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L’ECONOMIA MONDIALE

La crescita dei Paesi avanzati è stata più lenta e 
debole del previsto e, nella seconda parte dell'anno, 
le incertezze fiscali e finanziarie internazionali sono 
riesplose, in particolare in Europa. Secondo le 
previsioni degli analisti (FMI, World Economic 
Outlook 09/2011) l'economia mondiale aumenterà 
in media del 4% fino alla fine del 2012 (rispetto al 
+5% registrato nel 2010).
Il Pil reale delle economie avanzate crescerà solo 
dell'1,5% nel 2011 e del 2% nel 2012. La maggior 
parte dei Paesi avanzati sta adottando misure di 
consolidamento fiscale, ma la domanda interna 
resta debole. Il sistema bancario, sotto pressione, ha 
ristretto la concessione dei crediti. La crisi nell'Area 
euro e l'attuale debolezza degli USA (debito 
pubblico, disoccupazione, deficit commerciale, crisi 

Scenario economico
di riferimento

del mercato immobiliare) restano due fattori di 
rischio particolarmente insidiosi.

Per i Paesi emergenti e quelli in via di sviluppo le 
prospettive risultano migliori anche se permangono 
preoccupanti situazioni di instabilità politica in 
alcune aree. L'economia dei Paesi emergenti, 
cresciuta del 7% nel primo semestre 2011, scenderà 
al 6% nel 2012. Tra i fattori positivi che potrebbero 
contribuire a migliorare lo scenario macroeconomi-
co si segnalano:
?  la ripresa in Giappone della produzione industriale 
e della fiducia delle imprese; 
?  la caduta delle quotazioni del petrolio;
?  l'incremento della domanda in alcuni Paesi emer-
genti chiave.

Tabella 1: Previsioni di crescita del PIL
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Fonte: Relazione economico statistica al bilancio di previsione dello Stato 2012

Stati Uniti

Italia

Francia

Gran Bretagna

Russia

India

Unione Europea

Germania

Spagna

Giappone

Cina

Brasile

 
2011

1,7

2,8

0,5

-0,5

9,5

3,8

1,6

0,8

1,8

1,1

4,3

7,8

2009

-4,1

-5,3

-3,7

-5,2

8,5

-0,2

-2,6

-5,0

-2,5

-4,9

-7,9

5,4

2008

1,6

1,7

-0,1

1,8

1,6

1,8

1,1

1,4

7,7

9,7

8,0

5,0

2010

2,6

2,6

1,0

0,3

1,6

-0,3

1,7

2,8

4,0

10,5

9,7

7,5

AREA EURO

Le economie in tutta Europa, dopo un inizio d'anno 
promettente, di fronte alla prospettiva di un rallen-
tamento pronunciato della crescita globale, si sono 
irrigidite, l'avversione al rischio è aumentata e le ten-
sioni dei debiti sovrani europei e dei mercati finan-
ziari hanno contribuito al rallentamento. Secondo la 
previsione del FMI i rischi al ribasso sono significativi 
ed un ulteriore aggravamento della crisi dell'area 
euro inciderebbe non solo nelle economie avanzate 
in Europa, ma anche in quelle emergenti, dato il loro 
stretto legame economico e finanziario. 
Il rallentamento dell'economia nell'Area Euro è pro-
seguito anche nel terzo trimestre del 2011. Il Pil è cre-
sciuto, infatti, ad un tasso pari a +0,6% in termini tri-
mestrali annualizzati, leggermente inferiore rispet-
to al trimestre precedente (+0,7%). Anche 
l'indicatore anticipatore dell'Ocse segnala per l'Area 
Euro un indebolimento: l'indice è passato da 102,5 di 
maggio a 98,5 di ottobre (99,2 a settembre).
La produzione industriale ha evidenziato una cresci-
ta nulla su base mensile ad ottobre nel complesso 
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Tabella 2: Andamento del PIL dei maggiori Paesi

dell'Area Euro (0% m/m; +1,6% a/a). Nel mese di 
dicembre l'indice di fiducia delle imprese è rimasto 
stabile rispetto al mese precedente, a -7,1. Sul fronte 
dei consumatori, nello stesso mese, gli indici di fidu-
cia hanno evidenziato un peggioramento (da -20,4 a 
-21,1).
Anche se nell'Area Euro lo shock sul mercato del lavo-
ro è stato meno intenso rispetto ad altre aree, 
dall'inizio della crisi il tasso di disoccupazione è salito 
di circa 3 punti percentuali, posizionandosi, a 
novembre, al 10,3% (stabile rispetto al mese prece-
dente). Tra gennaio e novembre 2011, i prezzi al con-
sumo sono cresciuti dal 2,3% al 3% (1,6% medio nel 
2010). La componente "core" (depurata dalle com-
ponenti più volatili), ha seguito un andamento simi-
le: nel 2010 si è attestata mediamente allo 0,94% e a 
novembre ha toccato quota 2% contro l'1,2% di gen-
naio. Le aspettative di inflazione rimangono comun-
que sotto controllo con valori vicini all'1,9% per i pros-
simi 5 anni. 

Fonte: Relazione economico statistica al bilancio di previsione dello Stato 2012
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2009         2010         2011         2012

STATI UNITI ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA GRAN
BRETAGNA

GIAPPONE RUSSIA CINA INDIA BRASILE

Relazione sulla gestione 2011

2012
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L’ECONOMIA ITALIANA

In Italia il Pil relativo al terzo trimestre del 2011 è dimi-
nuito su base congiunturale dello 0,2%; si tratta della 
prima variazione negativa dal quarto trimestre del 
2009. Tutte le componenti della domanda interna 
sono risultate in diminuzione. L'indicatore anticipa-
tore dell'Ocse segnala per l'Italia una forte flessione: 
tra marzo e ottobre del 2011 l'indice è passato da 
102,3 a 96,6.
La società Standard and Poor's ha rivisto al ribasso la 
valutazione sul debito italiano portando il rating a 
BBB+ dal precedente A+.
L'indice della produzione industriale è aumentato a 
novembre di +0,3% m/m (-4,1% a/a), mentre l'indice 
di fiducia delle imprese è diminuito portandosi da 
-9,7 a -11,3. Anche il mood dei consumatori è forte-
mente calato passando, tra novembre e dicembre 
2011, da -29,2 a -34,0. 
Con riferimento al mercato del lavoro, i dati relativi a 
novembre 2011 evidenziano una crescita, rispetto al 
mese precedente, del tasso di disoccupazione pari 
all' 8,6% (8,5% ad ottobre). 
Il 2011 ha confermato l'aumento dei prezzi al consu-
mo iniziato nel 2010, a seguito del rialzo del petrolio, 
portando l'indice al 3,7% nel mese di dicembre (au-
mento medio 2011: 2,9%). Anche la componente 
"core" ha registrato un significativo aumento: da 
1,2% di inizio anno a 2,9% di dicembre (2,1% nella 
media del 2011).
Le prime stime dell'ABI (Associazione Bancaria Ita-
liana, Monthly Outlook, dicembre 2011) mostrano, a 
fine 2011, un lieve aumento della dinamica della rac-
colta denominata in euro del totale delle banche ita-
liane, rappresentata dai depositi a clientela residen-
te (depositi in conto corrente, depositi con durata 
prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e 
pronti contro termine) e dalle obbligazioni: il tasso di 
crescita tendenziale è risultato pari a +1,5% (+1,3% a 
novembre 2011). 
Dall'estate dello scorso anno l'aumento del rischio 
sovrano e la illiquidità dei mercati della raccolta 
all'ingrosso hanno avuto un impatto sul costo e sulla 
disponibilità di fondi particolarmente rilevante per le 
banche italiane, nonostante l'elevata quota di rac-
colta al dettaglio, che rappresenta una fonte di prov-
vista molto stabile.
Il tasso medio della raccolta bancaria da clientela 
(che comprende il rendimento dei depositi, delle 
obbligazioni e dei pronti contro termine in euro 
applicati al comparto delle famiglie e società non 
finanziarie), si è collocato a dicembre 2011 al 2,02% 
(1,95% a novembre 2011).
Il credito all'economia ha rallentato: si segnalano 
infatti in lieve decelerazione a fine 2011 i prestiti ban-
cari al settore privato, così come i finanziamenti alle 
imprese.

L'ECONOMIA SAMMARINESE

L'economia sammarinese non si è ancora ripresa da 

una lunga recessione, che ha visto diminuire ulterior-

mente il Prodotto Interno Lordo dopo il crollo del 

2009, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto 

il 6%, con il ricorso alla cassa integrazione guadagni 

quasi triplicato.
L'indice del Prodotto Nazionale Lordo è sceso a 87,1 
e non va meglio per gli altri indicatori macroecono-
mici, i quali continuano a risentire non solo della sta-
gnazione a livello mondiale delle economie occiden-
tali e del permanere in netta contrapposizione con il 
principale partner commerciale (l'Italia), ma anche 
della crisi finanziaria che sta di nuovo investendo 
l'area Euro e gli altri Stati ad economia avanzata.
I dati economici confermano una congiuntura in net-
ta diminuzione dopo le prime avvisaglie della crisi 
iniziata nell'ultimo trimestre del 2008.
L'economia sammarinese mantiene quindi un ritmo 
di crescita negativo e la proiezione del PIL del primo 
e secondo trimestre conferma tassi di espansione 
deludenti. La variazione del PIL del secondo trime-
stre 2011 presenta una contrazione tendenziale del 
-4,0%, mentre nel confronto sul trimestre preceden-
te la variazione è del +1,3%.
Negative le previsioni per il terzo trimestre che vede 
contrarsi il PIL del -3,0% sul trimestre corrisponden-
te, mentre sul trimestre precedente la variazione è 
del -1,3%.
Alla luce di questi andamenti, la crescita del PIL per il 
2012, in un contesto economico alquanto incerto, 
sarà del +1,1%. (si veda tabella successiva).
Le entrate fiscali si sono ridotte in maniera significa-
tiva a causa della recessione e delle minori entrate 
provenienti dal settore finanziario in crisi. La spesa 
pubblica è diminuita ma in maniera insufficiente per 
mantenere a zero il disavanzo pubblico che è quindi 
aumentato passando dallo zero del 2008 al 2,2% del 
PIL (secondo le stime) per il 2010, al 3,3% del PIL nel 
2011 e si prevede al 2,4% del PIL per il 2012.
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Il settore manifatturiero è quello che ha subito 
maggiormente i contraccolpi della crisi economica e, 
se da un lato la capacità produttiva ha perso compe-
titività per i problemi ormai noti, dall'altro, la 
mancata crescita dei salari rallenterà la spesa delle 
famiglie.
Anche il settore finanziario ha evidenziato una 
notevole contrazione, principalmente a causa 
dello scudo fiscale. Di questa contrazione ne 
potrebbero risentire le condizioni finanziarie delle 
imprese, anche se, in alcuni casi, la ripresa delle 
esportazioni del primo semestre ha permesso alle 
aziende più grandi del comparto manifatturiero 
l'autofinanziamento tramite il ricorso diretto al 
mercato.
Un'ulteriore difficoltà per il settore finanziario 
potrebbe venire dalle famiglie che, per fronteggiare 
la risalita dell'inflazione e la conseguente perdita del 
potere d'acquisto degli stipendi, potrebbero ridurre 
la parte di reddito destinata al risparmio.

Diverso il discorso che riguarda il settore del 
commercio, costruzioni, turismo e servizi, che 
presenta dati contrastanti.
A fronte di una sostanziale tenuta del settore del 
commercio, sia per numero di occupati (3.151 
addetti a giugno 2011) che per numero di imprese 
(1.526 a giugno 2011), si registra una caduta del 
settore delle costruzioni (-3,8% per le imprese, 
giugno 2011 rispetto a giugno 2010).
Il turismo guadagna posizioni con le presenze nelle 
strutture ricettive, ma rimane più contenuto nelle 
presenze di visitatori (+7,5%). Infine, i servizi 
diminuiscono sia in termini di occupati (-1,9%) che 
per numero di imprese (-7,8%).
I dati relativi all'andamento dell'occupazione, 
aggiornati a settembre 2011, vedono ridursi le unità 
di lavoro del 3,0%, con un tasso si disoccupazione del 
5,6% (Tabella sottostante).  

Tabella 3: Proiezioni del PIL (variazioni su trimestri e periodi corrispondenti)

Fonte: Relazione economico statistica al bilancio di previsione dello Stato 2012
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L’ECONOMIA ITALIANA

In Italia il Pil relativo al terzo trimestre del 2011 è dimi-
nuito su base congiunturale dello 0,2%; si tratta della 
prima variazione negativa dal quarto trimestre del 
2009. Tutte le componenti della domanda interna 
sono risultate in diminuzione. L'indicatore anticipa-
tore dell'Ocse segnala per l'Italia una forte flessione: 
tra marzo e ottobre del 2011 l'indice è passato da 
102,3 a 96,6.
La società Standard and Poor's ha rivisto al ribasso la 
valutazione sul debito italiano portando il rating a 
BBB+ dal precedente A+.
L'indice della produzione industriale è aumentato a 
novembre di +0,3% m/m (-4,1% a/a), mentre l'indice 
di fiducia delle imprese è diminuito portandosi da 
-9,7 a -11,3. Anche il mood dei consumatori è forte-
mente calato passando, tra novembre e dicembre 
2011, da -29,2 a -34,0. 
Con riferimento al mercato del lavoro, i dati relativi a 
novembre 2011 evidenziano una crescita, rispetto al 
mese precedente, del tasso di disoccupazione pari 
all' 8,6% (8,5% ad ottobre). 
Il 2011 ha confermato l'aumento dei prezzi al consu-
mo iniziato nel 2010, a seguito del rialzo del petrolio, 
portando l'indice al 3,7% nel mese di dicembre (au-
mento medio 2011: 2,9%). Anche la componente 
"core" ha registrato un significativo aumento: da 
1,2% di inizio anno a 2,9% di dicembre (2,1% nella 
media del 2011).
Le prime stime dell'ABI (Associazione Bancaria Ita-
liana, Monthly Outlook, dicembre 2011) mostrano, a 
fine 2011, un lieve aumento della dinamica della rac-
colta denominata in euro del totale delle banche ita-
liane, rappresentata dai depositi a clientela residen-
te (depositi in conto corrente, depositi con durata 
prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e 
pronti contro termine) e dalle obbligazioni: il tasso di 
crescita tendenziale è risultato pari a +1,5% (+1,3% a 
novembre 2011). 
Dall'estate dello scorso anno l'aumento del rischio 
sovrano e la illiquidità dei mercati della raccolta 
all'ingrosso hanno avuto un impatto sul costo e sulla 
disponibilità di fondi particolarmente rilevante per le 
banche italiane, nonostante l'elevata quota di rac-
colta al dettaglio, che rappresenta una fonte di prov-
vista molto stabile.
Il tasso medio della raccolta bancaria da clientela 
(che comprende il rendimento dei depositi, delle 
obbligazioni e dei pronti contro termine in euro 
applicati al comparto delle famiglie e società non 
finanziarie), si è collocato a dicembre 2011 al 2,02% 
(1,95% a novembre 2011).
Il credito all'economia ha rallentato: si segnalano 
infatti in lieve decelerazione a fine 2011 i prestiti ban-
cari al settore privato, così come i finanziamenti alle 
imprese.

L'ECONOMIA SAMMARINESE

L'economia sammarinese non si è ancora ripresa da 

una lunga recessione, che ha visto diminuire ulterior-

mente il Prodotto Interno Lordo dopo il crollo del 

2009, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto 

il 6%, con il ricorso alla cassa integrazione guadagni 

quasi triplicato.
L'indice del Prodotto Nazionale Lordo è sceso a 87,1 
e non va meglio per gli altri indicatori macroecono-
mici, i quali continuano a risentire non solo della sta-
gnazione a livello mondiale delle economie occiden-
tali e del permanere in netta contrapposizione con il 
principale partner commerciale (l'Italia), ma anche 
della crisi finanziaria che sta di nuovo investendo 
l'area Euro e gli altri Stati ad economia avanzata.
I dati economici confermano una congiuntura in net-
ta diminuzione dopo le prime avvisaglie della crisi 
iniziata nell'ultimo trimestre del 2008.
L'economia sammarinese mantiene quindi un ritmo 
di crescita negativo e la proiezione del PIL del primo 
e secondo trimestre conferma tassi di espansione 
deludenti. La variazione del PIL del secondo trime-
stre 2011 presenta una contrazione tendenziale del 
-4,0%, mentre nel confronto sul trimestre preceden-
te la variazione è del +1,3%.
Negative le previsioni per il terzo trimestre che vede 
contrarsi il PIL del -3,0% sul trimestre corrisponden-
te, mentre sul trimestre precedente la variazione è 
del -1,3%.
Alla luce di questi andamenti, la crescita del PIL per il 
2012, in un contesto economico alquanto incerto, 
sarà del +1,1%. (si veda tabella successiva).
Le entrate fiscali si sono ridotte in maniera significa-
tiva a causa della recessione e delle minori entrate 
provenienti dal settore finanziario in crisi. La spesa 
pubblica è diminuita ma in maniera insufficiente per 
mantenere a zero il disavanzo pubblico che è quindi 
aumentato passando dallo zero del 2008 al 2,2% del 
PIL (secondo le stime) per il 2010, al 3,3% del PIL nel 
2011 e si prevede al 2,4% del PIL per il 2012.
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potere d'acquisto degli stipendi, potrebbero ridurre 
la parte di reddito destinata al risparmio.

