogli di crediti derivanti da Prestiti CQ erogati da
diversi intermediari finanziari (gli “Originator” o i “Cedenti”). L’operazione è stata perfezionata
nel mese di maggio e la Banca ha sottoscritto tutti i titoli ABS emessi in un’unica tranche dalla
Società Veicolo Lake Securitisation S.r.l.. L’operazione è strutturata per un valore nominale
complessivo massimo fino ad Euro 500 milioni, pari al valore nominale dell’unica Classe di Titoli
emessa nell’ambito dell’Operazione.
I crediti verranno ceduti pro-soluto dai diversi Cedenti alla Società Veicolo nel corso di una fase di
accumulo del portafoglio (“Periodo di Ramp Up”) della durata di 2 anni. Tali crediti sono proposti
ed erogati secondo i criteri definiti dalla stessa Banca in sede contrattuale. Il corrispettivo per
l’acquisto dei Crediti verrà finanziato attraverso l’emissione dei Titoli, che verrebbero sottoscritti
integralmente dalla Banca.
La Società Veicolo riceve inoltre da Banca Progetto una linea di finanziamento ponte (il “Bridge
Loan”) revolving, entro il limite delle grandi esposizioni assumibili dalla Banca, collateralizzata dai
crediti acquistati avvalendosi degli utilizzi del Bridge Loan. Il Bridge Loan consente alla Società
Veicolo di acquisire le risorse finanziarie per pagare i crediti acquistati in una data diversa da quella
stabilita per l’incasso delle rate di pagamento dei Titoli (la “Data di Pagamento”). Gli utilizzi del
Bridge Loan avvengono alla Data di Pagamento immediatamente successiva, con i proventi
derivanti dalle rate di pagamento sui Titoli.
L’ammontare residuo dei Titoli sottoscritti dalla Banca è pari a complessivi Euro 20,7 milioni al 30
giugno 2017. Dall’avvio dell’operazione e fino al 30 giugno 2017 il veicolo ha acquistato portafogli
di crediti ad un prezzo di circa Euro 25 milioni (a fronte di un nominale di circa Euro 22 milioni),
mentre il valore residuo di tali crediti a fine giugno 2017 è pari a Euro 24,8 milioni circa.
L’unico Titolo di Classe A è privo di rating e non è listato in alcun mercato regolamentato.
Le principali controparti dell’operazione sono: Emittente - Lake Securitisation S.r.l.; Arranger –
Banca IMI S.p.A.; Originators/Cedenti – i principali originators sono Dynamica Retail S.p.A.,
Figenpa S.p.A., Pitagora S.p.A., Sigla S.r.l., ADV Finance S.p.A. e Istituto Finanziario Europeo
S.p.A.; Servicer – Securitization Services S.p.A..

Operazione Lake Platform 1
L’operazione di investimento in Factoring PA denominata Lake Platform 1 riguarda la
sottoscrizione integrale dei titoli ABS emessi in un’unica tranche dalla Società Veicolo Lake
Securitisation S.r.l..
L’operazione prevede un investimento per un valore nominale complessivo massimo fino ad Euro
500 milioni, pari al valore nominale dell’unica Classe di Titoli emessa, in un arco temporale di 3
anni (“Periodo di Ramp-Up”). I titoli sottoscritti dalla Banca (i “Titoli”) hanno come sottostante
portafogli di crediti (i “Crediti”) derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi conclusi da
diversi contraenti della pubblica Amministrazione italiana (“Cedenti”), con particolare riferimento

6

a: i) Amministrazioni Centrali dello Stato (ad es. Ministeri) e sue diramazioni periferiche (ad es.
procure e tribunali), ii) Enti Locali (ad es. Regioni, Province e Comuni), iii) ASL.
L’Operazione viene realizzata con acquisti da perfezionarsi durante il Periodo di Ramp-Up. I
portafogli successivi verranno selezionati da Officine MC S.r.l., nell’ambito della sua attività di
mediatore creditizio, in modo tale che i crediti proposti in acquisto rispettino i criteri di selezione
previsti nell’ambito dell’operazione e approvati dalla Banca.
La Società Veicolo riceve da Banca Progetto una linea di finanziamento ponte (il “Bridge Loan”)
revolving, collateralizzata in ogni momento dai crediti acquistati attraverso l’utilizzo del Bridge
Loan in date diverse da quella di pagamento delle Rate dei Titoli (le “Date di Pagamento”). Il
rimborso del Bridge Loan avviene alla Data di Pagamento immediatamente successiva, a valere sui
versamenti delle Rate sui Titoli.
L’ammontare residuo dei Titoli sottoscritti dalla Banca è pari a complessivi Euro 97,9 milioni al 30
giugno 2017.
Nel corso del primo semestre 2017 la Società Veicolo Lake Securitization S.r.l., in relazione
all’operazione di factoring, ha acquistato crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione per
complessivi Euro 75,6 milioni circa (a fronte di un nominale di circa Euro 78 milioni), mentre
l’ammontare dei crediti in essere a fine giugno 2017 è pari a complessivi Euro 96 milioni circa. Il
principale Cedente è Enel S.p.A. che copre oltre il 90% del portafoglio acquisito.
L’unico Titolo, di Classe A è privo di rating e non è listato in alcun mercato regolamentato.
Le principali controparti dell’operazione sono: Emittente - Lake Securitisation S.r.l.; Arranger –
FISG S.r.l., Gruppo Finanziaria Internazionale; Originators/Cedenti – una pluralità di cedenti che,
nell’ambito della propria attività di impresa, abbiano concluso contratti di servizi e fornitura nei
confronti della Pubblica Amministrazione; Servicer – Securitization Services S.p.A.; Portfolio
Manager – Officine MC che è incaricato dalla SPV di individuare i cedenti e il perimetro del
portafoglio oggetto di cessione corrispondente a criteri definiti.