Diverso il discorso che riguarda il settore del 
commercio, costruzioni, turismo e servizi, che 
presenta dati contrastanti.
A fronte di una sostanziale tenuta del settore del 
commercio, sia per numero di occupati (3.151 
addetti a giugno 2011) che per numero di imprese 
(1.526 a giugno 2011), si registra una caduta del 
settore delle costruzioni (-3,8% per le imprese, 
giugno 2011 rispetto a giugno 2010).
Il turismo guadagna posizioni con le presenze nelle 
strutture ricettive, ma rimane più contenuto nelle 
presenze di visitatori (+7,5%). Infine, i servizi 
diminuiscono sia in termini di occupati (-1,9%) che 
per numero di imprese (-7,8%).
I dati relativi all'andamento dell'occupazione, 
aggiornati a settembre 2011, vedono ridursi le unità 
di lavoro del 3,0%, con un tasso si disoccupazione del 
5,6% (Tabella sottostante).  
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Fonte: Relazione economico statistica al bilancio di previsione dello Stato 2012
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Il sistema bancario
sammarinese

Il sistema bancario sammarinese al 31/12/2011 risulta 

composto da undici istituti di credito. Nel corso 

dell'anno è stata revocata, da parte dell'Autorità di 

Vigilanza, l'autorizzazione all'esercizio delle attività 

riservate alla banca Credito Sammarinese S.p.A., già 

in regime di amministrazione straordinaria. Si è inol-

tre assistito all'operazione di aggregazione tra Istitu-

to Bancario Sammarinese e Banca Agricola Com-

merciale. Anche nel 2012 si prevedono ulteriori ope-

razioni di aggregazione e/o acquisizione riferite a 

istituti di credito sammarinesi, che potrebbero com-

portare una riduzione degli operatori del settore.

1Al 31 dicembre 2011  la raccolta totale del sistema 
bancario, pari a circa 7,3 miliardi, è diminuita di 1,2 
miliardi rispetto al 31/12/10 (-14,3%).
Nonostante le difficoltà affrontate nell'anno, la Cas-
sa di Risparmio è riuscita a mantenere la quota di 
mercato sulla raccolta globale al 28,07%. L'anno pre-
cedente deteneva il 29,94% del mercato; tuttavia 
tale percentuale, ricalcolata neutralizzando gli 
incassi sui finanziamenti destinati oggetto di com-
pensazione da giugno 2011 ai sensi dell'Accordo di  
Ristrutturazione del gruppo Delta, scende al 27,98%, 
pertanto la quota di mercato del 2011 risulta accre-
sciuta  rispetto all'esercizio precedente, segno della 
forte presenza sul territorio dell'Istituto. Con tale 
neutralizzazione, il calo della raccolta globale del 
sistema si ridimensiona a 986 milioni rispetto al 
31/12/10 (-11,9%). 

Nello stesso periodo gli impieghi del sistema banca-
rio sammarinese, pari a circa 3,8 miliardi, sono dimi-
nuiti di 1,058 miliardi (-21,8%).
La quota di mercato degli impieghi della Cassa di 
Risparmio risulta pari al 29,21%, in calo rispetto al 
34,27% del 31/12/2010 (32,78% se ricalcolata al netto 
degli incassi sui finanziamenti destinati di compe-
tenza 2010, successivamente compensati). Senza 
l'effetto degli incassi soprarichiamati, la contrazione 
degli impieghi del sistema risulta limitata a 826 
milioni (-17,9%).
Circa la qualità del credito, il sistema presenta un rap-
porto sofferenze/impieghi del 10,2%, in aumento 
rispetto al dato dell'anno precedente (pari al 5,08%). 
Lo stesso indicatore per Cassa di Risparmio si posi-
ziona all'8,11%, contro il 3,15% del 2010.
Il grado di patrimonializzazione del sistema bancario 
permane su livelli analoghi, se non superiori, rispetto 
a quelli registrati nei principali paesi europei. Il rap-
porto tra Patrimonio Netto e Totale attivo si attesta, 
a fine esercizio, al 10,3%. 
Durante la visita di Febbraio 2012, il Fondo Moneta-
rio ha evidenziato come la recente introduzione di 
nuove norme e la futura normalizzazione delle rela-
zioni con l'Italia siano condizioni necessarie ma non 
sufficienti perché il settore finanziario ritorni ai livelli 
passati: risultano necessarie azioni per individuare il 
vantaggio competitivo del settore a livello interna-
zionale, altrimenti il Paese si dovrà preparare ad un 
settore finanziario più esiguo.

Tabella 4: Crescita dell’occupazione e tasso di disoccupazione: confronti

1 Fonte: Audizione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino presso la Commissione Finanze, 14 marzo 2012 
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Fonte: Relazione economico statistica al bilancio di previsione dello Stato 2012

San Marino

Germania

Spagna

Irlanda

Lussemburgo

Regno Unito

Giappone

Area Euro

Grecia

Francia

Italia

Portogallo

Stati Uniti

2008

4,4

7,6

7,2

7,6

11,3

7,9

6,1

6,8

4,4

7,6

5,5

5,8

4,0

2011

9,9

16,5

9,5

8,2

12,2

9,1

5,6

6,0

20,7

14,3

5,8

7,8

4,9

2009

9,4

9,4

9,4

7,8

9,5

9,3

5,6

7,4

18,0

11,8

7,0

7,5

5,1

2010

6

10,5

8,6

12,0

20,0

10,0

13,5

8,5

6,2

11,0

8,3

9,4

5,1

Tasso di disoccupazione

1312

Evoluzione normativa
sammarinese

Nel corso del 2011 sono state pubblicate numerose 

norme legislative e disposizioni di vigilanza di inte-

resse per il settore bancario, finanziario e, più in gene-

rale, economico nazionale. 
Durante la visita del Febbraio 2012 il Fondo Moneta-
rio ha riconosciuto l'adozione di ulteriori misure per 
rafforzare l'indipendenza della Banca Centrale utili a 
rimuovere gli ostacoli ad una cooperazione interna-
zionale in materia  di regolamentazione. Inoltre, sia 
il rapporto Moneyval del 2010 sulle misure antirici-
claggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, 
sia il rapporto supplementare OCSE del 2011 sulla tra-
sparenza normativa e regolamentare in materia 
fiscale, hanno riconosciuto i miglioramenti legislati-
vi apportati.
Il Consiglio Grande e Generale ha introdotto 
nell'ordinamento sammarinese: 
? il Decreto Legge 24 febbraio 2011 n. 36 (in ratifica 

del Decreto Legge 29 novembre 2010 n. 190) "Mi-
sure urgenti di adeguamento agli standard inter-
nazionali in materia di trasparenza e scambio di 
informazioni"; 

? il Decreto Delegato 27 aprile 2011 n. 62 "Procedu-
re di reintestazione di partecipazioni a seguito del 
recesso dal mandato fiduciario ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2010 n. 98 (Di-
sposizioni per la conoscibilità degli assetti pro-
prietari effettivi delle società di diritto sammari-
nese)"; 

? la Legge 22 luglio 2011 n. 106 "Disposizioni per 
l'implementazione dell'assistenza fiscale inter-
nazionale attraverso lo scambio di informazioni"; 

? il Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111 (in ratifica 
del Decreto Delegato 31 maggio 2011 n. 89) "Mi-
sure a garanzia della stabilità del sistema banca-
rio della Repubblica di San Marino"; 

? il Decreto Legge 27 ottobre 2011 n. 174 (in ratifica 
del Decreto Legge 11 ottobre 2011 n. 169) "Misure 
urgenti a sostegno di operazioni a tutela del 
risparmio";

? il Decreto Legge 28 novembre 2011 n. 186 "Misu-
re urgenti a sostegno dei depositanti di banche in 
regime di sospensione dei pagamenti". 

Inoltre, la Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino ha emanato:
? il 21 aprile 2011 il Regolamento n. 2011-01 per 

l'esercizio professionale dell'ufficio di Trustee nel-
la Repubblica di San Marino - aggiornamento n. 1; 

? il 2 giugno 2011 il Regolamento n. 2011-02 della 
raccolta del risparmio e dell'attività bancaria - 
aggiornamento n. 2;

? il 2 giugno 2011 il Regolamento n. 2011-03 
dell'attività di concessione di finanziamenti (so-
cietà finanziarie); 

? il 24 ottobre 2011 il Regolamento n. 2011-04 in 

materia di servizio di scambio recapiti domestici 
(SRD) - aggiornamento 1;

? il 21 dicembre 2011 il Regolamento n. 2011-05 che 
modifica il Regolamento n. 2006-03 in materia di 
servizi di investimento collettivo - aggiornamen-
to n. 2;

? il 21 dicembre 2011 il Regolamento n. 2011-06 
attuativo in materia di trust e di vigilanza sui 
trustee finanziari; 

? il 23 novembre 2011 la Circolare n. 2011-01 avente 
ad oggetto obblighi informativi periodici delle 
società finanziarie in materia di vigilanza pruden-
ziale; 

? il 22 dicembre 2011 il Regolamento n. 2011-07 per la 
gestione e il funzionamento del Fondo di garanzia. 

Infine, l'Agenzia Informazione Finanziaria ha emes-
so la Istruzione n. 1/2011 "Tipologie di operazioni 
sospette e procedure di esame delle operazioni di cui 
all'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e suc-
cessive modifiche", mentre il Congresso di Stato con 
delibera n. 9 del 18 ottobre 2011 ha individuato 
l'”Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui siste-
ma di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente 
agli standard internazionali". 

Cassa di Risparmio è un Banca nata dal territorio e 
cresciuta con il Paese.
La quota di mercato sulla clientela sammarinese 
supera abbondantemente il 50% e l'identità della 
"Cassa" trova fondamento non solo nella compagine 
sociale, il cui legame con il Paese, le sue Istituzioni e 
le Famiglie è fortissimo, ma in quasi 130 anni di 
rapporti e relazioni che in un territorio circoscritto 
come la nostra Nazione non possono che consolida-
re un rapporto fatto di mille e una storia.
Chi ha esperienza bancaria estera e/o italiana ha 
sempre sentito parlare della "banca di casa", la c.d. 
housebank, ma non ne ha mai trovato una traccia 
vera o una realizzazione efficace, se non nelle piccole 
e poco conosciute banche locali, dove i rapporti 
personali sono il motore del quotidiano operare della 
banca.
Ebbene la "Cassa" è, e resterà, la banca di casa di tutti 
i sammarinesi che vorranno così interpretarla. 
Questa è la sua storia, che le complessità e difficoltà 
di un mondo della finanza globalizzato e spersona-
lizzato non possono e non devono cambiare.
Cassa di Risparmio si pone, da sempre, come motore 
di  svi luppo dell 'economia locale,  tramite 
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Il sistema bancario
sammarinese

Il sistema bancario sammarinese al 31/12/2011 risulta 

composto da undici istituti di credito. Nel corso 

dell'anno è stata revocata, da parte dell'Autorità di 

Vigilanza, l'autorizzazione all'esercizio delle attività 

riservate alla banca Credito Sammarinese S.p.A., già 

in regime di amministrazione straordinaria. Si è inol-

tre assistito all'operazione di aggregazione tra Istitu-

to Bancario Sammarinese e Banca Agricola Com-

merciale. Anche nel 2012 si prevedono ulteriori ope-

razioni di aggregazione e/o acquisizione riferite a 

istituti di credito sammarinesi, che potrebbero com-

portare una riduzione degli operatori del settore.

1Al 31 dicembre 2011  la raccolta totale del sistema 
bancario, pari a circa 7,3 miliardi, è diminuita di 1,2 
miliardi rispetto al 31/12/10 (-14,3%).
Nonostante le difficoltà affrontate nell'anno, la Cas-
sa di Risparmio è riuscita a mantenere la quota di 
mercato sulla raccolta globale al 28,07%. L'anno pre-
cedente deteneva il 29,94% del mercato; tuttavia 
tale percentuale, ricalcolata neutralizzando gli 
incassi sui finanziamenti destinati oggetto di com-
pensazione da giugno 2011 ai sensi dell'Accordo di  
Ristrutturazione del gruppo Delta, scende al 27,98%, 
pertanto la quota di mercato del 2011 risulta accre-
sciuta  rispetto all'esercizio precedente, segno della 
forte presenza sul territorio dell'Istituto. Con tale 
neutralizzazione, il calo della raccolta globale del 
sistema si ridimensiona a 986 milioni rispetto al 
31/12/10 (-11,9%). 

Nello stesso periodo gli impieghi del sistema banca-
rio sammarinese, pari a circa 3,8 miliardi, sono dimi-
nuiti di 1,058 miliardi (-21,8%).
La quota di mercato degli impieghi della Cassa di 
Risparmio risulta pari al 29,21%, in calo rispetto al 
34,27% del 31/12/2010 (32,78% se ricalcolata al netto 
degli incassi sui finanziamenti destinati di compe-
tenza 2010, successivamente compensati). Senza 
l'effetto degli incassi soprarichiamati, la contrazione 
degli impieghi del sistema risulta limitata a 826 
milioni (-17,9%).
Circa la qualità del credito, il sistema presenta un rap-
porto sofferenze/impieghi del 10,2%, in aumento 
rispetto al dato dell'anno precedente (pari al 5,08%). 
Lo stesso indicatore per Cassa di Risparmio si posi-
ziona all'8,11%, contro il 3,15% del 2010.
Il grado di patrimonializzazione del sistema bancario 
permane su livelli analoghi, se non superiori, rispetto 
a quelli registrati nei principali paesi europei. Il rap-
porto tra Patrimonio Netto e Totale attivo si attesta, 
a fine esercizio, al 10,3%. 
Durante la visita di Febbraio 2012, il Fondo Moneta-
rio ha evidenziato come la recente introduzione di 
nuove norme e la futura normalizzazione delle rela-
zioni con l'Italia siano condizioni necessarie ma non 
sufficienti perché il settore finanziario ritorni ai livelli 
passati: risultano necessarie azioni per individuare il 
vantaggio competitivo del settore a livello interna-
zionale, altrimenti il Paese si dovrà preparare ad un 
settore finanziario più esiguo.

Tabella 4: Crescita dell’occupazione e tasso di disoccupazione: confronti

1 Fonte: Audizione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino presso la Commissione Finanze, 14 marzo 2012 
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Nel corso del 2011 sono state pubblicate numerose 

norme legislative e disposizioni di vigilanza di inte-

resse per il settore bancario, finanziario e, più in gene-

rale, economico nazionale. 
Durante la visita del Febbraio 2012 il Fondo Moneta-
rio ha riconosciuto l'adozione di ulteriori misure per 
rafforzare l'indipendenza della Banca Centrale utili a 
rimuovere gli ostacoli ad una cooperazione interna-
zionale in materia  di regolamentazione. Inoltre, sia 
il rapporto Moneyval del 2010 sulle misure antirici-
claggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, 
sia il rapporto supplementare OCSE del 2011 sulla tra-
sparenza normativa e regolamentare in materia 
fiscale, hanno riconosciuto i miglioramenti legislati-
vi apportati.
Il Consiglio Grande e Generale ha introdotto 
nell'ordinamento sammarinese: 
? il Decreto Legge 24 febbraio 2011 n. 36 (in ratifica 

del Decreto Legge 29 novembre 2010 n. 190) "Mi-
sure urgenti di adeguamento agli standard inter-
nazionali in materia di trasparenza e scambio di 
informazioni"; 

? il Decreto Delegato 27 aprile 2011 n. 62 "Procedu-
re di reintestazione di partecipazioni a seguito del 
recesso dal mandato fiduciario ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2010 n. 98 (Di-
sposizioni per la conoscibilità degli assetti pro-
prietari effettivi delle società di diritto sammari-
nese)"; 

? la Legge 22 luglio 2011 n. 106 "Disposizioni per 
l'implementazione dell'assistenza fiscale inter-
nazionale attraverso lo scambio di informazioni"; 

? il Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111 (in ratifica 
del Decreto Delegato 31 maggio 2011 n. 89) "Mi-
sure a garanzia della stabilità del sistema banca-
rio della Repubblica di San Marino"; 

? il Decreto Legge 27 ottobre 2011 n. 174 (in ratifica 
del Decreto Legge 11 ottobre 2011 n. 169) "Misure 
urgenti a sostegno di operazioni a tutela del 
risparmio";

? il Decreto Legge 28 novembre 2011 n. 186 "Misu-
re urgenti a sostegno dei depositanti di banche in 
regime di sospensione dei pagamenti". 