La raccolta diretta
RACCOLTA DIRETTA
30/06/2017
(euro/1000)
- Conti correnti e depositi verso clientela

591.327

- Obbligazioni

628

Totale Raccolta Diretta

591.955

La raccolta diretta che, al termine del primo semestre 2017 si attesta intorno a Euro 591,3 milioni,
registra una incremento significativo dovuto esclusivamente ai conti di deposito con la clientela.
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In tale ammontare è incluso, oltre alla raccolta in Italia relativa al Conto Progetto, anche il saldo dei
depositi liberi e vincolati con soggetti residenti in Germania (collocati attraverso l’ausilio di una
piattaforma partner) per un ammontare complessivo di Euro 244,8 milioni (conto “Key Project”).
La componente di debiti rappresentati da titoli è pari a Euro 0,6 milioni al 30 giugno 2017.

Altre grandezze patrimoniali
RACCOLTA INTERBANCARIA NETTA
(euro/1000)

30/06/2017

Crediti verso banche centrali

160.000

Conti correnti e depositi verso banche

116.085

PCT raccolta verso banche

-

Conti correnti e depositi verso banche

(8)

TOTALE

276.077

Nel complesso, la voce Crediti verso Banche risulta pari a Euro 276,1 milioni e include Euro 12,9
milioni relativi a conti correnti del veicolo Diaz intrattenuti presso un altro istituto di credito.

PORTAFOGLIO DI PROPRIETA

30/06/2017
(Euro/1000)

Attività finanziarie disponibili per la vendita

65.664

TOTALE

65.664

Il portafoglio AFS è interamente composto da titoli di Stato Italiano (CCT e BTP) con una duration
media pari a 1,2 anni e rappresenta un impiego temporaneo della liquidità in eccesso.
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
(euro/1000)
Capitale

30/06/2017
8.541

Riserve

33.734

Riserve da rivalutazione

(247)

PATRIMONIO AL NETTO DELL'UTILE

42.028

Utile (Perdita) di periodo

(5.436)

PATRIMONIO TOTALE

36.592

A fine giugno 2017, il patrimonio netto del gruppo, comprensivo del risultato di periodo (negativo
per Euro 5,4 milioni), si attesta a circa Euro 36,6 milioni.
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2. L’andamento reddituale
Il conto economico
CONTO ECONOMICO

30/06/2017
(euro/1000)

Margine d' interesse

1.577

Commissioni nette

(1.110)

Utili (perdite) da cessione/riacquisto

1.893

Margine d'intermediazione

2.360

Rettifiche/riprese di valore nette

(1.242)

Risultato netto della gestione finanziaria

1.118

Costi operativi

(6.554)

Risultato operatività corrente lordo

(5.436)

Risultato netto di periodo

(5.436)

Margine di interesse
Nel corso del primo semestre 2017 il margine di interesse si è attestato ad Euro 1,6 milioni come
conseguenza di interessi attivi pari ad Euro 5,6 milioni ed interessi passivi pari a Euro 4,0 milioni.
Gli interessi attivi includono gli interessi relativi ai crediti dei veicoli nei confronti della clientela, in
particolare Euro 2,3 milioni relativi ai crediti di Lake 1, Euro 0,1 milioni relativi ai crediti di Lake 2
e Euro 2,2 milioni relativi ai crediti Diaz, oltre ad Euro 0,5 milioni di interessi sui mutui e
finanziamenti ed Euro 0,3 milioni di interessi su titoli di stato italiani inclusi nel portafoglio
Available for Sale. Gli interessi passivi includono prevalentemente Euro 3,7 milioni relativi ai conti
correnti e conti di deposito della clientela e Euro 0,2 milioni relativi ai conti correnti interbancari.
Commissioni nette
Le commissioni nette del primo semestre 2017, negative per Euro 1,1 milioni, derivano da
commissioni attive per Euro 0,1 milioni e commissioni passive per Euro 1,3 milioni. Le
commissioni passive sono riconducibili al costo generato dalla piattaforma on-line tedesca per la
raccolta in conti di deposito per Euro 0,4 milioni e alle commissioni passive legate alle attività di
servicing per i veicoli con un costo complessivo di Euro 0,8 milioni circa.
Utile (perdite) da cessione/riacquisto
Gli utili da cessione del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 1,9 milioni, sono stati quasi
esclusivamente generati dalla cessione di titoli di stato italiano inclusi nel portafoglio Available for
Sale.
Rettifiche/riprese di valore
Le rettifiche di valore su crediti del primo semestre 2017 ammontano a Euro 1,2 milioni e si
riferiscono sia ai crediti per mutui e finanziamenti erogati dalla Banca, che a quelli di factoring e
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cessione del quinto dello stipendio presenti all’interno dei veicoli Lake Securitisation S.r.l. e Diaz
Securitisation S.r.l.. In particolare i crediti della Banca hanno subito una svalutazione di Euro 0,3
milioni, quelli del veicolo Lake Platform 1 di Euro 0,5 milioni, Lake Platform 2 Euro 0,1 milioni e
Diaz Euro 0,3 milioni. Alla fine del primo semestre del 2017, il coverage ratio consolidato dei
crediti deteriorati si attesta al 67,16%, mentre il coverage ratio consolidato delle sofferenze è
risultato pari a 71,7%.

Costi operativi
I costi operativi consolidati, pari a complessivi Euro 6,6 milioni al 30 giugno 2017, sono costituiti
prevalentemente dai costi del personale per Euro 2,5 milioni e dalle altre spese amministrative per
Euro 4,1 milioni, nonché dalle rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali e
dagli altri proventi (oneri) di gestione della Banca e dei veicoli.
Nel corso del primo semestre 2017 i costi del personale, esclusivamente riferibili alla Banca, sono
stati pari a Euro 2,5 milioni, e sono conseguenti anche al processo di recruiting di nuovo personale
conseguente ai nuovi obiettivi strategici della Banca.
Le altre spese amministrative del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 4,1 milioni, sono
generate prevalentemente dal processo di investimento conseguente alla nuova mission aziendale
che ha generato costi in crescita per information technology, consulenze e marketing, nonché in
relazione alle spese amministrative dei veicoli di cartolarizzazione che hanno generato un costo nel
semestre di Euro 0,5 milioni.
Per ulteriori dettagli in merito al contributo delle operazioni di cartolarizzazione alle voci di stato
patrimoniale e di conto economico consolidato al 30 giugno 2017 si veda allegato 1.
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I principali indicatori
30/06/2017
Indici di composizione
Crediti v/s Clientela/Totale Attivo
Raccolta Diretta/Totale Passivo e PN
Crediti v/s Clientela/Raccolta Diretta

44,30%
92,35%
47,97%

Indici di autonomia patrimoniale
Patrimonio netto/Totale Attivo

5,71%

Indici di rischiosità
Sofferenze nette/Crediti v/s Clientela
Coverage Ratio Sofferenze
Coverage Ratio Crediti deteriorati

2,50%
71,71%
67,08%

Indici di redditività
Margine di Interesse/Margine di Intermediazione
Margine di Intermediazione/Totale Attivo

66,82%
0,37%
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Prospetti contabili
Stato Patrimoniale – Attivo
(Euro/1000)
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
120.
130.
140.

150.
160.

voci
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di
copertura generica (+/-)
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
di cui: - avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
di cui alla legge 214/2011
Attività non correnti e gruppi di attività in dismissione

30/06/2017
1
65.664
276.085
283.967
467
51
6.388
5.217
1.171
1.171
8.374
640.997

Altre attività
Totale Attivo
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Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio Netto
(Euro/1000)
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.

90.
100.
110.
120.

140.
150.
160.
170.
180.
190.
210.
220.

voci
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di
copertura generica (+/-)
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Passività associate a gruppi di attività in dismissione
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
Riserve da valutazione:
Azioni rimborsabili
Strumenti di capitale
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Azioni proprie (-)
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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30/06/2017
8
591.327
628
161
161
10.733
179
1.369
1.369
(247)
33.734
8.541
(5.436)
640.997

Conto Economico
(Euro/1000)
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

voci
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione di o riacquisto di:
a) crediti
b) attivittà finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

110.
120.
130.

d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al
fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

140.

d) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria

190.

Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

200.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

210.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

220.
230.
240.
250.

Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività
materiali e immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (perdite) da cessione di investimenti
Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle
imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

180.

260.
270.
280.
290.
300.
310.
320.

Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle
imposte
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al
netto delle imposte
Utile (perdita) dell'esercizio
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30/06/2017
5.573
(3.996)
1.577
144
(1.254)
(1.110)
1.893
19
1.874
2.360
(1.242)
(1.276)
0
0
34
1.118
(6.621)
(2.490)
(4.131)
0
(31)
(9)
107
(6.554)

(5.436)
(5.436)

(5.436)

Prospetto della redditività complessiva
(Euro/1000)
10.

Voci

30/06/2017
(5.436)

40.

Utile (Perdita) di esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto
economico
Piani a benefici definiti

100.
130.
140.

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
Attività finanziarie disponibili per la vendita:
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+130)

(188)
(188)
(196)
(5.632)
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(8)
(8)

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
(Euro/1000)
Allocazione risultato esercizio
precedente
Esistenze al
31/12/2016

Modifica
saldi di
apertura

Operazioni sul Patrimonio Netto

Esistenze al
01/01/17

Dividendi e
altre
destinazioni

Variazioni di
riserve

-

-

-

-

-

-

Riserve

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
- att.fin.disponibili per la vendita
- utili (perdite) attuariali
- leggi speciali di rivalutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

8.541
8.541
51.078
51.078
(51)
15
(66)
(17.344)
42.224

-

8.541
8.541
-

-

51.078
51.078

-

Variazioni del 2017

(51)
15
(66)

Emissione
nuove azioni

Acquisto
azioni
proprie

Variazione
Distribuzione
strumenti di
straordinaria
capitale
dividendi

Derivati su
proprie
azioni

Redditività complessiva
al 30/06/2017

Stock
Options

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(17.344)
(17.344)
-

(196)
(188)
(8)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.344

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.436)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.632)

-

(17.344)

-

42.224

Le esistenze iniziali al 31/12/2016 e al 1/1/17 si riferiscono ai dati di Banca Progetto S.p.A.
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Patrimonio
Netto al
30/06/2017

8.541
8.541
33.734
(17.344)
51.078
(247)
(173)
(74)
(5.436)
36.592

Rendiconto Finanziario
(Euro/1000)
1. Gestione (+/-)
- Risultato d'esercizio (+/-)
- Plus/minus su attività finanziarie HFT e su attività/passività finanziarie al FV (-/+)
- Plus/minus su attività di copertura (-/+)
- Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
- Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (+/-)
- Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- Imposte e tasse non liquidate (+)
- Rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-)
- Altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (+/-)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso clientela
- crediti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (+/-)
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività

30/06/2017
794
(5.436)
0
0
1.242
40
4.131
817
0
0
(479.706)
0
0
(57.752)
(196.659)
(225.523)
228
478.984
(11.296)
493.579
(1.461)
-1.839

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (+/-)
72
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da (+)
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da (-)
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità

(71)
(57)
(15)
(71)
0
0
1

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
RICONCILIAZIONE
Importo
30/06/2017

Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

1
1
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Note esplicative

I Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, derivanti dalla rielaborazione dei dati contabili
della Banca al 30 giugno 2017 che sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione del 20
settembre 2017, sono stati predisposti esclusivamente ai fini dell’inserimento dei dati contabili
consolidati all’interno del Prospetto relativo all’offerta in opzione agli azionisti di minoranza di
azioni ordinarie di Banca Progetto S.p.A., i Prospetti Contabili Consolidati sono stati redatti in
accordo con i criteri di rilevazione e valutazione previsti dagli IAS/IFRS adottati dall’Unione
Europea di seguito riportati, e sono costituiti dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto
economico consolidato, dal prospetto della redditività complessiva consolidato, dal prospetto delle
variazioni del patrimonio netto consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato e dalle note
esplicative. Tale relazione pertanto non riporta in modo esaustivo l’informativa prevista dal
principio contabile IAS 34 e non può qualificarsi pertanto come bilancio intermedio redatto in
conformità a tale principio.
Si evidenzia che trattandosi dei primi dati contabili consolidati predisposti dalla Banca, non sono
presenti i dati comparativi all’interno degli schemi contabili.
Perimetro di consolidamento
I Prospetti Contabili Consolidati includono all’interno del perimetro di consolidamento le società
veicolo Diaz Securitisation S.r.l. e Lake Securitisation S.r.l. in quanto la Banca, malgrado non sia in
possesso di alcuna partecipazione nel capitale dei suddetti veicoli, ha comunque una relazione di
controllo avendo sottoscritto la totalità dei titoli ABS emessi da tali veicoli.
L’esistenza quindi di una partecipazione in tale società non è considerata condizione necessaria ai
fini del consolidamento. Infatti tra le controllate di una società bisogna includere anche società o
entità a destinazione specifica (“veicoli”) per le quali in concreto viene esercitato il controllo. A tale
proposito in base all’IFRS 10, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se
ha contemporaneamente: il potere sull’entità oggetto di investimento; l’esposizione o i diritti ai
rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento e la capacità di
esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi
rendimenti. In relazione a tali punti, tenuto conto della strutturazione delle operazioni di
cartolarizzazione effettuate, la Banca ritiene di poter ricadere all’interno delle fattispecie previste
dal principio contabile IFRS 10.
Si evidenzia che i veicoli di cui sopra sono stati consolidati con il metodo integrale. Il
consolidamento integrale consiste nell’acquisizione “linea per linea” degli aggregati di stato
patrimoniale e di conto economico delle società consolidate. Le attività, le passività, i proventi e gli
oneri tra imprese consolidate sono integralmente eliminati. I prospetti contabili consolidati
semestrali sono redatti sulla base delle situazioni contabili predisposte dalle società veicolo alla data
di riferimento, riclassificate al fine di rendere la forma di presentazione conforme a quella dei
prospetti contabili predisposti da Banca Progetto.
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Principi generali di redazione
In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio
2005, i prospetti contabili consolidati sono redatti utilizzando l’euro come moneta di conto, e si
fondano sull’applicazione dei seguenti principi generali di redazione:
a)

b)

c)

d)

continuità aziendale: le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” formano oggetto
di valutazione sulla scorta dei valori di funzionamento, in quanto destinate a durare nel
tempo;
competenza economica: i costi ed i ricavi vengono rilevati nel periodo in cui maturano
economicamente in relazione ai sottostanti servizi ricevuti e forniti, indipendentemente dalla
data del rispettivo regolamento monetario;
rilevanza ed aggregazione: ogni classe rilevante di elementi che presentano natura o
funzione simili viene esposta distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto
economico; gli elementi aventi natura o funzione differenti, se rilevanti, sono rappresentati
separatamente;
divieto di compensazione: è applicato il divieto di compensazione, salvo che questa non sia
prevista o consentita dai principi contabili internazionali o da un’interpretazione di tali
principi;