Inoltre, la Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino ha emanato:
? il 21 aprile 2011 il Regolamento n. 2011-01 per 

l'esercizio professionale dell'ufficio di Trustee nel-
la Repubblica di San Marino - aggiornamento n. 1; 

? il 2 giugno 2011 il Regolamento n. 2011-02 della 
raccolta del risparmio e dell'attività bancaria - 
aggiornamento n. 2;

? il 2 giugno 2011 il Regolamento n. 2011-03 
dell'attività di concessione di finanziamenti (so-
cietà finanziarie); 

? il 24 ottobre 2011 il Regolamento n. 2011-04 in 

materia di servizio di scambio recapiti domestici 
(SRD) - aggiornamento 1;

? il 21 dicembre 2011 il Regolamento n. 2011-05 che 
modifica il Regolamento n. 2006-03 in materia di 
servizi di investimento collettivo - aggiornamen-
to n. 2;

? il 21 dicembre 2011 il Regolamento n. 2011-06 
attuativo in materia di trust e di vigilanza sui 
trustee finanziari; 

? il 23 novembre 2011 la Circolare n. 2011-01 avente 
ad oggetto obblighi informativi periodici delle 
società finanziarie in materia di vigilanza pruden-
ziale; 

? il 22 dicembre 2011 il Regolamento n. 2011-07 per la 
gestione e il funzionamento del Fondo di garanzia. 

Infine, l'Agenzia Informazione Finanziaria ha emes-
so la Istruzione n. 1/2011 "Tipologie di operazioni 
sospette e procedure di esame delle operazioni di cui 
all'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e suc-
cessive modifiche", mentre il Congresso di Stato con 
delibera n. 9 del 18 ottobre 2011 ha individuato 
l'”Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui siste-
ma di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente 
agli standard internazionali". 

Cassa di Risparmio è un Banca nata dal territorio e 
cresciuta con il Paese.
La quota di mercato sulla clientela sammarinese 
supera abbondantemente il 50% e l'identità della 
"Cassa" trova fondamento non solo nella compagine 
sociale, il cui legame con il Paese, le sue Istituzioni e 
le Famiglie è fortissimo, ma in quasi 130 anni di 
rapporti e relazioni che in un territorio circoscritto 
come la nostra Nazione non possono che consolida-
re un rapporto fatto di mille e una storia.
Chi ha esperienza bancaria estera e/o italiana ha 
sempre sentito parlare della "banca di casa", la c.d. 
housebank, ma non ne ha mai trovato una traccia 
vera o una realizzazione efficace, se non nelle piccole 
e poco conosciute banche locali, dove i rapporti 
personali sono il motore del quotidiano operare della 
banca.
Ebbene la "Cassa" è, e resterà, la banca di casa di tutti 
i sammarinesi che vorranno così interpretarla. 
Questa è la sua storia, che le complessità e difficoltà 
di un mondo della finanza globalizzato e spersona-
lizzato non possono e non devono cambiare.
Cassa di Risparmio si pone, da sempre, come motore 
di  svi luppo dell 'economia locale,  tramite 
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l'amministrazione e gestione del risparmio di privati 
e il finanziamento alle famiglie e alle imprese. 
Operare al servizio dell'economia, della cultura e del 
benessere del Paese con interventi diretti e risultati 
che sono patrimonio di tutti, rappresenta per Cassa 
di Risparmio uno stile di comportamento.
Cassa di Risparmio ha adottato un proprio Codice 
Etico al fine di definire con chiarezza e trasparenza i 
valori ai quali si ispira nel perseguimento dei propri 
obiettivi. 
L'attività svolta da Cassa di Risparmio ha il duplice 
obiettivo di sviluppare un'offerta di prodotti e servizi 
e di fidelizzare la clientela, in un orizzonte temporale 
di lungo periodo e in un'ottica di creazione di valore 
per tutti.
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PONTE MELLINI
(ATLANTE)

SPORTELLO BANCARIO
(AZZURRO)

SERRAVALLE

DOMAGNANO

CAILUNGO
(OSPEDALE)

GUALDICCIOLO

CHIESANUOVA FIORENTINO

CITTÀ 2

CITTÀ 1

SEDE CENTRALE

MURATA

FAETANO

BORGO MAGGIORE

1514

I canali attraverso i quali l'attività viene svolta sono 
rappresentati da:
?   15 filiali, di cui una (situata a Dogana) dotata di uno 
sportello "distaccato" presso il Centro Commerciale 
Azzurro, nel castello di Serravalle;
?   remote banking per imprese;
?   internet banking per privati;
?   16 postazioni ATM;
?   circa 806 terminali POS.

Si riporta di seguito la dislocazione degli sportelli sul 
territorio sammarinese

Attività istituzionale

Cassa di Risparmio ha confermato nel 2011 le inizia-

tive a sostegno dei propri concittadini. 
Ai bambini sammarinesi è dedicato l'impegno della 
Cassa per supportare la manifestazione "Giochiamo 
allo sport", nata nel 1985, e coordinata dalla Segre-
teria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università 
e gli affari sociali, che quest'anno festeggia il 26° 
anno di nascita.
Le iniziative promosse nell'ambito della manifesta-
zione coinvolgono annualmente più di mille bambi-
ni e ragazzi sammarinesi delle scuole elementari e 
medie e facilitano l'opportunità di fare attività spor-
tiva e ricreativa, durante tutto il periodo scolastico, 
dopo l'orario delle lezioni, presso le strutture scola-
stiche che già frequentano.
Ai liceali Cassa di Risparmio riserva l'organizzazione 
e la gestione, in team con la Fondazione San Marino 
- SUMS, del premio di Profitto Giorgia e Pinella Ref-
fi, intitolato alla memoria delle due cittadine sam-
marinesi e istituito dal Consiglio di Amministrazione 
della Cassa di Risparmio, utilizzando le rendite del 
Fondo costituito con il lascito della defunta Giorgia 
Reffi. 
Il premio é riservato agli studenti delle scuole supe-
riori sammarinesi, chiamati a cimentarsi con elabo-
rati di "Poesia" e "Narrativa". 
Alle famiglie ed ai consumatori, Cassa di Risparmio 
dedica il sostegno offerto al mondo "SMaC", fin 
dalla storica ideazione. 
Al proprio Paese la Cassa di Risparmio dona suppor-
to negli eventi che ne arricchiscono prestigio ed 
immagine, quali: 
? gli Internazionali di Tennis di San Marino, tradi-

zionale appuntamento del periodo estivo a cura 
della Federazione Sammarinese Tennis, disputa-
ti nella suggestiva cornice del Centro Tennis 
Cassa di Risparmio; 

? la manifestazione Florea, mostra mercato di pian-
te e fiori di prestigio tenutasi nel centro storico di 
San Marino; 

? la "Maratonina di Natale", organizzata dal Grup-
po Podistico Sammarinese. 

Cassa di Risparmio é presente a supporto dei mag-
giori eventi di festa della Repubblica, ad iniziare da 
"L'alba sul Monte", notte ricca di momenti straordi-
nari con un ampio cartellone di eventi ed iniziative 
che dal tramonto all'alba animano tutto il territorio 
della Repubblica e che permette di far conoscere le 
ricchezze artistiche, il territorio, l'identità ed anche 
le tradizioni enogastronomiche. 
Nel periodo autunnale e natalizio, la Cassa ha nuo-
vamente contribuito a valorizzare il centro storico 
del Paese e l'afflusso di ospiti, fornendo il consueto 
supporto per la settima edizione de "Il Natale delle 
Meraviglie", organizzata dall'Ufficio di Stato per il 
Turismo congiuntamente con la Segreteria di Stato 

per il Turismo, che per oltre un mese ha qualificato il 
centro storico di San Marino con mercatini tipici, 
spettacoli, luminarie e animazione. 
Inoltre, in collaborazione con la "Camerata del Tita-
no", é stato rinnovato, con la consueta buona riusci-
ta di pubblico e critica, l'impegno per la Rassegna 
Musicale d'Autunno, tenutasi in parte, come tradi-
zione, direttamente nella Galleria della Cassa di 
Risparmio. 
Non poteva mancare il contributo della Cassa per la 
visita a San Marino del Santo Padre Benedetto XVI, 
congiuntamente alla Fondazione.
Doverosa l'attenzione alla generazione dei giovani 
ideatori di progetti imprenditoriali, che si concretiz-
za con la sponsorizzazione di "Nuove idee nuove 
imprese", iniziativa promossa da 10 importanti enti 
di Rimini e della Repubblica di San Marino, giunta 
alla decima edizione. 
Analoga attenzione e sostegno é stata riservata al 
Meeting Rimini, che nel 2011 é stato dedicato al 
tema "E l'esistenza diventa una immensa certezza". 
Da evidenziare, inoltre, la pubblicazione del volume 
fotografico, a cura di Valentina Rossi, "1950-1969 
San Marino tra emancipazione e boom economico", 
attraverso l'obiettivo di Walter Breveglieri, che fa 
seguito al volume "1957 Rovereta", ultima fatica 
della compianta dottoressa Maria Antonietta 
Bonelli. 
Il Calendario Sammarinese 2012 riprende le imma-
gini, sempre tratte dall'archivio di Breveglieri ed i 
momenti salienti dei "fatti di Rovereta", tema con-
duttore della pubblicazione dello scorso anno.
Continua infine l'intervento, con la Fondazione 
Internazionale Giovanni Paolo II, per l'attuazione di 
attività didattiche, scientifiche e formative di nuove 
energie professionali.
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Iniziative commerciali e atti-
vità marketing

Durante l'anno 2011 gli obiettivi commerciali sono 
stati incentrati sul mantenimento della quota di mer-
cato, con iniziative atte alla fidelizzazione della clien-
tela e sull'acquisizione di nuovi clienti in quei target 
valutati interessanti.
Nonostante la crisi economica che ha investito il 
tessuto locale, la Cassa ha confermato la sua posizione 
come sostenitrice delle attività economiche presenti 
in territorio, appoggiando diverse iniziative imprendi-
toriali e continuando ad assistere con i propri servizi 
finanziari le imprese operanti in Repubblica.
Inoltre, la Cassa si è resa disponibile a sostenere i 
risparmiatori privati in seguito ad avvenimenti che 
hanno investito il sistema finanziario locale, ed alcuni 
Istituti di Credito in particolare, confermando la sua 
presenza sul territorio ed il ruolo di leadership nel 
panorama sammarinese. 
L'Ufficio Marketing e Sviluppo gestisce le attività 
istituzionali, illustrate nel paragrafo precedente, 
riguardanti iniziative dove la Cassa ha rappresentato 
uno sponsor importante e spesso decisivo. 
Per sottolineare l'impegno e l'attenzione della Cassa 
di Risparmio nei confronti del territorio sammarine-
se, sono stati firmati accordi a sostegno di Associa-
zioni di categoria ed Enti, con condizioni economiche 
vantaggiose ed in funzione delle esigenze dei target 
di riferimento, raggiungendo il duplice obiettivo di 
fidelizzazione ed acquisizione di nuova clientela.
Durante il 2011 si è avviato il progetto di restyling del 
sito internet, riconosciuto importante mezzo di 
comunicazione esterna, che si completerà durante il 
2012.
Un passo importante per la Cassa è rappresentato 
dalla realizzazione del progetto di "Pianificazione 
Commerciale" al servizio della rete finalizzato ad una 
corretta pianificazione commerciale. A tal fine sono 
stati affinati gli strumenti di reportistica e monito-
raggio a disposizione delle filiali per ottenere 
molteplici informazioni omogenee e complete che 
riguardano i loro clienti. 
Il 2012 rappresenta per Cassa un importante traguar-
do: il 130° anniversario dalla fondazione (1882-2012). 
Negli ultimi mesi dell'anno è stata avviata la 
campagna di comunicazione con la creazione di un 
logo dedicato per sottolineare la  ricorrenza dei 130 
anni. Il Logo sarà utilizzato per tutto il 2012 su tutti gli 
strumenti di comunicazione, abbinato al marchio 
della Banca.   Già da fine anno sono state coordinate 
tutte le iniziative di comunicazione e omaggi-gadget 
riservati alla clientela; inoltre, saranno numerose le 
iniziative programmate per il 2012 legate alla 
ricorrenza.
La prima importante iniziativa è "Centotrent'anni 
insieme. Grande PREMIO FEDELTA' cartazzurra", 

avviata a fine Novembre: Grande Concorso Cartaz-
zurra "Acquisti, Risparmi e…Vinci!", della durata di 6 
mesi. Prevede estrazioni settimanali e Super Premio 
finale, per un montepremi totale di € 38 mila. Per la 
comunicazione del Concorso (Regolamento, 
pubblicità, vincitori, …) è stato creato un sito 
Internet dedicato: www.carisp.sm/cartazzurra.
Nel 2011 si sono rilanciati importanti prodotti come: 
Welly (home banking dedicato ai privati) e Prestissi-
mo (prestito al consumo), grazie allo sviluppo di 
nuove applicazioni, alla rivisitazione delle caratteri-
stiche dei prodotti e a un restyling grafico e di 
comunicazione. 
Cassa di Risparmio ha ideato e aderisce al progetto 
SMaC Card. La carta, che può essere richiesta presso 
tutte le agenzie delle banche aderenti, dà diritto ai 
possessori di ottenere sconti sugli acquisti effettuati 
presso gli esercizi convenzionati e uno speciale 
sconto sull'acquisto di carburante.
Le campagne commerciali dedicate hanno contribu-
ito a confermare la continua spinta all'innovazione 
della Cassa di Risparmio e l'attenzione ai bisogni del 
mercato, soddisfatti con nuovi prodotti e servizi.

Si riporta un aggiornamento sui principali prodotti 
innovativi Carisp a disposizione della clientela:

Cartazzurra: strumento che ha pochissimi eguali 
anche in campo internazionale.  È una carta di debito 
interna alla Repubblica, totalmente sammarinese, 
che la Cassa di Risparmio ha ideato e gestisce dai 
primi anni ‘90. In un unico strumento sono racchiusi 
anche i circuiti italiani e internazionali: Bancomat, 
Pagobancomat e Cirrus Maestro, oltre alla tessera 
sanitaria nazionale. E' quindi distribuita a tutta la 
popolazione residente. Cartazzurra è anche moneta 
elettronica, dotata delle nuove tecnologie a chip e 
banda magnetica, che permette alla clientela la 
totale spendibilità nel mondo, rispettando i più alti 
standard di sicurezza.   Da fine 2011 è la protagonista 
del grande concorso Cartazzurra, sopra citato, 
aperto a tutti i clienti della Cassa utilizzatori della 
Card e a tutti gli esercenti convenzionati al circuito.