Si evidenzia inoltre che in data 2 ottobre 2017, Banca d’Italia ha avviato presso la Banca
un’ispezione “a spettro esteso” che alla data di redazione dei presenti Prospetti Contabili
Consolidati non sì è ancora conclusa. Di conseguenza gli esiti definitivi del procedimento non sono
ancor noti, anche se l’Autorità di vigilanza ha suggerito di effettuare ulteriori svalutazioni su alcune
posizioni appartenenti al portafoglio crediti deteriorati, per complessivi Euro 2,5 milioni circa. Gli
amministratori stanno valutando tali posizioni in dettaglio al fine di definire l’accantonamento
specifico da includere nel bilancio 2017, anche come conseguenza di nuove policy di valutazione
dei crediti deteriorati che sono ancora in fase di predisposizione.
Di seguito si riportano i principi contabili IFRS utilizzati per la redazione dei prospetti contabili
consolidati di Banca Progetto al 30 giugno 2017.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non derivate non diversamente
classificate come Crediti, Attività finanziarie detenute per la negoziazione o Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza.
In particolare vengono incluse in questa voce, oltre ai titoli obbligazionari che non sono oggetto di
attività di trading e che non sono classificati tra le Attività detenute sino alla scadenza o tra i crediti,
anche le interessenze azionarie non gestite con finalità di negoziazione e non qualificabili di
controllo, collegamento e controllo congiunto, inclusi gli investimenti di private equity.
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Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o
di capitale e alla data di erogazione nel caso di crediti.
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi
o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene a
seguito di riclassificazione delle Attività detenute sino alla scadenza, il valore di iscrizione è
rappresentato dal fair value al momento del trasferimento.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie disponibili per la vendita sono
valutate al fair value, con la rilevazione a conto economico del valore corrispondente al costo
ammortizzato, mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati
in una specifica Riserva di patrimonio netto, sino a quando l’attività non viene cancellata o non
viene rilevata una perdita di valore. Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita
di valore, l’utile o la perdita cumulati vengono riversati a conto economico.
I titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono
mantenuti al costo.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni
chiusura di bilancio o di situazione infrannuale. Se sussistono tali evidenze, l’importo della perdita
viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi
finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario.
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, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel caso
di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato
che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente
tutti i rischi/benefici ad essa connessi.
CREDITI
Criteri di classificazione
I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquisiti da
terzi, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un mercato
attivo e che non sono stati classificati all’origine tra le Attività finanziarie disponibili per la vendita.
Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti commerciali, le operazioni pronti contro termine, i
crediti originati da operazioni di leasing finanziario ed i titoli acquistati in sottoscrizione o
collocamento privato, con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi.
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Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente
coincide con la data di erogazione o, nel caso di un titolo di debito, a quella di regolamento, sulla
base del fair value dello strumento finanziario, pari all’ammontare erogato, o prezzo di
sottoscrizione, comprensivo dei costi e dei proventi direttamente riconducibili al singolo credito e
determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono
esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della
controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.
I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita
a termine sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o di impiego. In particolare, le
operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per
l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono
rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima
iscrizione diminuito o aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e
dell’ammortamento – calcolato con il metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra
l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi e ai
proventi imputabili 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 e proventi ricondotti al credito. Tale modalità di
contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei
costi e dei 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.
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,
mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti ai
quali è stato attribuito lo status di sofferenza o di inadempienza probabile, secondo le attuali regole
di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS. Detti crediti deteriorati sono oggetto di un
processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla
differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato)
ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse
effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di
realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero
dell’esposizione creditizia. I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve
durata non vengono attualizzati. Il valore di realizzo delle garanzie è stimato in modo prudenziale
con criteri che incrementano la cautela nella valutazione (mediante appropriati haircut sul valore di
stima) sulla base di elementi qualitativi, vetustà della garanzia e caratteristiche del debitore. Il
valore dei previsti flussi di cassa futuri, in assenza di garanzie ritenute adeguate o di procedure
concorsuali in atto, viene in generale posto pari a zero.
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
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qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali. La rettifica di valore è
iscritta a conto economico.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono
meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia oggettivamente
collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è
iscritta a conto economico e non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito
avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, di
norma, i crediti in bonis, sono sottoposti alla valutazione di perdita di valore collettiva. Tale
valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative
percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili
alla data della valutazione, che consentono di stimare il valore della perdita latente in ciascuna
categoria di crediti. La determinazione della perdita attesa avviene applicando ai crediti una
percentuale di PD (Probability of Default) ed una percentuale di LGD (Loss Given Default). La PD
è la probabilità, sull’orizzonte di un anno, che la controparte vada in default non ripagando il credito
secondo i termini contrattuali mentre la LGD rappresenta la percentuale di perdita economica
sull’importo nominale del credito in caso di default della controparte. Per quanto attiene alla
metodologia utilizzata, sono state utilizzati i modelli di rating sviluppati a livello consortile
dall’outsourcer informatico Cedacri, per quanto concerne sia la PD sia la LGD. Le rettifiche di
valore determinate collettivamente sono imputate nel conto economico. Ad ogni data di chiusura del
bilancio e delle situazioni infrannuali le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese sono state
ricalcolate in modo differenziale con riferimento all’intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa
data.
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla
base di quanto riportato di seguito:
Gli interessi attivi dei crediti e dei titoli vengono allocati nella voce “interessi attivi e proventi
assimilati” per competenza sulla base del tasso di interesse effettivo.
Gli utili e perdite da cessione dei crediti e dei titoli vengono allocati nella voce “utile/perdita da
cessione o riacquisto di crediti”.
Le perdite da impairment e le riprese di valore dei crediti e dei titoli vengono allocate nella voce
“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”.
I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati tra le riprese di valore.
In tale ambito vengono sottoposti ad impairment test anche i crediti derivanti da Cessione del
Quinto dello Stipendio/Pensione e i crediti verso la pubblica amministrazione per operazioni di
factoring detenuti dagli Special Purpose Vehicles (ex Legge 130/1999) Diaz Securitisation S.r.l. e
Lake Securitization Srl con la finalità di accertare se tale attività abbiano subito o meno una
riduzione di valore. Tale impairment test tiene in considerazione sia le eventuali perdite registrate
da Diaz Securitisation S.r.l. e Lake Securitization Srl in Conto Economico, sia le svalutazioni
collettive ed analitiche effettuate sui crediti netti presenti all’Attivo dello Stato Patrimoniale degli
stessi veicoli.
Queste ultime seguono le stesse logiche di svalutazione illustrate precedentemente. In particolare:
SPV Lake Platform 1 (con sottostante operazioni di factoring)
per la svalutazione collettiva del portafoglio del veicolo si applica una proxy della probabilità di
default associata alla classe di rating attribuita da DBRS alle emissioni della Repubblica Italiana e
una LGD regolamentare prevista per il factoring pari al 45%. Data la natura pubblica dei debitori,
22

non si prevedono diverse percentuali di PD per gli enti che risultano in past due da meno di sei
mesi;
per la svalutazione analitica, relativamente ai crediti vantati verso i Comuni e le Province, che post
acquisto rientrano tra i crediti assoggettati alla procedura di liquidazione di dissesto finanziario, ai
sensi del D. Lgs. 267/00, si applica una probabilità di default del 100% ed una LGD regolamentare
prevista per il factoring pari al 45%; la stessa percentuale è applicata agli enti in past due da oltre
sei mesi.
SPV Diaz Securitisation e Lake Platform 2 (con sottostante operazioni di cessione del quinto dello
stipendio/pensione)
Per quanto concerne Lake Platform 2 si applicano percentuali di accantonamento in funzione del
numero di rate impagate al momento della rilevazione, dello status contrattuale (che considera
anche fenomeni di delinquency avvenuti in passato) e della tipologia di ATC sottostante. LE
percentuali di svalutazione sul bonis variano da un minimo dello 0,2% per i dipendenti pubblici ad
un massimo dell’1,5% per i privati, sullo scaduto si arriva ad un massimo del 20% mentre sulle
sofferenze si arriva ad un massimo del 40%.
Per quanto concerne Diaz si applicano i medesimi criteri di Lake 2 ad eccezione:
 Del caso di default con evidenza di sinistro avviato dove l’accantonamento è pari allo 0%
 Del caso di default con evidenza impossibilità di avviare un sinistro dove l’accantonamento
è pari al 100%
Della presenza di garanzia della mandataria (tutte posizioni in regolare ammortamento) dove
l’accantonamento è pari allo 0%.
Criteri di cancellazione
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. Per contro, qualora
siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti
tra le attività del bilancio, ancorché la titolarità del credito sia stata effettivamente 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, di tale 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.
Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei
diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di
un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi.

ATTIVITÀ MATERIALI
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli impianti tecnici, i mobili e
gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo. Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate
nella fornitura di beni e servizi, che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
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Sono definite “attività ad uso funzionale” le attività tangibili possedute per essere utilizzate ai fini
dell’espletamento dell’attività sociale ed il cui utilizzo è ipotizzato su un arco temporale maggiore
dell’esercizio. Sono invece definite “attività detenute a scopo di investimento”, le proprietà
possedute con la finalità di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale
investito. Conseguentemente, un investimento immobiliare si distingue dall’attività detenuta ad uso
funzionale, per il fatto che origina flussi finanziari ampiamente differenziati dalle altre attività
possedute dalla Banca.
La Banca detiene solamente attività materiali ad uso funzionale.
Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di
acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in
funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici
futuri, vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione
ordinaria sono rilevati a conto economico.
Lo IAS 16 prevede che, in relazione agli immobili, le componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati
costituiscono attività separate ai fini contabili e dovrebbero essere distintamente rilevate all'atto
dell'acquisizione. Attualmente, la Banca possiede un solo appartamento di proprietà, facente parte
di un condominio di 15 piani, adibito ad uffici. In considerazione del fatto che la proprietà di tale
appartamento corrisponde a soli 29,174 millesimi dell’intero immobile e considerato il valore di
iscrizione dell’appartamento, si è ritenuto di non procedere a separare la componente terreno
dall’immobile, in quanto irrilevante ai fini contabili.
In relazione a nuovi acquisti di immobili, la Banca procederà alla rilevazione separata delle
componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati, secondo quanto disposto dallo IAS 16.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le attività materiali sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti e perdite di valore. Le
immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate pro rata temporis lungo la loro vita utile,
adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti, ad eccezione:
-

dei terreni, siano essi acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in
quanto hanno vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del
fabbricato, in virtù dell’approccio per componenti, sono considerati beni separabili
dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla
base di perizie di esperti indipendenti;

-

del patrimonio artistico, in quanto la vita utile di un’opera d’arte non può essere stimata ed il
suo valore è normalmente destinato ad aumentare nel tempo;

L’ammortamento di una attività ha inizio quando la stessa è disponibile per l’uso e cessa quando
l’attività è eliminata contabilmente. L’ammortamento non cessa quando l’attività diventa
inutilizzata o è ritirata dall’uso attivo, a meno che l’attività non sia completamente ammortizzata.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, se esiste qualche indicazione che dimostri
che un’attività possa aver subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico
del cespite ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali
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costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri
originati dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una
ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli
ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Ai sensi del paragrafo 67 dello IAS 16 un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato
patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e
dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. Nel caso di vendita con contestuale
retrolocazione di un bene o di un complesso di beni, (cd.“sale & lease-back”) allo stesso acquirente,
l’operazione sarà contabilizzata secondo quanto stabilito dallo IAS 17 e dallo IAS 18. In particolare,
in caso di mancato trasferimento in capo al venditore/locatario dei rischi e benefici connessi alla
proprietà dell’asset, l’eventuale plusvalenza sarà differita lungo la durata del contratto di locazione
che avrà, pertanto, natura finanziaria; diversamente in caso di stipula di un contratto di leasing
operativo la plusvalenza sarà interamente rilevata nell’esercizio in cui si realizza la vendita.

ATTIVITÀ IMMATERIALI
Criteri di classificazione
Sono definite immateriali le attività non monetarie, identificabili, privi di consistenza fisica,
possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito.
Si ritiene identificabile quando:
-

è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata e venduta, trasferita, data in
licenza, locata o scambiata;

-

deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti
siano trasferibili o separabili da altri diritti e obbligazioni.

L’attività si caratterizza per il fatto di essere controllata dall’impresa in conseguenza di eventi
passati e nel presupposto che tramite il suo utilizzo affluiranno benefici economici all’impresa.
L’impresa infatti ha il controllo di un’attività se ha il potere di usufruire dei benefici economici
futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e può, inoltre, limitare l’accesso a tali benefici da parte di
terzi.
Un’immobilizzazione immateriale è rilevata come tale se:
-

è probabile che affluiranno all’impresa benefici economici futuri attesi attribuibili
all’attività;

-

il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente.