Gestione POS:  grazie a iniziative e campagne per 
incentivare i convezionamenti degli esercenti e i 
volumi delle transazioni, si è registrata una crescita 
del transato POS di circa un 3%. Nonostante la 
generale riduzione dei consumi dovuta al momento 
di crisi economica che stiamo vivendo, che non 
poteva non colpire anche San Marino, il volume delle 
transazioni totali, grazie anche alle politiche 
commerciali intraprese negli ultimi 2 anni, ha 
registrato un incremento.  
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Web Banking: dimostra essere un canale sempre 
più in crescita. Il numero delle aziende che aderisce 
ai servizi bancari on-line della Cassa di Risparmio è di 
circa il 42% e si registra una crescente diffusione nelle 
realtà imprenditoriali più piccole. Le aziende 
prediligono il servizio per effettuare bonifici, pagare 
gli stipendi e per gli incassi commerciali. Il referente 
Home Banking, creato in ogni filiale nel 2010, ha 
migliorato l'approccio della clientela al prodotto e 
aumentato l'operatività di chi già utilizzava il servizio. 
Per quanto riguarda Welly, home banking dedicato ai 
privati, sono state sviluppate delle nuove funzionali-
tà, semplificate quelle già esistenti, ed aumentata la 
fruibilità; inoltre, si è colta l'occasione per una 
rivisitazione grafica e di immagine, rendendola più 
accattivante e diretta. Con Welly è possibile accedere 
all'operatività del proprio conto corrente in ogni 
momento e da qualsiasi luogo. Le continue novità 

apportate al servizio confermano la concezione di 
banca flessibile, dinamica e innovativa della Cassa, 
attenta alle esigenze del Cliente che oggi raggiunge i 
servizi / prodotti offerti dalla Banca attraverso la 
combinazione di canali diversi e variegati. Al 
31/12/2011 la situazione dei clienti aderenti al servizio 
risulta la seguente:
? aziende 984* (20,39% sul totale utenti web)
? privati (Welly) 3.841 (79,61% sul totale utenti web)
*Esclusi dal conteggio i rapporti legati a Fiduciarie

Prestissimo: il prestito al consumo di Cassa di 
Risparmio, nato già da vent'anni, è stato rivisitato, 
aggiornato e reso compatibile con le nuove normati-
ve vigenti.  E' un prodotto utile a finanziare gli acquisti 
e a realizzare i desideri dei clienti; rilanciato a fine 
anno, completa la gamma di prodotti e servizi che la 
banca mette a disposizione dei clienti.

Struttura del gruppo
e andamento partecipazioni

L’Assetto delle principali partecipazioni detenute 
dalla Cassa di Risparmio al 31/12/2012 risulta artico-
lato secondo lo schema sotto riportato:

È continuato nel 2011 il programma di ridimensiona-
mento del Gruppo che ha portato alla chiusura della 
lussemburghese San Marino Advisory S.A., la vendita 
della società italiana Magnetica S.p.A. (detenuta da 
SIE S.p.A.) e della partecipazione nella sammarinese 
Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.. È stato 
inoltre deciso di mettere in liquidazione volontaria la 

finanziaria sammarinese Carifin S.p.A..
I paragrafi seguenti sono dedicati alla descrizione 
delle principali società del gruppo. 
Per i risultati reddituali conseguiti nel 2011 dalle 
società partecipate, nonché per ulteriori valutazioni 
di bilancio, si rimanda all'apposita sezione in nota 
integrativa.

Fingroup S.p.A.
SERVIZI FINANZIARI

ONDA S.p.A.

Agata Fid Srl

Rent Autonoleggio
S.r.l.

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

IN TRASFORMAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

IN AMM.NE
STRAORDINARIA

S.S.I.S. S.p.A.

Compagnia Fin. 1 Srl

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

Sviluppo Investimenti Estero
(S.I.E. S.p.A.)

99,48%

100%

100%

100%

100%
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Partecipazioni maggiori, uguali al 20%
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Iniziative commerciali e atti-
vità marketing

Durante l'anno 2011 gli obiettivi commerciali sono 
stati incentrati sul mantenimento della quota di mer-
cato, con iniziative atte alla fidelizzazione della clien-
tela e sull'acquisizione di nuovi clienti in quei target 
valutati interessanti.
Nonostante la crisi economica che ha investito il 
tessuto locale, la Cassa ha confermato la sua posizione 
come sostenitrice delle attività economiche presenti 
in territorio, appoggiando diverse iniziative imprendi-
toriali e continuando ad assistere con i propri servizi 
finanziari le imprese operanti in Repubblica.
Inoltre, la Cassa si è resa disponibile a sostenere i 
risparmiatori privati in seguito ad avvenimenti che 
hanno investito il sistema finanziario locale, ed alcuni 
Istituti di Credito in particolare, confermando la sua 
presenza sul territorio ed il ruolo di leadership nel 
panorama sammarinese. 
L'Ufficio Marketing e Sviluppo gestisce le attività 
istituzionali, illustrate nel paragrafo precedente, 
riguardanti iniziative dove la Cassa ha rappresentato 
uno sponsor importante e spesso decisivo. 
Per sottolineare l'impegno e l'attenzione della Cassa 
di Risparmio nei confronti del territorio sammarine-
se, sono stati firmati accordi a sostegno di Associa-
zioni di categoria ed Enti, con condizioni economiche 
vantaggiose ed in funzione delle esigenze dei target 
di riferimento, raggiungendo il duplice obiettivo di 
fidelizzazione ed acquisizione di nuova clientela.
Durante il 2011 si è avviato il progetto di restyling del 
sito internet, riconosciuto importante mezzo di 
comunicazione esterna, che si completerà durante il 
2012.
Un passo importante per la Cassa è rappresentato 
dalla realizzazione del progetto di "Pianificazione 
Commerciale" al servizio della rete finalizzato ad una 
corretta pianificazione commerciale. A tal fine sono 
stati affinati gli strumenti di reportistica e monito-
raggio a disposizione delle filiali per ottenere 
molteplici informazioni omogenee e complete che 
riguardano i loro clienti. 
Il 2012 rappresenta per Cassa un importante traguar-
do: il 130° anniversario dalla fondazione (1882-2012). 
Negli ultimi mesi dell'anno è stata avviata la 
campagna di comunicazione con la creazione di un 
logo dedicato per sottolineare la  ricorrenza dei 130 
anni. Il Logo sarà utilizzato per tutto il 2012 su tutti gli 
strumenti di comunicazione, abbinato al marchio 
della Banca.   Già da fine anno sono state coordinate 
tutte le iniziative di comunicazione e omaggi-gadget 
riservati alla clientela; inoltre, saranno numerose le 
iniziative programmate per il 2012 legate alla 
ricorrenza.
La prima importante iniziativa è "Centotrent'anni 
insieme. Grande PREMIO FEDELTA' cartazzurra", 

avviata a fine Novembre: Grande Concorso Cartaz-
zurra "Acquisti, Risparmi e…Vinci!", della durata di 6 
mesi. Prevede estrazioni settimanali e Super Premio 
finale, per un montepremi totale di € 38 mila. Per la 
comunicazione del Concorso (Regolamento, 
pubblicità, vincitori, …) è stato creato un sito 
Internet dedicato: www.carisp.sm/cartazzurra.
Nel 2011 si sono rilanciati importanti prodotti come: 
Welly (home banking dedicato ai privati) e Prestissi-
mo (prestito al consumo), grazie allo sviluppo di 
nuove applicazioni, alla rivisitazione delle caratteri-
stiche dei prodotti e a un restyling grafico e di 
comunicazione. 
Cassa di Risparmio ha ideato e aderisce al progetto 
SMaC Card. La carta, che può essere richiesta presso 
tutte le agenzie delle banche aderenti, dà diritto ai 
possessori di ottenere sconti sugli acquisti effettuati 
presso gli esercizi convenzionati e uno speciale 
sconto sull'acquisto di carburante.
Le campagne commerciali dedicate hanno contribu-
ito a confermare la continua spinta all'innovazione 
della Cassa di Risparmio e l'attenzione ai bisogni del 
mercato, soddisfatti con nuovi prodotti e servizi.

Si riporta un aggiornamento sui principali prodotti 
innovativi Carisp a disposizione della clientela:
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interna alla Repubblica, totalmente sammarinese, 
che la Cassa di Risparmio ha ideato e gestisce dai 
primi anni ‘90. In un unico strumento sono racchiusi 
anche i circuiti italiani e internazionali: Bancomat, 
Pagobancomat e Cirrus Maestro, oltre alla tessera 
sanitaria nazionale. E' quindi distribuita a tutta la 
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totale spendibilità nel mondo, rispettando i più alti 
standard di sicurezza.   Da fine 2011 è la protagonista 
del grande concorso Cartazzurra, sopra citato, 
aperto a tutti i clienti della Cassa utilizzatori della 
Card e a tutti gli esercenti convenzionati al circuito.

Gestione POS:  grazie a iniziative e campagne per 
incentivare i convezionamenti degli esercenti e i 
volumi delle transazioni, si è registrata una crescita 
del transato POS di circa un 3%. Nonostante la 
generale riduzione dei consumi dovuta al momento 
di crisi economica che stiamo vivendo, che non 
poteva non colpire anche San Marino, il volume delle 
transazioni totali, grazie anche alle politiche 
commerciali intraprese negli ultimi 2 anni, ha 
registrato un incremento.  
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PARTECIPAZIONI BANCARIE

PARTECIPAZIONI DETENUTE TRAMITE 
SVILUPPO INVESTIMENTI ESTERO S.P.A. (S.I.E.)

Banka Kovanica d.d.
Nel corso del 2011 si è proceduto ad un significativo 
consolidamento della struttura volto a creare le basi 
per una crescita ponderata e sana.
Sul versante dei costi sono stati rinegoziati al ribasso 
buona parte dei contratti di affitto e manutenzione ed 
è stata operata una importante riduzione del costo del 
personale. Grazie a ciò i costi degli affitti e delle manu-
tenzioni sono diminuiti di circa il 20% e quelli del perso-
nale di circa il 10%. L'intervento sul costo del personale 
è stato comunque effettuato mantenendo il numero 
delle filiali agli stessi valori del 2010 e senza diminuire 
la capacità commerciale e le possibilità di sviluppo.
Nel 2010 Banka Kovanica ha cambiato il proprio appli-
cativo bancario, approdando alla soluzione proposta 
dalla ditta DeDaGroup S.p.A. già utilizzata in Croazia 
da altri gruppi bancari. Il software prevede ed integra 
tutti i principali moduli bancari (crediti, depositi, conti 
correnti, incassi e pagamenti). La Direzione Generale 
di Banka Kovanica è fiduciosa nelle qualità del sof-
tware e nelle capacità della struttura di DeDagroup 
come supporto alla strategia di sviluppo della banca. 
Banka Kovanica ha rafforzato il proprio patrimonio di 
vigilanza grazie all'investimento in strumenti ibridi di 
patrimonializzazione, portando il coefficiente di sol-
vibilità, nel 2011, al 15,3%. 
Per fronteggiare con maggiore serenità le sfide che 
attendono la banca nel prossimo futuro, sono in 
corso trattative con alcune controparti volte a favo-
rire un processo di aggregazione con altre banche 
operanti sul mercato croato.
Nel 2010 è stata definita la data di ingresso della Croa-
zia nell'Unione Europea: 1 luglio 2013.
Tale evento rappresenta una grande occasione per il 
Paese s ia  in  termini  di  modernizzazione 
dell'infrastruttura burocratica che di accesso a nuovi 
fondi messi a disposizione dalla UE.
Nel 2012 proseguirà il piano di crescita delle masse 
intermediate e della redditività della Banca, grazie a 
una mirata politica commerciale e a un attento con-
trollo dei costi.
Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. 
Nel dicembre 2011 è stata venduta la partecipazione 
del 20% detenuta nell'istituto di diritto sammarine-
se, in quanto non ritenuta più strategica. Contestual-
mente si è dimesso da membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione il rappresentante indicato dalla Cassa di 
Risparmio.

 

Tramite S.I.E. S.p.A., alla data del 31/12/2011, Cassa 
di Risparmio partecipa principalmente nel capitale 
delle seguenti società:
? Delta S.p.A. (in Amministrazione Straordinaria), 

con sede Bologna, holding del "gruppo Delta", 
della quale detiene direttamente il 29,99%;

? Onda S.p.A. (in liquidazione volontaria), 
società di partecipazioni con sede Bologna, par-
tecipata al 26,47%, a sua volta presente nel capi-
tale di Delta S.p.A. per il 49,99%; 

? Agata Fid S.r.l. (in liquidazione volontaria), 
fiduciaria con sede Bologna, detenuta al 100%, 
attualmente in liquidazione volontaria;

? Rent Autonoleggio S.r.l. (in liquidazione 
volontaria), con sede a Faenza, partecipata al 
100%, rilevata nel luglio 2010 da Delta S.p.A., al 
valore di 1 €. Il liquidatore sta procedendo alla 
liquidazione degli attivi e al ripianamento 
dell'esposizione debitoria;

? Magnetica S.p.A.: nel corso del 2011 è stata ven-
duta la partecipazione.

Il gruppo Delta 
Il gruppo Delta risulta in amministrazione straordi-
naria dal maggio 2009.
L'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis Legge 
Fallimentare italiana è stato depositato per 
l'omologazione presso il Tribunale di Bologna in data 
15 giugno 2011. La pubblicazione dell'accordo nel 
registro delle imprese di Bologna è avvenuta il 20 giu-
gno 2011. A partire dal 27 giugno, e in seguito ogni 
cinque giorni lavorativi, si è reso possibile utilizzare 
gli incassi dei crediti costituenti patrimonio separato 
a diretta decurtazione dei rispettivi finanziamenti 
destinati ex art.2447 decies c.c. italiano. Tale opera-
zione ha determinato rilevanti impatti sulle voci di 
impieghi e raccolta dell'Istituto, nonché sul coeffi-
ciente di solvibilità, descritti nei relativi paragrafi.
Avverso il procedimento di omologa del Piano di 
Ristrutturazione ex art.182 bis L.F., nel mese di luglio 
2011 hanno presentato ricorso di opposizione alcuni 
terzi interessati. 
In data 15/11/2011 il Tribunale di Bologna ha dichiarato 
inammissibili o rigettato tali opposizioni e ha omolo-
gato il Piano di Ristrutturazione. Tuttavia, contro tale 
provvedimento di omologa è stato presentato un 
unico reclamo alla Corte d'Appello, successivamente 
ritirato. Il 17 febbraio 2012, la Corte d'Appello di Bolo-
gna ha dichiarato estinto il procedimento di reclamo 
dell'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione, che 
può pertanto ritenersi definitivo.
Il 10 giugno 2011 è stata costituita la Società 
Gestione Crediti Delta S.p.A. (SGCD), con il compito 
di gestire l'incasso dei rimanenti crediti erogati dal 
Gruppo Delta. Cassa di Risparmio ha una partecipa-
zione pari al 10% del capitale sociale, Unicredit, 
Banca MPS, Banco Popolare, Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna e Banca Nazionale del Lavoro 
controllano una quota del 16% del capitale ciascuna, 
mentre il 10% fa capo a Banca Popolare di Vicenza. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 
dedicato al Patrimonio ed all'impatto del piano di 
ristrutturazione del gruppo Delta. 

LE ALTRE PARTECIPAZIONI

Per quanto attiene le altre società partecipate dalla 
Cassa di Risparmio, si fornisce di seguito una sintesi 
delle attività svolte dalle medesime.
Carifin S.p.A. (In liquidazione volontaria)
Società di diritto sammarinese, partecipata al 
100%, che si occupa di attività finanziaria, fiduciaria 
e di prestazione di servizi a terzi e di operazioni di 
finanziamento, di leasing, di factoring e di ammini-
strazione e gestione di mandati fiduciari.
Nel maggio 2011 è stata decisa la messa in liquida-
zione volontaria della società. I mandati verranno in 
parte trasferiti ad altra società sammarinese, in 
parte a Cassa di Risparmio e in parte chiusi. E' stato 
inoltre avviato il trasferimento dei rapporti di lea-
sing alla controllante Cassa di Risparmio.
L'operazione verrà conclusa nel corso del 2012.
Fingroup S.p.A. (In liquidazione volontaria)
Fingroup S.p.A., società di diritto sammarinese, con-
trollata al 100%, svolge attività di incasso, recupero 
crediti ed attività finanziaria. Nel luglio del 2010 è 
stata deliberata la liquidazione volontaria la cui con-
clusione è attesa nel corso del 2012.
Towers Fid S.A. 
Società di diritto elvetico, detenuta al 100%, spe-
cializzata nell'attività fiduciaria, di consulenza, di 
amministrazione e di gestione di patrimoni in Sviz-
zera e all'estero. La società fornisce consulenza, 
esegue e media operazioni di finanziamento, ope-
razioni a titolo fiduciario, operazioni di colloca-
mento fondi, inclusa la compravendita e 
l'amministrazione di valori.
Nel corso del 2011 non è stato finalizzato, per motivi 
non ascrivibili alla Cassa di Risparmio, l'accordo rag-
giunto con un gruppo di investitori privati che ave-
vano avanzato una proposta di acquisto nel dicem-
bre 2010. La società verrà quindi trasformata in 
immobiliare nella prima parte del 2012, previo tra-
sferimento delle attività legate ai mandati fiduciari. 
L'immobile di proprietà è stato messo sul mercato 
per la vendita o affitto.
Centro Servizi S.r.l.
Società di diritto sammarinese costituita nel 1998 e 
controllata al 100%.
È specializzata nella gestione di servizi a banche e 
aziende, sia di tipo informatico (sistemi di paga-
mento Pos sia fisici che virtuali), che di tipo tradizio-
nale. A seguito della liquidazione di Fingroup, sono 
stati trasferiti a Centro Servizi le risorse e la clientela 
per l'attività di recupero crediti.
È l'interlocutore preferenziale della Cassa di Risparmio 
per i servizi di pagamento con carte di credito, carte di 
debito, fidelity o loyalty card e per le iniziative commer-
ciali attuate con sistemi elettronici e telematici. 
Nell'ambito della monetica è di tutto rilievo 
l'attività, proseguita anche nel 2011, di gestione dei 
pagamenti e della ricarica degli sconti connessi 
all'utilizzo della SMaC Card sul territorio.
La società ha beneficiato dei proventi di questo ser-
vizio, confermatosi un ottimo strumento di marke-

ting per il settore commerciale sammarinese, e 
conta di incrementare i benefici economici che ne 
deriveranno in relazione agli sviluppi che sono stati 
delineati per il prossimo futuro della SMaC Card (bor-
sellino elettronico e "scontrino fiscale").

Specifici contratti per la fornitura di servizi sono in 
corso con le seguenti società controllate:
Centro Servizi S.r.l.: eroga a Cassa di Risparmio il 
servizio di gestione dei POS, dalla installazione del 
POS fino alle attività di "Gestore terminale" (abilita-
zione delle compagnie sul POS, predisposizione dei 
flussi di accredito esercenti, garanzia dei collega-
menti con gli enti autorizzatori e gestione flussi per 
addebiti ai titolari carta), sia per i terminali POS fisici 
che virtuali, garantendo una puntale risposta alle 
esigenze del mercato sammarinese e un elevato 
grado di flessibilità nella gestione di nuove funzio-
nalità. A Centro Servizi la Cassa di Risparmio ha 
demandato la produzione e gestione della Cartaz-
zurra e delle apparecchiature Bancomat oltre che la 
gestione amministrativa del Conto Previdente. Dal 
2011 la Cassa di Risparmio si avvale di Centro Servizi 
anche per il recupero crediti.
S.S.I.S. S.p.A. Società Servizi Informatici Samma-
rinesi (partecipata al 50%): la società, costituita nel 
1998 in partnership con Banca Agricola Commercia-
le, è nata con l'obiettivo di costituire un polo elabo-
rativo di eccellenza sul territorio, che risultasse attrat-
tivo per altre realtà, finanziarie e non, in relazione sia 
alla qualità dei servizi erogabili che per la capacità di 
risultare economicamente competitiva.
La società, in virtù della specializzazione delle pro-
prie risorse, garantisce l'adeguamento costante 
delle tecnologie sia in termini di sicurezza che in ter-
mini di evoluzione della infrastruttura rispetto agli 
standard di mercato.
In aggiunta ai vantaggi suddetti, il fatto di avvalersi 
di SSIS garantisce alle Banche socie e/o clienti di 
mantenere le proprie informazioni all'interno della 
Repubblica di San Marino, nel rispetto della norma-
tiva sulla riservatezza dei dati.
Unitamente alle attività di gestione della infrastrut-
tura elaborativa e di telecomunicazione, SSIS eroga 
inoltre servizi di Back-Office per la gestione del por-
tafoglio (effetti e assegni) e di archiviazione fisica e 
ricerca dei documenti. 
Le operazioni con la controllante Fondazione San 
Marino e con le società controllate rientrano nella 
ordinaria operatività della banca. 
La controllante Fondazione San Marino intrattiene 
con Cassa di Risparmio rapporti di conto corrente 
per la gestione ordinaria e detiene certificati di depo-
sito emessi dalla Cassa di Risparmio, come investi-
mento della propria liquidità.
Per il dettaglio dei rapporti finanziari con le società 
controllate si rimanda alla Tavola 6.7 di Nota Inte-
grativa.
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PARTECIPAZIONI BANCARIE

PARTECIPAZIONI DETENUTE TRAMITE 
SVILUPPO INVESTIMENTI ESTERO S.P.A. (S.I.E.)

Banka Kovanica d.d.
Nel corso del 2011 si è proceduto ad un significativo 
consolidamento della struttura volto a creare le basi 
per una crescita ponderata e sana.
Sul versante dei costi sono stati rinegoziati al ribasso 
buona parte dei contratti di affitto e manutenzione ed 
è stata operata una importante riduzione del costo del 
personale. Grazie a ciò i costi degli affitti e delle manu-
tenzioni sono diminuiti di circa il 20% e quelli del perso-
nale di circa il 10%. L'intervento sul costo del personale 
è stato comunque effettuato mantenendo il numero 
delle filiali agli stessi valori del 2010 e senza diminuire 
la capacità commerciale e le possibilità di sviluppo.
Nel 2010 Banka Kovanica ha cambiato il proprio appli-
cativo bancario, approdando alla soluzione proposta 
dalla ditta DeDaGroup S.p.A. già utilizzata in Croazia 
da altri gruppi bancari. Il software prevede ed integra 
tutti i principali moduli bancari (crediti, depositi, conti 
correnti, incassi e pagamenti). La Direzione Generale 
di Banka Kovanica è fiduciosa nelle qualità del sof-
tware e nelle capacità della struttura di DeDagroup 
come supporto alla strategia di sviluppo della banca. 
Banka Kovanica ha rafforzato il proprio patrimonio di 
vigilanza grazie all'investimento in strumenti ibridi di 
patrimonializzazione, portando il coefficiente di sol-
vibilità, nel 2011, al 15,3%. 
Per fronteggiare con maggiore serenità le sfide che 
attendono la banca nel prossimo futuro, sono in 
corso trattative con alcune controparti volte a favo-
rire un processo di aggregazione con altre banche 
operanti sul mercato croato.
Nel 2010 è stata definita la data di ingresso della Croa-
zia nell'Unione Europea: 1 luglio 2013.
Tale evento rappresenta una grande occasione per il 
Paese s ia  in  termini  di  modernizzazione 
dell'infrastruttura burocratica che di accesso a nuovi 
fondi messi a disposizione dalla UE.
Nel 2012 proseguirà il piano di crescita delle masse 
intermediate e della redditività della Banca, grazie a 
una mirata politica commerciale e a un attento con-
trollo dei costi.
Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. 
Nel dicembre 2011 è stata venduta la partecipazione 
del 20% detenuta nell'istituto di diritto sammarine-
se, in quanto non ritenuta più strategica. Contestual-
mente si è dimesso da membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione il rappresentante indicato dalla Cassa di 
Risparmio.

 

Tramite S.I.E. S.p.A., alla data del 31/12/2011, Cassa 
di Risparmio partecipa principalmente nel capitale 
delle seguenti società:
? Delta S.p.A. (in Amministrazione Straordinaria), 

con sede Bologna, holding del "gruppo Delta", 
della quale detiene direttamente il 29,99%;

? Onda S.p.A. (in liquidazione volontaria), 
società di partecipazioni con sede Bologna, par-
tecipata al 26,47%, a sua volta presente nel capi-
tale di Delta S.p.A. per il 49,99%; 

? Agata Fid S.r.l. (in liquidazione volontaria), 
fiduciaria con sede Bologna, detenuta al 100%, 
attualmente in liquidazione volontaria;

? Rent Autonoleggio S.r.l. (in liquidazione 
volontaria), con sede a Faenza, partecipata al 
100%, rilevata nel luglio 2010 da Delta S.p.A., al 
valore di 1 €. Il liquidatore sta procedendo alla 
liquidazione degli attivi e al ripianamento 
dell'esposizione debitoria;

? Magnetica S.p.A.: nel corso del 2011 è stata ven-
duta la partecipazione.

Il gruppo Delta 
Il gruppo Delta risulta in amministrazione straordi-
naria dal maggio 2009.
L'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis Legge 
Fallimentare italiana è stato depositato per 
l'omologazione presso il Tribunale di Bologna in data 
15 giugno 2011. La pubblicazione dell'accordo nel 
registro delle imprese di Bologna è avvenuta il 20 giu-
gno 2011. A partire dal 27 giugno, e in seguito ogni 
cinque giorni lavorativi, si è reso possibile utilizzare 
gli incassi dei crediti costituenti patrimonio separato 
a diretta decurtazione dei rispettivi finanziamenti 
destinati ex art.2447 decies c.c. italiano. Tale opera-
zione ha determinato rilevanti impatti sulle voci di 
impieghi e raccolta dell'Istituto, nonché sul coeffi-
ciente di solvibilità, descritti nei relativi paragrafi.
Avverso il procedimento di omologa del Piano di 
Ristrutturazione ex art.182 bis L.F., nel mese di luglio 
2011 hanno presentato ricorso di opposizione alcuni 
terzi interessati. 
In data 15/11/2011 il Tribunale di Bologna ha dichiarato 
inammissibili o rigettato tali opposizioni e ha omolo-
gato il Piano di Ristrutturazione. Tuttavia, contro tale 
provvedimento di omologa è stato presentato un 
unico reclamo alla Corte d'Appello, successivamente 
ritirato. Il 17 febbraio 2012, la Corte d'Appello di Bolo-
gna ha dichiarato estinto il procedimento di reclamo 
dell'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione, che 
può pertanto ritenersi definitivo.
Il 10 giugno 2011 è stata costituita la Società 
Gestione Crediti Delta S.p.A. (SGCD), con il compito 
di gestire l'incasso dei rimanenti crediti erogati dal 
Gruppo Delta. Cassa di Risparmio ha una partecipa-
zione pari al 10% del capitale sociale, Unicredit, 
Banca MPS, Banco Popolare, Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna e Banca Nazionale del Lavoro 
controllano una quota del 16% del capitale ciascuna, 
mentre il 10% fa capo a Banca Popolare di Vicenza. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 
dedicato al Patrimonio ed all'impatto del piano di 
ristrutturazione del gruppo Delta. 

LE ALTRE PARTECIPAZIONI

Per quanto attiene le altre società partecipate dalla 
Cassa di Risparmio, si fornisce di seguito una sintesi 
delle attività svolte dalle medesime.
Carifin S.p.A. (In liquidazione volontaria)
Società di diritto sammarinese, partecipata al 
100%, che si occupa di attività finanziaria, fiduciaria 
e di prestazione di servizi a terzi e di operazioni di 
finanziamento, di leasing, di factoring e di ammini-
strazione e gestione di mandati fiduciari.
Nel maggio 2011 è stata decisa la messa in liquida-
zione volontaria della società. I mandati verranno in 
parte trasferiti ad altra società sammarinese, in 
parte a Cassa di Risparmio e in parte chiusi. E' stato 
inoltre avviato il trasferimento dei rapporti di lea-
sing alla controllante Cassa di Risparmio.
L'operazione verrà conclusa nel corso del 2012.
Fingroup S.p.A. (In liquidazione volontaria)
Fingroup S.p.A., società di diritto sammarinese, con-
trollata al 100%, svolge attività di incasso, recupero 
crediti ed attività finanziaria. Nel luglio del 2010 è 
stata deliberata la liquidazione volontaria la cui con-
clusione è attesa nel corso del 2012.
Towers Fid S.A. 
Società di diritto elvetico, detenuta al 100%, spe-
cializzata nell'attività fiduciaria, di consulenza, di 
amministrazione e di gestione di patrimoni in Sviz-
zera e all'estero. La società fornisce consulenza, 
esegue e media operazioni di finanziamento, ope-
razioni a titolo fiduciario, operazioni di colloca-
mento fondi, inclusa la compravendita e 
l'amministrazione di valori.
Nel corso del 2011 non è stato finalizzato, per motivi 
non ascrivibili alla Cassa di Risparmio, l'accordo rag-
giunto con un gruppo di investitori privati che ave-
vano avanzato una proposta di acquisto nel dicem-
bre 2010. La società verrà quindi trasformata in 
immobiliare nella prima parte del 2012, previo tra-
sferimento delle attività legate ai mandati fiduciari. 
L'immobile di proprietà è stato messo sul mercato 
per la vendita o affitto.
Centro Servizi S.r.l.
Società di diritto sammarinese costituita nel 1998 e 
controllata al 100%.
È specializzata nella gestione di servizi a banche e 
aziende, sia di tipo informatico (sistemi di paga-
mento Pos sia fisici che virtuali), che di tipo tradizio-
nale. A seguito della liquidazione di Fingroup, sono 
stati trasferiti a Centro Servizi le risorse e la clientela 
per l'attività di recupero crediti.
È l'interlocutore preferenziale della Cassa di Risparmio 
per i servizi di pagamento con carte di credito, carte di 
debito, fidelity o loyalty card e per le iniziative commer-
ciali attuate con sistemi elettronici e telematici. 
Nell'ambito della monetica è di tutto rilievo 
l'attività, proseguita anche nel 2011, di gestione dei 
pagamenti e della ricarica degli sconti connessi 
all'utilizzo della SMaC Card sul territorio.
La società ha beneficiato dei proventi di questo ser-
vizio, confermatosi un ottimo strumento di marke-

ting per il settore commerciale sammarinese, e 
conta di incrementare i benefici economici che ne 
deriveranno in relazione agli sviluppi che sono stati 
delineati per il prossimo futuro della SMaC Card (bor-
sellino elettronico e "scontrino fiscale").

Specifici contratti per la fornitura di servizi sono in 
corso con le seguenti società controllate:
Centro Servizi S.r.l.: eroga a Cassa di Risparmio il 
servizio di gestione dei POS, dalla installazione del 
POS fino alle attività di "Gestore terminale" (abilita-
zione delle compagnie sul POS, predisposizione dei 
flussi di accredito esercenti, garanzia dei collega-
menti con gli enti autorizzatori e gestione flussi per 
addebiti ai titolari carta), sia per i terminali POS fisici 
che virtuali, garantendo una puntale risposta alle 
esigenze del mercato sammarinese e un elevato 
grado di flessibilità nella gestione di nuove funzio-
nalità. A Centro Servizi la Cassa di Risparmio ha 
demandato la produzione e gestione della Cartaz-
zurra e delle apparecchiature Bancomat oltre che la 
gestione amministrativa del Conto Previdente. Dal 
2011 la Cassa di Risparmio si avvale di Centro Servizi 
anche per il recupero crediti.
S.S.I.S. S.p.A. Società Servizi Informatici Samma-
rinesi (partecipata al 50%): la società, costituita nel 
1998 in partnership con Banca Agricola Commercia-
le, è nata con l'obiettivo di costituire un polo elabo-
rativo di eccellenza sul territorio, che risultasse attrat-
tivo per altre realtà, finanziarie e non, in relazione sia 
alla qualità dei servizi erogabili che per la capacità di 
risultare economicamente competitiva.
La società, in virtù della specializzazione delle pro-
prie risorse, garantisce l'adeguamento costante 
delle tecnologie sia in termini di sicurezza che in ter-
mini di evoluzione della infrastruttura rispetto agli 
standard di mercato.
In aggiunta ai vantaggi suddetti, il fatto di avvalersi 
di SSIS garantisce alle Banche socie e/o clienti di 
mantenere le proprie informazioni all'interno della 
Repubblica di San Marino, nel rispetto della norma-
tiva sulla riservatezza dei dati.
Unitamente alle attività di gestione della infrastrut-
tura elaborativa e di telecomunicazione, SSIS eroga 
inoltre servizi di Back-Office per la gestione del por-
tafoglio (effetti e assegni) e di archiviazione fisica e 
ricerca dei documenti. 
Le operazioni con la controllante Fondazione San 
Marino e con le società controllate rientrano nella 
ordinaria operatività della banca. 
La controllante Fondazione San Marino intrattiene 
con Cassa di Risparmio rapporti di conto corrente 
per la gestione ordinaria e detiene certificati di depo-
sito emessi dalla Cassa di Risparmio, come investi-
mento della propria liquidità.
Per il dettaglio dei rapporti finanziari con le società 
controllate si rimanda alla Tavola 6.7 di Nota Inte-
grativa.

RAPPORTI TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E 
CONTROLLANTE



La struttura organizzativa

Di seguito viene rappresentato l'organigramma della 
Cassa di Risparmio vigente alla data del 31/12/2011.

Nel corso dell’esercizio, valutati i volumi operativi con 
l’Estero, si è ritenuto opportuno conseguire i margini 
di efficienza ottenibili con l’accorpamento del Servi-
zio Estero all’interno dell’Ufficio Incassi e Pagamenti.