La probabilità che si verifichino benefici economici futuri è valutata rappresentando la migliore
stima dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività,
tenendo conto delle fonti di informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale.
Le attività immateriali includono a fine esercizio il software applicativo ad utilizzazione
pluriennale.
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Criteri di iscrizione e valutazione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è
probabile che i futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività
stessa può essere determinato attendibilmente. In caso contrario il costo dell’attività immateriale è
rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali a vita utile limitata è ammortizzato a quote costanti sulla
base della relativa vita utile.
Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, in presenza di evidenze di perdite di valore, si
procede alla stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto
economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della
dismissione o quando non siano attesi benefici economici futuri.

FISCALITA’ CORRENTE E DIFFERITA
Imposte sul reddito
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una previsione dell’onere fiscale
corrente, di quello anticipato e differito. In particolare le imposte anticipate e quelle differite
vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o
ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali.
Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti,
includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce “Passività fiscali”.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del
loro recupero, valutata sulla base della capacità della società interessata di generare con continuità
redditi imponibili positivi.
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, le stesse vengono iscritte in contropartita al patrimonio
netto, interessando le specifiche riserve quando previsto.
La società rileva gli effetti relativi alle imposte anticipate e differite applicando le aliquote di
imposta vigenti alla data di riferimento.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Criteri di iscrizione, classificazione e di cancellazione
I fondi per rischi ed oneri sono passività d’ammontare o scadenza incerti rilevati in bilancio quando
ricorrono le seguenti contestuali condizioni:
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-

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

-

è probabile che si verifichi un’uscita finanziaria;

-

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

Nella voce fondi per rischi ed oneri sono inclusi i fondi oneri per il personale trattati dallo IAS 19 e
i fondi per rischi ed oneri trattati dallo IAS 37.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Gli accantonamenti vengono attualizzati, laddove l’elemento temporale sia significativo.
L’accantonamento è rilevato a conto economico. Gli accantonamenti/recuperi a fronte dei fondi per
rischi e oneri nonché l’effetto derivante dal passaggio del tempo vengono allocati nella voce
“accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”.
Trattamento contabile del Fondo di Solidarietà
Dal punto di vista contabile, l’operazione si inquadra – nel suo complesso – alla luce di quanto
disposto dal principio IAS 19, nell’ambito della sezione dei benefici dovuti per la cessazione del
rapporto di lavoro. Le somme corrisposte (sia a titolo di incentivo che di assegno mensile) si
qualificano come benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro in quanto derivano dalla
decisione della società di terminare – sulla base di un accordo tra le parti – il rapporto di lavoro con
il dipendente senza essere condizionati al proseguimento dell’attività lavorativa. La società rileva
pertanto una passività (ed il relativo costo) nel momento in cui il dipendente accetta l’offerta o
quando la società non può più ritirare l’offerta.
Per quanto attiene all’assegno periodico che sarà corrisposto al dipendente per l’intero periodo di
permanenza nel fondo, trattandosi di una passività da estinguere oltre 12 mesi, così come stabilito
dal paragrafo 139 dello IAS 19, ai fini della misurazione della stessa è stato fatto riferimento a
quanto disposto per la categoria degli altri benefici a lungo termine e, pertanto, è stato oggetto di
attualizzazione, tenendo conto delle variazioni intervenute a seguito dei pagamenti avvenuti nel
corso del tempo. Ai fini della misurazione di tale passività sono state considerate anche le ipotesi
demografiche, facendo riferimento alla migliore stima della mortalità degli aderenti al fondo. Tali
ipotesi introducono pertanto un elemento di incertezza nella determinazione del valore della
passività relativa all’assegno periodico, ancorché sia possibile giungere ad una stima attendibile
dell’obbligazione e risulti certo l’impiego di risorse economiche per l’adempimento della stessa.
Sulla scorta di tali considerazioni le somme accantonate per tale componente sono state appostate –
ai sensi dello IAS 37 – alla voce Fondi per rischi ed oneri.
DEBITI E TITOLI IN CIRCOLAZIONE
Criteri di classificazione
I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione ricomprendono le varie
forme di provvista interbancaria e con clientela e la raccolta effettuata attraverso certificati di
deposito e titoli obbligazionari in circolazione al netto degli eventuali ammontari riacquistati.
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Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte
o della emissione dei titoli di debito.
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari
all’ammontare incassato o al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi
aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non
rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo.
Il fair value delle passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di
mercato è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al valore di mercato è imputata a conto
economico.
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, le quali rimangono iscritte ad un valore pari a quello incassato.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La
cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La
differenza tra il valore contabile della passività e l’ammontare pagato per riacquistarla viene
registrata a conto economico.
OPERAZIONI IN VALUTA
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di
conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera
vengono valorizzate come segue:
-

le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;

-

le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere
alla data dell’operazione;

-

le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in
essere alla data di chiusura.

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di
elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio
precedente, sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio
netto, la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro,
quando un utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche
la relativa differenza cambio.
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ALTRE INFORMAZIONI
Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto del personale si configura come prestazione successiva al rapporto di
lavoro a benefici definiti, pertanto la sua iscrizione in bilancio richiede la stima del suo valore
attuariale.
Per tale stima si utilizza il metodo della “Proiezione unitaria del credito” che prevede la proiezione
degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche e della curva demografica e
l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato.
Tale metodologia si sostanzia in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle
obbligazioni pensionistiche maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca
in cui la valutazione stessa è realizzata proiettando, però, le retribuzioni del lavoratore. La
metodologia di calcolo seguita può essere schematizzata nelle seguenti fasi:
-

accantonamento delle future quote di TFR che verranno maturate fino all’epoca aleatoria di
corresponsione;

-

determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabili di TFR che dovranno essere
effettuati dalla Banca in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni,
inabilità, morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta di anticipi;

-

attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabile;

-

riproporzionamento, per ciascun dipendente, delle prestazioni probabili ed attualizzate in
base all’anzianità maturata alla data di valutazione rispetto a quella complessiva
corrispondente alla data aleatoria di liquidazione.