Direzione

Area

Ufficio

Servizio

Ufficio Legale 
e Segreteria Societaria

Amm.ne bilancio
pianificazione

e controllo
Commerciale

Risorse umane

Pianificazione
e controllo

Risk Management

Controllo Crediti

Investor Relations

Amministrazione

Bilancio

Incassi e Pagamenti/
Estero 

B.O. Titoli

Finanza

Gestione Patrimoni

Tesoreria e Proprietà

Negoziazione

Marketing
e sviluppo

Rete di vendita

Concessione 
crediti

Segreteria Fidi

Recupero
Crediti

Crediti

Vice Direttore Generale Vicario

Risorse umane

Vice Direttore Generale Direzione Sviluppo Servizi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Auditing e Ispettorato

Att. gruppo e partecipate

ORGANIGRAMMA

Presidente e 
Amministratore delegato

Compliance

Compliance Officer
Antiriciclaggio

Organizzazione

Sicurezza Logica

Acquisti e Logistica

Cassa Principale

20

L'età media del personale è pari a 41,20 anni con 
un'anzianità media di servizio di 15,50 anni.

La tabella seguente evidenzia, per il personale a 
tempo indeterminato, una distribuzione omogenea 
nell'età compresa tra i 26 e i 55 anni. La maggiore 

Si conferma il trend positivo di scolarità del personale, 
a significare l'impegno dell'Azienda nella continua 
ricerca di professionalità. Il 34% del personale è 
laureato.

Composizione risorse umane

 2009 % 2010 % 2011 % variazioni 2009-2011

-1 -8.3%

6 9.7%

0 0.0%

5 6.3%

-13 -14.9%

3 2.1%

-11 -47.8%

Totale dipendenti 166 100% 163 100% 158 100% -8 -4.8%

Funzionari/Dirigenti 13 7.8% 13 8.0% 12 7.6%

Impiegati unità centrali 62 37.3% 66 40.5% 68 43.0%

Ausiliari 4 2.4% 4 2.5% 4 2.5%

Tot dipendenti in Uffici   79 47.6% 83 50.9% 84 53.2%

Dipendenti in Filiale 87 52.4% 80 49.1% 74 46.8%

Dip. Tempo  indeterminato 143 146  146

Dip. Tempo determinato 23  17 12

Distribuzione per fasce di età

2009 2010 2011

Anni N. dip. % N. dip. % N. dip. %

0 0.00%

3 2.05%

22 15.07%

21 14.38%

23 15.75%

20 13.70%

31 21.23%

18 12.33%

7 4.79%

1 0.68%

Totale 143 100% 146 100% 146 100%

fino a 21 anni 1 0.70% 0 0.00%

da 22 a 25 anni 4 2.80% 5 3.42%

da 26 a 30 anni 21 14.69% 21 14.38%

da 31 a 35 anni 26 18.18% 27 18.49%

da 36 a 40 anni 20 13.99% 16 10.96%

da 41 a 45 anni 24 16.78% 21 14.38%

da 46 a 50 anni 28 19.58% 31 21.23%

da 51 a 55 anni 11 7.69% 17 11.64%

da 56 a 60 anni 7 4.90% 6 4.11%

oltre 60 anni 1 0.70% 2 1.37%

Le risorse umane

Nel 2011 la flessione dell'operatività bancaria ha 
imposto correttivi importanti dal punto di vista del 
controllo dei costi. La Cassa di Risparmio ha quindi 
adottato una attenta gestione dei costi delle risorse 
umane in termini di personale, di gestione degli stra-
ordinari e di rapporti con i fornitori. L'intervento è sta-
to attuato su molteplici fronti pur cercando di garan-
tire la medesima qualità del servizio alla Clientela, sia 
interna che esterna. In questa ottica è stato ridimen-
sionato l'organico delle risorse a tempo determinato 
prediligendo, comunque, la stabilizzazione di quelle 
che si sono poste in luce nel percorso lavorativo ante-
cedente. Al 31/12/2011 l'organico era formato da 158 
dipendenti, di cui 146 in pianta stabile e 12 a tempo 
determinato.

Il rapporto delle risorse umane impiegate nella Rete 
e negli Uffici ha visto anche nel 2011 il prevalere di 
questi ultimi. Il perdurare di tale trend è da attribuire 
sia al mutato scenario di mercato, con la 
conseguente flessione dell'operatività, sia 
all'importante presidio che si è deciso di mantenere 
sulle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio 
dei rischi.
Da evidenziare l'assunzione a tempo indeterminato, 
anche nel 2011, di tre giovani dipendenti. Questo ha 
permesso alla Cassa di mantenere inalterato, 
rispetto all'organico dell'anno precedente, il numero 
delle risorse a tempo indeterminato e di garantire il 
mantenimento di un buon livello qualitativo del 
personale.

concentrazione si conferma nella fascia dai 46/50, 
mentre sostanzialmente uniforme è la copertura 
delle fasce 26/30, 31/35, 36/40 e 41/45. Anche la 
fascia 51/55 si allinea a quelle sopra citate.
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PIANO FORMATIVO

Il percorso professionale del personale ha richiesto 
anche nel 2011 un importante investimento in attivi-
tà formative a supporto delle competenze necessa-
rie ad affrontare il ruolo assegnato e i nuovi scenari 
normativi.
Il Piano Formativo del 2011 ha visto il prevalere della 
formazione erogata alle Filiali rispetto a quella 
riferibile agli Uffici. La scelta è dipesa dalla volontà di 
dare un taglio commerciale alla formazione 
dell'intero anno con l'obiettivo di fornire nuovi 
strumenti commerciali al personale di Rete.
Sono state erogate 4.300 ore di formazione, pari ad 
una media di circa 30 ore di formazione all'anno per i 
dipendenti in pianta stabile. 
Il Piano Formativo è stato caratterizzato anche dal 
consueto aggiornamento annuale in materia di 
antiriciclaggio e di finanza. Nell'anno 2012 è previsto, 
oltre alle sessioni specifiche di cui sopra, anche un 
corso dedicato alla Legge 6 del 2010 (Responsabilità 
da misfatto della persona giuridica).  Per 
quest'ultimo, così come per il corso in materia di 
antiriciclaggio, è programmata la partecipazione di 
tutti i dipendenti della banca.
Verrà inoltre mantenuta, per il 2012, la formazione in 
ambito commerciale, estesa anche al personale degli 
uffici.
L'importanza che la Cassa riflette sulla preparazione 
dei propri dipendenti è la garanzia di un migliore 
servizio rivolto alla propria clientela e la volontà della 
banca di allinearsi agli standard di mercato a livello 
internazionale.
Per questa ragione nel 2012 riprenderanno, su basa 
volontaria, i percorsi di preparazione all'esame di 
Promotore Finanziario. Ad oggi ben 28 dipendenti 
risultano iscritti all'Albo.
Infine, rimanendo in ambito finanziario, la struttura 
si fregia della presenza di due dipendenti che, per 
capacità ed impegno, si sono distinti negli anni 
riuscendo a qualificarsi professionalmente come 
financial advisor e financial planner.

Attività organizzative e 
logistiche in ambito 
direzione sviluppo servizi

ORGANIZZAZIONE

SICUREZZA LOGICA

Nel corso del 2011 sono state sviluppate le seguenti 
attività progettuali:

? Arricchimento del prodotto di web banking 
Welly: con le nuove funzioni implementate, Welly 
offre ai clienti possibilità operative corrisponden-
ti allo stato dell'arte del web banking; 

? Emissione di carte prepagate sul circuito Visa: per 
il suo sviluppo è stato adottato un nuovo Modulo 
software Gestione Carte per la normalizzazione 
di tutti i flussi elettronici di monetica, che 
consente di migliorarne il controllo e di ridurre i 
rischi di errore;

? Nuovo software gestionale del Personale;
? Conservazione digitale sostitutiva, anche a fini 

legali,  delle pratiche di fido;
? Acquisizione e messa in produzione di una proce-

dura di gestione del Leasing che, opportunamente 
interfacciata al gestionale XF, ha consentito di 
accentrarne in Cassa la gestione, acquisendo inol-
tre le posizioni leasing della controllata Carifin 
S.p.A., in liquidazione volontaria;

? Nuovo modulo per il controllo automatico del 
rispetto dei limiti anti usura in sede di liquidazione 
periodica dei conti;

? Messa in atto del nuovo servizio di Application 
Management di Engineering Ingegneria Informa-
tica S.p.A., volto a migliorare la qualità delle imple-
mentazioni  software;

? Avvio della valutazione di un nuovo applicativo 
bancario per sostituire quello in uso, XF eXtended 
Financial di Sistemi Informativi S.p.A.. La conclu-
sione di tale ricerca e la decisione di un'eventuale 
migrazione ad un nuovo applicativo bancario 
saranno definite nel corso dell'esercizio 2012.

? Processo di salvataggio dei dati del sistema infor-
mativo;

? Messa in sicurezza dell'hardware di gestione di 
Cartazzurra;
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Scolarizzazione

 2009 2010 2011

Titolo di studio N. dip. % N. dip. % N. dip. %

50 34%

91 62%

5 3%

Totale 143 100% 146 100% 146 100%

Laurea 46 32% 48 33%

Scuola media superiore 92 64% 93 64%

Scuola media inferiore 5 3% 5 3%

 ? Introduzione di un Incident Security Report;
? Gestione dei dispositivi esterni di memorizzazio-

ne di massa. 

? Prosecuzione attività di standardizzazione, 
l'accentramento della gestione e adeguamento 
allo stato dell'arte tecnologico delle centrali di 
allarme presso le filiali e la Sede Centrale

? Spostamento della Cassa Principale presso una 
sede più consona  dove è stato realizzato un 
sistema di controllo degli accessi e sono stati 
adeguati ai nuovi standard interni sia il sistema di 
video sorveglianza che l'impianto di allarme;

? Creazione di un nuovo archivio e predisposizione 
di una sala tecnica attrezzata, creando le 
premesse per una eventuale postazione di 
disaster recovery Cassa presso la Sede Centrale;

? Continuazione degli interventi per migliorare 
l'ambiente di lavoro e per assicurare la funzionali-
tà delle filiali, degli uffici e per il decoro dei locali 
aperti al pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Rispar-
mio, al fine di assicurare un efficace funzionamento 
del sistema dei controlli interni, ha definito tre 
distinte funzioni dedite ai controlli: Ufficio Auditing e 
Ispettorato, Servizio Risk Management e Ufficio 
Compliance Officer.
Il Consiglio di Amministrazione, responsabile delle 
scelte strategiche aziendali e delle politiche di 
gestione del rischio nonché delle relative procedure 
e modalità di rilevazione, coerentemente alle linee 
strategiche definite e ai limiti di rischio prefissati, 
valuta periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la 
funzionalità della struttura organizzativa e del 
sistema dei controlli interni. 
L'architettura organizzativa, formalizzata in un 
apposito regolamento interno, assicura che i compiti 
e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e 
appropriato, separando le funzioni operative da 
quelle di controllo.
Così come l'intero sistema bancario sammarinese 
negli ultimi anni è stato messo a dura prova 
dall'introduzione di un quanto mai articolato e 
dinamico impianto normativo, anche Cassa di 
Risparmio ha reagito con altrettanto notevole 
impegno in termini di costi per i necessari adegua-
menti normativi e procedurali in un arco temporale 
molto ristretto.
Si sono resi indispensabili studi di conformità alle 
normative, riassetti organizzativi, adeguamenti 
informatici, formazione del personale,  che hanno 
coinvolto l'intera struttura. 
In un quadro di così ampio cambiamento normativo e 

ACQUISTI E LOGISTICA

Il sistema dei controlli

di profondo mutamento delle esigenze del mercato in 
cui opera, l'attività di controllo e presidio dei rischi è 
per l'Istituto un impegno di primaria importanza. 
L'attività di audit nell'anno 2011 ha così interessato 
processi, filiali, uffici onde assicurare il rispetto delle 
strategie aziendali all'interno della cornice della 
conformità alla normativa, con la necessaria 
consapevolezza che un attento approccio a tutto 
questo è oramai parte integrante di quelli che sino ad 
ora erano ritenuti i principali rischi dell'attività 
bancaria come rischi di mercato, rischi di credito. 

Il Compliance Officer, attraverso il Servizio Antirici-
claggio e il Servizio Compliance, effettua nel 
continuo controlli di conformità dell'attività 
bancaria alle disposizioni normative e regolamenta-
ri. Particolare attenzione viene posta alla normativa 
in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio 
e del finanziamento del terrorismo, determinando 
un coinvolgimento costante del Compliance Officer, 
sia in termini di verifiche di conformità tra procedure 
e processi organizzativi, che in termini di supporto e 
collaborazione con la rete e le strutture interne.

In tema di monitoraggio e gestione dei rischi più 
prettamente finanziari (credito, mercato, liquidità, 
tasso) periodicamente si riunisce il Comitato Rischi 
per verificare lo stato dei limiti imposti dal Consiglio 
di Amministrazione, analizzare eventuali rischi che 
non hanno ancora formato oggetto di valutazione e 
condividere le relative modalità di gestione e 
monitoraggio.
In generale la gestione e il monitoraggio dei rischi 
sono disciplinati dai seguenti documenti:

Regolamento Credito: volto a definire le politiche 
della Cassa di Risparmio in tema di erogazione del 
credito. Il documento riporta la struttura 
dell'intero processo con l'indicazione delle 
funzioni coinvolte, le linee guida fondamentali a 
cui si deve ispirare l'attività, i limiti strategici per i 
quali vengono riportati i massimali operativi, le 
eventuali soglie di attenzione previste, le regole 
interne in caso di sconfinamenti ed infine la 
gestione delle posizioni di rischio anomalo; 
Regolamento Gestione Portafoglio Finanziario: 
volto a definire le politiche della Cassa di Risparmio 
in tema di gestione e monitoraggio del portafoglio 
titoli di proprietà, le funzioni coinvolte nel processo 
finanza, le tipologie di rischio, i limiti strategici sul 
rischio di mercato (per i quali vengono riportati i 
massimali operativi), le eventuali soglie di attenzio-
ne, le norme in caso di eventuali sconfinamenti. Tale 
documento contiene anche i limiti strutturali sul 
rischio di liquidità e sul rischio derivante dalla 
volatilità dei tassi di interesse. 

INFORMAZIONI QUALITATIVE E POLITICHE DI 
COPERTURA RELATIVE AI RISCHI DI CREDITO, 
MERCATO E OPERATIVI



PIANO FORMATIVO

Il percorso professionale del personale ha richiesto 
anche nel 2011 un importante investimento in attivi-
tà formative a supporto delle competenze necessa-
rie ad affrontare il ruolo assegnato e i nuovi scenari 
normativi.
Il Piano Formativo del 2011 ha visto il prevalere della 
formazione erogata alle Filiali rispetto a quella 
riferibile agli Uffici. La scelta è dipesa dalla volontà di 
dare un taglio commerciale alla formazione 
dell'intero anno con l'obiettivo di fornire nuovi 
strumenti commerciali al personale di Rete.
Sono state erogate 4.300 ore di formazione, pari ad 
una media di circa 30 ore di formazione all'anno per i 
dipendenti in pianta stabile. 
Il Piano Formativo è stato caratterizzato anche dal 
consueto aggiornamento annuale in materia di 
antiriciclaggio e di finanza. Nell'anno 2012 è previsto, 
oltre alle sessioni specifiche di cui sopra, anche un 
corso dedicato alla Legge 6 del 2010 (Responsabilità 
da misfatto della persona giuridica).  Per 
quest'ultimo, così come per il corso in materia di 
antiriciclaggio, è programmata la partecipazione di 
tutti i dipendenti della banca.
Verrà inoltre mantenuta, per il 2012, la formazione in 
ambito commerciale, estesa anche al personale degli 
uffici.
L'importanza che la Cassa riflette sulla preparazione 
dei propri dipendenti è la garanzia di un migliore 
servizio rivolto alla propria clientela e la volontà della 
banca di allinearsi agli standard di mercato a livello 
internazionale.
Per questa ragione nel 2012 riprenderanno, su basa 
volontaria, i percorsi di preparazione all'esame di 
Promotore Finanziario. Ad oggi ben 28 dipendenti 
risultano iscritti all'Albo.
Infine, rimanendo in ambito finanziario, la struttura 
si fregia della presenza di due dipendenti che, per 
capacità ed impegno, si sono distinti negli anni 
riuscendo a qualificarsi professionalmente come 
financial advisor e financial planner.

Attività organizzative e 
logistiche in ambito 
direzione sviluppo servizi

ORGANIZZAZIONE

SICUREZZA LOGICA

Nel corso del 2011 sono state sviluppate le seguenti 
attività progettuali:

? Arricchimento del prodotto di web banking 
Welly: con le nuove funzioni implementate, Welly 
offre ai clienti possibilità operative corrisponden-
ti allo stato dell'arte del web banking; 

? Emissione di carte prepagate sul circuito Visa: per 
il suo sviluppo è stato adottato un nuovo Modulo 
software Gestione Carte per la normalizzazione 
di tutti i flussi elettronici di monetica, che 
consente di migliorarne il controllo e di ridurre i 
rischi di errore;

? Nuovo software gestionale del Personale;
? Conservazione digitale sostitutiva, anche a fini 

legali,  delle pratiche di fido;
? Acquisizione e messa in produzione di una proce-

dura di gestione del Leasing che, opportunamente 
interfacciata al gestionale XF, ha consentito di 
accentrarne in Cassa la gestione, acquisendo inol-
tre le posizioni leasing della controllata Carifin 
S.p.A., in liquidazione volontaria;

? Nuovo modulo per il controllo automatico del 
rispetto dei limiti anti usura in sede di liquidazione 
periodica dei conti;

? Messa in atto del nuovo servizio di Application 
Management di Engineering Ingegneria Informa-
tica S.p.A., volto a migliorare la qualità delle imple-
mentazioni  software;

? Avvio della valutazione di un nuovo applicativo 
bancario per sostituire quello in uso, XF eXtended 
Financial di Sistemi Informativi S.p.A.. La conclu-
sione di tale ricerca e la decisione di un'eventuale 
migrazione ad un nuovo applicativo bancario 
saranno definite nel corso dell'esercizio 2012.

? Processo di salvataggio dei dati del sistema infor-
mativo;

? Messa in sicurezza dell'hardware di gestione di 
Cartazzurra;
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Titolo di studio N. dip. % N. dip. % N. dip. %
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91 62%

5 3%

Totale 143 100% 146 100% 146 100%

Laurea 46 32% 48 33%

Scuola media superiore 92 64% 93 64%

Scuola media inferiore 5 3% 5 3%

 ? Introduzione di un Incident Security Report;
? Gestione dei dispositivi esterni di memorizzazio-

ne di massa. 

? Prosecuzione attività di standardizzazione, 
l'accentramento della gestione e adeguamento 
allo stato dell'arte tecnologico delle centrali di 
allarme presso le filiali e la Sede Centrale

? Spostamento della Cassa Principale presso una 
sede più consona  dove è stato realizzato un 
sistema di controllo degli accessi e sono stati 
adeguati ai nuovi standard interni sia il sistema di 
video sorveglianza che l'impianto di allarme;

? Creazione di un nuovo archivio e predisposizione 
di una sala tecnica attrezzata, creando le 
premesse per una eventuale postazione di 
disaster recovery Cassa presso la Sede Centrale;

? Continuazione degli interventi per migliorare 
l'ambiente di lavoro e per assicurare la funzionali-
tà delle filiali, degli uffici e per il decoro dei locali 
aperti al pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Rispar-
mio, al fine di assicurare un efficace funzionamento 
del sistema dei controlli interni, ha definito tre 
distinte funzioni dedite ai controlli: Ufficio Auditing e 
Ispettorato, Servizio Risk Management e Ufficio 
Compliance Officer.
Il Consiglio di Amministrazione, responsabile delle 
scelte strategiche aziendali e delle politiche di 
gestione del rischio nonché delle relative procedure 
e modalità di rilevazione, coerentemente alle linee 
strategiche definite e ai limiti di rischio prefissati, 
valuta periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la 
funzionalità della struttura organizzativa e del 
sistema dei controlli interni. 
L'architettura organizzativa, formalizzata in un 
apposito regolamento interno, assicura che i compiti 
e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e 
appropriato, separando le funzioni operative da 
quelle di controllo.
Così come l'intero sistema bancario sammarinese 
negli ultimi anni è stato messo a dura prova 
dall'introduzione di un quanto mai articolato e 
dinamico impianto normativo, anche Cassa di 
Risparmio ha reagito con altrettanto notevole 
impegno in termini di costi per i necessari adegua-
menti normativi e procedurali in un arco temporale 
molto ristretto.
Si sono resi indispensabili studi di conformità alle 
normative, riassetti organizzativi, adeguamenti 
informatici, formazione del personale,  che hanno 
coinvolto l'intera struttura. 
In un quadro di così ampio cambiamento normativo e 

ACQUISTI E LOGISTICA

Il sistema dei controlli

di profondo mutamento delle esigenze del mercato in 
cui opera, l'attività di controllo e presidio dei rischi è 
per l'Istituto un impegno di primaria importanza. 
L'attività di audit nell'anno 2011 ha così interessato 
processi, filiali, uffici onde assicurare il rispetto delle 
strategie aziendali all'interno della cornice della 
conformità alla normativa, con la necessaria 
consapevolezza che un attento approccio a tutto 
questo è oramai parte integrante di quelli che sino ad 
ora erano ritenuti i principali rischi dell'attività 
bancaria come rischi di mercato, rischi di credito. 

Il Compliance Officer, attraverso il Servizio Antirici-
claggio e il Servizio Compliance, effettua nel 
continuo controlli di conformità dell'attività 
bancaria alle disposizioni normative e regolamenta-
ri. Particolare attenzione viene posta alla normativa 
in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio 
e del finanziamento del terrorismo, determinando 
un coinvolgimento costante del Compliance Officer, 
sia in termini di verifiche di conformità tra procedure 
e processi organizzativi, che in termini di supporto e 
collaborazione con la rete e le strutture interne.

In tema di monitoraggio e gestione dei rischi più 
prettamente finanziari (credito, mercato, liquidità, 
tasso) periodicamente si riunisce il Comitato Rischi 
per verificare lo stato dei limiti imposti dal Consiglio 
di Amministrazione, analizzare eventuali rischi che 
non hanno ancora formato oggetto di valutazione e 
condividere le relative modalità di gestione e 
monitoraggio.
In generale la gestione e il monitoraggio dei rischi 
sono disciplinati dai seguenti documenti:

Regolamento Credito: volto a definire le politiche 
della Cassa di Risparmio in tema di erogazione del 
credito. Il documento riporta la struttura 
dell'intero processo con l'indicazione delle 
funzioni coinvolte, le linee guida fondamentali a 
cui si deve ispirare l'attività, i limiti strategici per i 
quali vengono riportati i massimali operativi, le 
eventuali soglie di attenzione previste, le regole 
interne in caso di sconfinamenti ed infine la 
gestione delle posizioni di rischio anomalo; 
Regolamento Gestione Portafoglio Finanziario: 
volto a definire le politiche della Cassa di Risparmio 
in tema di gestione e monitoraggio del portafoglio 
titoli di proprietà, le funzioni coinvolte nel processo 
finanza, le tipologie di rischio, i limiti strategici sul 
rischio di mercato (per i quali vengono riportati i 
massimali operativi), le eventuali soglie di attenzio-
ne, le norme in caso di eventuali sconfinamenti. Tale 
documento contiene anche i limiti strutturali sul 
rischio di liquidità e sul rischio derivante dalla 
volatilità dei tassi di interesse. 

INFORMAZIONI QUALITATIVE E POLITICHE DI 
COPERTURA RELATIVE AI RISCHI DI CREDITO, 
MERCATO E OPERATIVI



A seguito degli accadimenti sui mercati internazio-
nali e le crisi di liquidità che li hanno interessati, 
l'intero sistema bancario sammarinese si è focalizza-
to sulle modalità di gestione e monitoraggio del 
rischio di liquidità. A decorrere dal 30 luglio 2010 la 
Banca Centrale di San Marino ha previsto una rileva-
zione della situazione di liquidità, con frequenza set-
timanale. Per la Cassa di Risparmio il monitoraggio e 
la gestione del rischio di liquidità sono risultati di 
estrema importanza. Già a partire dai primi mesi del 
2009 la Cassa di Risparmio aveva attivato un monito-
raggio settimanale della situazione di liquidità. Con 
l'avvio dello scudo fiscale tale monitoraggio interno 
è divenuto giornaliero.
Nel corso del 2011 la liquidità della banca è risultata 
più stabile soprattutto grazie al rimborso di titoli e 
agli incassi relativi al portafoglio pro-soluto e ai 
finanziamenti destinati legati al gruppo Delta. Tali 
entrate, pari a circa € 350 milioni, hanno permesso di 
assorbire le uscite registrate come calo della raccolta 
diretta e di rimborsare buona parte dei finanziamen-
ti interbancari. 
Sempre in tema di rischi finanziari si rileva che per la 
gestione e il monitoraggio del rischio derivante dalla 
volatilità dei tassi di interesse è attivo un reporting di 
Asset Liability Management che evidenzia mensil-

mente la volatilità del margine di interesse e del valo-
re del patrimonio netto. 
Il rischio di mercato, inteso come variazione del valo-
re del portafoglio titoli a seguito della volatilità dei 
mercati finanziari, nel 2011 si è mantenuto sensibil-
mente basso sia a seguito delle condizioni di merca-
to ma soprattutto per il fatto che il portafoglio è sta-
to ridimensionato e gran parte di esso risulta immo-
bilizzato.
Sul rischio di credito relativo al comparto dei crediti 
verso clientela è stato attivato un modello di valuta-
zione ai fini di bilancio per stimare in maniera più pun-
tuale gli accantonamenti a fronte di possibili perdite.
 

Allo scopo di rappresentare in modo sintetico 
l'andamento dei principali aggregati patrimoniali ed 
economici, vengono riportati gli schemi di stato 
patrimoniale e conto economico opportunamente 
riclassificati.
Detti schemi costituiscono la base per il calcolo degli 
indicatori gestionali, utili a fornire informazioni sup-
plementari circa la composizione dell'attivo e del 
passivo, la redditività, la solvibilità e l'efficienza della 
struttura organizzativa. 

Dati gestionali 
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bancario.
Prosegue il trend di riduzione dell'incidenza degli 
impieghi netti sulla raccolta diretta, (da 74% a 52%). 
Lo stesso indice calcolato sugli impieghi lordi, si 
attesta al 62%, contro il 79% dell'esercizio prece-

2dente e un dato di sistema pari al 74,5% .
Il rapporto tra raccolta a scadenza e raccolta a vista 
presenta un incremento (da 159% a 199%), segnale 
di un ritorno della clientela a prodotti di raccolta a 
scadenza dopo anni in cui aveva privilegiato depositi 
a vista.

LA COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO E DEL 
PASSIVO

Gli indici di composizione (riportati nella tabella 
sottostante), raffrontati con l'esercizio precedente, 
segnalano un decremento degli impieghi netti verso 
clientela (da 56% a 44%), motivato in primo luogo 
dagli incassi su finanziamenti destinati e crediti pro 
soluto afferenti il gruppo Delta, nonché dalle 
maggiori rettifiche di valore apportate; si registra un 
ulteriore ridimensionamento del portafoglio titoli di 
proprietà (da 14% a 11%), contro un aumento del 
saldo interbancario, dal 21% al 32%, a conferma di 
un minore indebitamento nei confronti del sistema 

Conto Economico Riclassificato (€ migliaia)

31/12/2011 31/12/2010  Variazione %

57.066

39.864

7.754

9.449

-32.219

418

-244

8.945

4.696

-61

-1.116

-27.162

-13.560

-13.602

-6.507

-326.188

-120

-24.544

-108.387

310.297

0

0

Utile netto d'esercizio -145.125 -154.567 9.442 -6,11%

Interessi attivi 62.671 -5.605 -8,94%

int. att. clientela 50.691 -10.827 -21,36%

int. att. titoli 12.338 -4.584 -37,16%

int. att. banche (al netto int.passivi) -357 9.806 -2743,07%

Interessi passivi -30.631 -1.588 5,19%

 Dividendi 27.651 -27.232 -98,49%

Margine di interesse 25.266 59.691 -34.426 -57,67%

Profitti/Perdite da op.ni finanziarie 868 -1.112 -128,15%

Commissioni attive 9.357 -412 -4,40%

Proventi diversi 1.016 3.681 362,37%

Oneri diversi -75 14 -18,54%

Commissioni passive -1.022 -95 9,29%

Margine di intermediazione 37.486 69.836 -32.350 -46,32%

Spese amministrative -32.067  4.905 -15,30%

costi del personale -13.443 -118 0,87%

oneri amministrativi diversi -18.624 5.023 -26,97%

Risultato di gestione 10.324 37.769 -27.445 -72,67%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni -2.770 -3.736 134,89%

Rettifiche e riprese di valore su crediti -30.341 -295.846 975,06%

Accantonamento al fondo rischi su crediti 0 -120 - 

Rettifiche e riprese di valore immob.ni finanziarie -15.005 -9.540 63,58%

Accantonamenti per rischi ed oneri -145.418 37.031 -25,47%

Utile attività ordinarie -455.421 -155.765 -299.657 192,38%

Saldo della gestione straordinaria 1.198 309.099 25805,08%

Variazione F.do Rischi Banc. Generali 0 0 -

Profitti Lordi -145.125 -154.567 9.442 -6,11%

Imposte sul reddito 0 0  -

Indici di composizione

2011 2010

44%

11%

32%

85%

17%

52%

62%

199%

Impieghi Netti/Totale Attivo 56%

Titoli di proprietà/Totale Attivo 14%

Saldo Interbancario 21%

Raccolta Diretta/Totale Passivo 76%

Raccolta Indiretta/Raccolta Diretta 17%

Impieghi Netti/Raccolta Diretta 74%

Impieghi Lordi/Raccolta Diretta 79%

Raccolta a scadenza/Raccolta a vista 159%

2 Fonte: Audizione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino presso la Commissione Finanze, 14 marzo 2012

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATI

Stato Patrimoniale Attivo (€ migliaia)

 31/12/2011 31/12/2010 Variazione % 31/12/2010 Variazione %

pro forma*

1.095.018

-164.126

661.967

232.033

106.355

168.327

Totale attivo 2.099.574 2.942.993 -843.419 -28,66% 2.710.877 -611.303 -22,55%

Stato Patrimoniale Passivo (€ migliaia)

 31/12/2011 31/12/2010 Variazione % 31/12/2010 Variazione %

pro forma*

1.777.660

594.484

18.571

950.950

7.316

206.338

98.813

120

72.837

694

294.576

-145.125

Totale passivo 2.099.574 2.942.993 -843.419 -28,66% 2.710.877 -611.303 -22,55%

* al netto degli incassi su finanziamenti destinati di competenza 2010
**incluse riserve di rivalutazione, escluso risultato d'esercizio

Crediti clientela lordi 1.755.888 -660.871 -37,64% 1.523.772 -428.755 -28,14%

-fondo sval. crediti -93.848 -70.278 74,89% -93.848 -70.278 74,89%

Saldo interbancario 605.350 56.617 9,35% 605.350 56.617 9,35%

Titoli in proprietà 407.009 -174.976 -42,99% 407.009 -174.976 -42,99%

Immobilizzi e partecipazioni 116.477 -10.122 -8,69% 116.477 -10.122 -8,69%

Altre attività, ratei e risconti 152.116 16.211 10,66% 152.116 16.211 10,66%

Debiti clientela 2.234.891 -457.232 -20,46% 2.002.775 -225.116 -11,24%

di cui Raccolta diretta a vista 862.853 -268.369 -31,10% 630.737 -36.253 -5,75%

di cui c/c e dr vincolati 18.906 -335 -1,77% 18.906 -335 -1,77%

di cui certificati deposito 990.959 -40.008 -4,04% 990.959 -40.008 -4,04%

di cui pronti contro termine 1.453 5.863 403,62% 1.453 5.863 403,62%

di cui obbligazioni 360.721 -154.383 -42,80% 360.721 -154.383 -42,80%

Altre passività, ratei e risconti 105.900 -7.088 -6,69% 105.900 -7.088 -6,69%

Fondo rischi su crediti 0 120 0 0 120

Fondi rischi e oneri 306.924 -234.087 -76,27% 306.924 -234.087 -76,27%

TFR 702 -8 -1,13% 702 -8 -1,13%

Fondi rischi bancari e generali 0 0 0 0 0

Patrimonio e riserve** 449.143 -154.567 -34,41% 449.143 -154.567 -34,41%

Utile d'esercizio -154.567 9.442 -6,11% -154.567 9.442 -6,11%



A seguito degli accadimenti sui mercati internazio-
nali e le crisi di liquidità che li hanno interessati, 
l'intero sistema bancario sammarinese si è focalizza-
to sulle modalità di gestione e monitoraggio del 
rischio di liquidità. A decorrere dal 30 luglio 2010 la 
Banca Centrale di San Marino ha previsto una rileva-
zione della situazione di liquidità, con frequenza set-
timanale. Per la Cassa di Risparmio il monitoraggio e 
la gestione del rischio di liquidità sono risultati di 
estrema importanza. Già a partire dai primi mesi del 
2009 la Cassa di Risparmio aveva attivato un monito-
raggio settimanale della situazione di liquidità. Con 
l'avvio dello scudo fiscale tale monitoraggio interno 
è divenuto giornaliero.
Nel corso del 2011 la liquidità della banca è risultata 
più stabile soprattutto grazie al rimborso di titoli e 
agli incassi relativi al portafoglio pro-soluto e ai 
finanziamenti destinati legati al gruppo Delta. Tali 
entrate, pari a circa € 350 milioni, hanno permesso di 
assorbire le uscite registrate come calo della raccolta 
diretta e di rimborsare buona parte dei finanziamen-
ti interbancari. 
Sempre in tema di rischi finanziari si rileva che per la 
gestione e il monitoraggio del rischio derivante dalla 
volatilità dei tassi di interesse è attivo un reporting di 
Asset Liability Management che evidenzia mensil-

mente la volatilità del margine di interesse e del valo-
re del patrimonio netto. 
Il rischio di mercato, inteso come variazione del valo-
re del portafoglio titoli a seguito della volatilità dei 
mercati finanziari, nel 2011 si è mantenuto sensibil-
mente basso sia a seguito delle condizioni di merca-
to ma soprattutto per il fatto che il portafoglio è sta-
to ridimensionato e gran parte di esso risulta immo-
bilizzato.
Sul rischio di credito relativo al comparto dei crediti 
verso clientela è stato attivato un modello di valuta-
zione ai fini di bilancio per stimare in maniera più pun-
tuale gli accantonamenti a fronte di possibili perdite.
 