Il trattamento di fine rapporto del personale viene iscritto sulla base del relativo valore attuariale,
determinato annualmente secondo le stime effettuate da un attuario esterno indipendente, tenendo
anche conto delle variazioni normative apportate dal Decreto Legislativo n. 252/2005. Gli
accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto del personale sono imputati a conto
economico, alla voce “spese per il personale”. Le componenti reddituali relative agli utili/perdite
attuariali sono invece rilevate (come previsto dal Regolamento 1910/2005 dell’8 novembre 2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 24 novembre 2005) direttamente a
patrimonio netto, senza transitare dal conto economico già in linea con il nuovo IAS 19 Revised.
Tali componenti attuariali sono, pertanto, rappresentati nel prospetto della Redditività complessiva.
Con riferimento al tasso di attualizzazione adottato in tutte le valutazioni riconducibili sotto lo IA
19, si è fatto riferimento alla struttura per scadenza dei tassi di interesse derivata con metodologia di
tipo bootstraap dalla curva dei tassi swap rilevata 30.06.2017 (Fonte:Sole 24 Ore) e fissato rispetto
ad impegni passivi con durata media residua pari a anni 15.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che saranno
ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile. In
particolare:
-

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

i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la
distribuzione;

-

i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati
dalla differenza tra il prezzo della transazione ed il fair value dello strumento, vengono
riconosciuti a conto economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è
determinabile con riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso
mercato nel quale lo strumento è negoziato;

-

le altre commissioni sono rilevate secondo il principio della competenza economica.

Riconoscimento dei costi
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.
I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e
determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono
a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.
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Allegato 1
Prospetti di raccordo tra Semestrale individuale e Semestrale Consolidata
Attivo
10
40
60
70
110
120
130

150

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
di cui alla legge 214/2011
Altre attività
Totale Attivo
Passivo

10
20
30
80
100
110
120
130

160
180
200

Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività fiscali
a) correnti
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:
b) altri fondi
Riserve da valutazione:
a) attività finanziarie disponibili per la vendita (+/-)
e) altre (TFR IAS19)
Riserve
Capitale
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

Totale del passivo e del patrimonio netto

Conto Economico
10.
20.
30.
40.
50.
60.
80.
100.

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Utili (perdite) da cessione di o riacquisto di:
a) crediti
b) attivittà finanziarie disponibili per la vendita

120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento di:
a) crediti
d) altre operazioni finanziarie
140. Risultato netto della gestione finanziaria
150. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività
materiali
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività
immateriali
190. Altri oneri/proventi di gestione
di cui: altri oneri di gestione (-)
di cui: altri proventi di gestione (+)
200. Costi operativi
250. Utile (perdita) della operatività corrente al lordo
delle imposte
270. Utile (perdita) della operatività corrente al netto
delle imposte
290. Utile (perdita) dell'esercizio

Banca
Progetto
0,0
65,7
263,2
299,0
0,5
0,1
6,4
5,2
1,2
1,2
7,8
642,7
Banca
Progetto
0,0
593,8
0,6
0,2
0,2
9,9
0,2
1,4
1,4
(0,2)
(0,2)
(0,1)
33,7
8,5
(5,4)
642,7

Banca
Progetto
4,1
(3,9)
0,2
0,1
(0,4)
(0,3)
(0,0)
2,1
0,3

LAKE 1
2,9
95,6
4,4
102,9
LAKE 1
4,9
97,9
0,0
(0,7)
0,9
102,9

LAKE 1

LAKE 2
0,1
24,8
0,0
25,0
LAKE 2
4,3
20,7
0,1
(0,1)
25,0

LAKE 2

DIAZ

Elisioni Consolidato

12,9
127,4
0,4
140,7

(3,1)
(262,9)
(4,3)
(270,3)

DIAZ

Elisioni Consolidato

141,7
0,6
(1,7)
140,7

(11,6)
(260,3)
0,7
0,9
(270,3)

DIAZ

0,0
65,7
276,1
283,9
0,5
0,1
6,4
5,2
1,2
1,2
8,4
641,0

0,0
591,3
0,6
0,2
0,2
10,7
0,2
1,4
1,4
(0,2)
(0,2)
(0,1)
33,7
8,5
(5,4)
641,0

Elisioni Consolidato

2,3
(0,3)
1,9
(0,4)
(0,4)
-

0,1
(0,0)
0,1
(0,0)
(0,0)
-

2,2
(2,9)
(0,7)
0,0
(0,4)
(0,4)
-

(3,1)
3,1
(0,2)
(0,2)

5,6
(4,0)
1,6
0,1
(1,3)
(1,1)
(0,0)
1,9
0,0

1,9
2,1

1,5

0,1

(1,0)

(0,2)

1,9
2,4

(1,4)
(1,4)
0,0
0,6
(6,1)
(2,5)
(3,7)

(0,5)
(0,5)
1,0
(0,1)
(0,1)

(0,1)
(0,1)
(0,0)
(0,1)
(0,1)

(0,3)
(0,3)
(1,4)
(0,3)
(0,3)

1,2
1,2
0,9
-

(1,2)
(1,3)
0,0
1,1
(6,6)
(2,5)
(4,1)

(0,0)

-

-

-

-

(0,0)

(0,0)
0,1
(0,1)
0,2
(6,1)

0,0
(0,1)

(0,1)

0,0
(0,3)

-

(0,0)
0,1
(0,1)
0,2
(6,6)

(5,4)

0,9

(0,1)

(1,7)

0,9

(5,4)

(5,4)
(5,4)

0,9
0,9

(0,1)
(0,1)

(1,7)
(1,7)

0,9
0,9

(5,4)
(5,4)

31

32

33