Allo scopo di rappresentare in modo sintetico 
l'andamento dei principali aggregati patrimoniali ed 
economici, vengono riportati gli schemi di stato 
patrimoniale e conto economico opportunamente 
riclassificati.
Detti schemi costituiscono la base per il calcolo degli 
indicatori gestionali, utili a fornire informazioni sup-
plementari circa la composizione dell'attivo e del 
passivo, la redditività, la solvibilità e l'efficienza della 
struttura organizzativa. 

Dati gestionali 
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bancario.
Prosegue il trend di riduzione dell'incidenza degli 
impieghi netti sulla raccolta diretta, (da 74% a 52%). 
Lo stesso indice calcolato sugli impieghi lordi, si 
attesta al 62%, contro il 79% dell'esercizio prece-

2dente e un dato di sistema pari al 74,5% .
Il rapporto tra raccolta a scadenza e raccolta a vista 
presenta un incremento (da 159% a 199%), segnale 
di un ritorno della clientela a prodotti di raccolta a 
scadenza dopo anni in cui aveva privilegiato depositi 
a vista.

LA COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO E DEL 
PASSIVO

Gli indici di composizione (riportati nella tabella 
sottostante), raffrontati con l'esercizio precedente, 
segnalano un decremento degli impieghi netti verso 
clientela (da 56% a 44%), motivato in primo luogo 
dagli incassi su finanziamenti destinati e crediti pro 
soluto afferenti il gruppo Delta, nonché dalle 
maggiori rettifiche di valore apportate; si registra un 
ulteriore ridimensionamento del portafoglio titoli di 
proprietà (da 14% a 11%), contro un aumento del 
saldo interbancario, dal 21% al 32%, a conferma di 
un minore indebitamento nei confronti del sistema 

Conto Economico Riclassificato (€ migliaia)

31/12/2011 31/12/2010  Variazione %

57.066

39.864

7.754

9.449

-32.219

418

-244

8.945

4.696

-61

-1.116

-27.162

-13.560

-13.602

-6.507

-326.188

-120

-24.544

-108.387

310.297

0

0

Utile netto d'esercizio -145.125 -154.567 9.442 -6,11%

Interessi attivi 62.671 -5.605 -8,94%

int. att. clientela 50.691 -10.827 -21,36%

int. att. titoli 12.338 -4.584 -37,16%

int. att. banche (al netto int.passivi) -357 9.806 -2743,07%

Interessi passivi -30.631 -1.588 5,19%

 Dividendi 27.651 -27.232 -98,49%

Margine di interesse 25.266 59.691 -34.426 -57,67%

Profitti/Perdite da op.ni finanziarie 868 -1.112 -128,15%

Commissioni attive 9.357 -412 -4,40%

Proventi diversi 1.016 3.681 362,37%

Oneri diversi -75 14 -18,54%

Commissioni passive -1.022 -95 9,29%

Margine di intermediazione 37.486 69.836 -32.350 -46,32%

Spese amministrative -32.067  4.905 -15,30%

costi del personale -13.443 -118 0,87%

oneri amministrativi diversi -18.624 5.023 -26,97%

Risultato di gestione 10.324 37.769 -27.445 -72,67%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni -2.770 -3.736 134,89%

Rettifiche e riprese di valore su crediti -30.341 -295.846 975,06%

Accantonamento al fondo rischi su crediti 0 -120 - 

Rettifiche e riprese di valore immob.ni finanziarie -15.005 -9.540 63,58%

Accantonamenti per rischi ed oneri -145.418 37.031 -25,47%

Utile attività ordinarie -455.421 -155.765 -299.657 192,38%

Saldo della gestione straordinaria 1.198 309.099 25805,08%

Variazione F.do Rischi Banc. Generali 0 0 -

Profitti Lordi -145.125 -154.567 9.442 -6,11%

Imposte sul reddito 0 0  -

Indici di composizione

2011 2010

44%

11%

32%

85%

17%

52%

62%

199%

Impieghi Netti/Totale Attivo 56%

Titoli di proprietà/Totale Attivo 14%

Saldo Interbancario 21%

Raccolta Diretta/Totale Passivo 76%

Raccolta Indiretta/Raccolta Diretta 17%

Impieghi Netti/Raccolta Diretta 74%

Impieghi Lordi/Raccolta Diretta 79%

Raccolta a scadenza/Raccolta a vista 159%

2 Fonte: Audizione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino presso la Commissione Finanze, 14 marzo 2012

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATI
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pro forma*
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Totale passivo 2.099.574 2.942.993 -843.419 -28,66% 2.710.877 -611.303 -22,55%

* al netto degli incassi su finanziamenti destinati di competenza 2010
**incluse riserve di rivalutazione, escluso risultato d'esercizio
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Titoli in proprietà 407.009 -174.976 -42,99% 407.009 -174.976 -42,99%

Immobilizzi e partecipazioni 116.477 -10.122 -8,69% 116.477 -10.122 -8,69%

Altre attività, ratei e risconti 152.116 16.211 10,66% 152.116 16.211 10,66%

Debiti clientela 2.234.891 -457.232 -20,46% 2.002.775 -225.116 -11,24%

di cui Raccolta diretta a vista 862.853 -268.369 -31,10% 630.737 -36.253 -5,75%

di cui c/c e dr vincolati 18.906 -335 -1,77% 18.906 -335 -1,77%

di cui certificati deposito 990.959 -40.008 -4,04% 990.959 -40.008 -4,04%

di cui pronti contro termine 1.453 5.863 403,62% 1.453 5.863 403,62%

di cui obbligazioni 360.721 -154.383 -42,80% 360.721 -154.383 -42,80%

Altre passività, ratei e risconti 105.900 -7.088 -6,69% 105.900 -7.088 -6,69%

Fondo rischi su crediti 0 120 0 0 120

Fondi rischi e oneri 306.924 -234.087 -76,27% 306.924 -234.087 -76,27%

TFR 702 -8 -1,13% 702 -8 -1,13%

Fondi rischi bancari e generali 0 0 0 0 0

Patrimonio e riserve** 449.143 -154.567 -34,41% 449.143 -154.567 -34,41%

Utile d'esercizio -154.567 9.442 -6,11% -154.567 9.442 -6,11%



Crediti clienti netti
Saldo interbancario
Titoli in proprietà
Immobilizzi e partecipazioni
Altre attività, ratei e risconti

Debiti clienti
Fondi rischi diversi e generali bancari
Patrimonio, riserve e
risultato di esercizio
Altre attività, ratei e risconti

Raccolta

I grafici seguenti riportano la composizione 
dell'attivo e del passivo in base alle voci più 
significative degli impieghi e della raccolta. 

Impieghi

CREDITI  VERSO LA CLIENTELA 

L'anno 2011 conferma il trend in diminuzione degli 
impieghi economici della Cassa. Dopo la correzione 
già intervenuta nell'esercizio 2010 sull'anno 
precedente (-11,84%), l'esercizio appena trascorso 

evidenzia un'ulteriore diminuzione del 37,64%. 
Infatti i crediti verso la clientela, al lordo delle 
relative svalutazioni, passano da 1.756 milioni a 
1.095 milioni.
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Il ridimensionamento dell'aggregato Crediti verso 
clientela è determinato in prevalenza dagli incassi 
sul portafoglio di cessioni pro-soluto e sui Finanzia-
menti destinati del gruppo Delta. In particolare, sui 
Finanziamenti destinati, a seguito dell'avvenuto 
deposito del Piano di Ristrutturazione nel giugno 
2011, è stata applicata la diretta compensazione 
degli incassi pervenuti dalle "società prodotto" del 
gruppo Delta. Negli anni precedenti gli incassi 
venivano tenuti separati dal rapporto di finanzia-
mento per espressa indicazione della procedura di 
amministrazione straordinaria. Tale diversa 
rappresentazione ha inciso per € 232 milioni. Se tale 
compensazione avesse operato anche nel 2010 (si 
veda la colonna "2010 pro forma"), la riduzione degli 
impieghi lordi si ferma al 28,14%. Gli incassi sui 
finanziamenti destinati e sulle cessioni per il 2011 
ammontano a € 208 milioni.
Si è inoltre assistito a un calo negli impieghi per € 
149 milioni a seguito della perdita di pari importo 
registrata per l'operazione di cessione a Sie S.p.A. 
del credito di € 204 milioni vantato verso Onda, 
perfezionata a luglio 2011. Tale perdita è stata 
coperta mediante utilizzo del fondo svalutazione 
crediti, a sua volta alimentato dagli accantonamenti 
a suo tempo eseguiti al Fondo Rischi Progetto Italia 
e ad esso trasferiti.
La capienza del fondo svalutazione crediti viene 
stimata a seguito di valutazioni analitiche e 
forfetarie del monte crediti. L'aumento registrato 
nel 2011 è in parte dovuto alla diversa rappresenta-

zione degli accantonamenti relativi al gruppo Delta.
Per quanto riguarda la variazione in aumento del 
medesimo si rimanda alle apposite tabelle di  nota 
integrativa. 
La forte crisi che grava sul sistema sammarinese in 
tutti i settori e la contestuale ulteriore perdita di 
liquidità del sistema finanziario sammarinese 
hanno inciso sugli attivi delle banche, determinan-
do il riproporzionamento del credito a famiglie ed 
imprese.
Ciononostante, il nostro Istituto mantiene presso-
ché inalterato il tradizionale supporto alla clientela 
residente, sia al segmento famiglie, con particolare 
riferimento alla domanda di mutui ipotecari per Ia 
casa, sia agli operatori economici, per esigenze di 
"capitale circolante" e per le ristrutturazioni dei 
debiti.
L'analisi degli impieghi per ramo di attività economi-
ca conferma in maniera preponderante l'attenzione 
rivolta al settore famiglie. Al 31 dicembre 2011 oltre 
il 53% degli affidamenti concessi dalla Cassa viene 
destinato al sopraindicato macro segmento. Resta, 
invece, costante il ritmo di crescita degli impieghi 
negli altri settori (edilizia, industria, finanza e 
servizi), che rappresentano il 47% del totale dei 
finanziamenti.
All'Amministrazione Pubblica viene riservato, come 
l'anno precedente, il 5% delle facilitazioni di credito.
Per una immediata percezione della distribuzione 
del portafoglio crediti nei settori economici 
fondamentali, si riporta il seguente grafico:

Famiglie consumatrici
Servizi
Stati
Imprese finanziarie
Industria
Edilizia
Altri

Ripartizione impieghi per rami attività economica
Crediti verso clientela netti al 31/12/2011. I dati includono operatività leasing.

53%

1% 5%
5%

9%

11%

16%
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Crediti verso clientela netti al 31/12/2011. I dati includono operatività leasing.

31,5%

11,1%

5,1%

8,0%44,3%

84,7%

3,5%

7,1%

4,7%

Ripartizione impieghi per rami attività economica

Crediti verso clientela* 

2011 2010 var.%   2010 pro forma** var.%

1.095.017.542

-164.125.505

930.892.037

* l'aggregato non include le esposizioni in Leasing

** al netto degli incassi su finanziamenti destinati di competenza 2010

(importi in unità di €)

impieghi lordi 1.755.888.313 -37,64% 1.523.772.311 -28,14%

fondo svalutazione crediti -93.847.508 74,89% -93.847.508 74,89%

impieghi netti 1.662.040.805 -43,99% 1.429.924.803 -34,90%



Crediti clienti netti
Saldo interbancario
Titoli in proprietà
Immobilizzi e partecipazioni
Altre attività, ratei e risconti

Debiti clienti
Fondi rischi diversi e generali bancari
Patrimonio, riserve e
risultato di esercizio
Altre attività, ratei e risconti

Raccolta
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INDICATORI DI RISCHIOSITÀ DEL CREDITO E 
3CREDITI DUBBI  

Ai fini di una maggiore chiarezza, gli indicatori di 
rischiosità del credito, riferiti ai soli crediti verso 
clientela ed evidenziati nella tabella sottostante, 
sono stati calcolati tenendo separati dalle altre 
categorie di crediti dubbi i crediti verso Delta, come 
specificato nei criteri di valutazione della nota 
integrativa e per i quali è stata introdotta una nuova 
sottovoce, consentita dal Regolamento 2008-02 
all'art.II.II.1 -punto 9, laddove finalizzata a maggiore 
chiarezza dell'informativa di bilancio e purché 
riconducibile alle voci previste. Essi rappresentano il 
12,14% degli impieghi lordi verso clientela.
Pertanto i crediti dubbi risultano costituiti da 
sofferenze, incagli, crediti verso Delta, crediti 
scaduti e sconfinanti e crediti verso Paesi a rischio.

Il rapporto sofferenze su impieghi, pari all'8,11%, 
risulta più contenuto rispetto al dato del sistema 
bancario sammarinese, che evidenza un coefficiente 
del 10,2%. Il rapporto impieghi su raccolta diretta, 
ulteriore indice di rischiosità, segnala per l'istituto un 
deciso ridimensionamento rispetto all'esercizio 
precedente (da 78,6 % a 61,6%), anche per effetto 
della compensazione degli incassi con la linea di 
credito sui finanziamenti destinati, contro un dato di 
sistema ben più elevato, pari al 74,5%. 
Infine il patrimonio netto, già comprensivo del 
risultato negativo d'esercizio, mostra un  ridimen-
sionamento del proprio peso percentuale sul totale 
attivo (da 8,98% a 6,49%); il sistema si posiziona a un 
valore del 10,3%.

Le sofferenze al 31/12/2011 ammontano, al lordo 
delle svalutazioni, a € 88,8 milioni contro € 55,3 
milioni del 2010. Nel corso dell'anno sono stati 
passati a sofferenza n. 137 rapporti, relativi a 114 
nominativi, per un importo totale di € 34 milioni. 
Sono stati, inoltre, passati a sofferenza titoli di 
proprietà in default per € 89,8 mila.
Nell'esercizio sono stati recuperati crediti per 
complessivi € 3,1 milioni. 
L'aumento delle sofferenze è in parte da imputarsi ad 
un generalizzato deterioramento della qualità dei 
crediti, che coinvolge tutto il sistema bancario 
sammarinese e italiano, nonché da un'operazione 
straordinaria di acquisto di crediti non performing 
dalla controllata Banka Kovanica per € 8,3 milioni.

Indicatori di rischiosità del credito

2011 2010

8,11%

1,50%

12,14%

1,25%

2,80%

6,49%

61,60%

Sofferenze/impieghi (lordi) 3,15%

Incagli/impieghi (lordi) 1,20%

Crediti Delta/impieghi (lordi) n.d.

Scaduti e sconfinati/impieghi (lordi) 1,52%

Crediti v/Paesi a rischio/impieghi(lordi) 3,13%

Patrimonio netto/totale attivo 8,98%

Impieghi (lordi)/raccolta diretta 78,57%

3 Per i dati di sistema, Fonte: Audizione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino presso la Commissione 
Finanze, 14 marzo 2012.

I crediti incagliati si dimostrano contenuti rispetto 
agli impieghi lordi verso clientela. 
I crediti scaduti e sconfinanti, al 31/12/2011, 
ammontano a € 13,7 milioni, in calo rispetto al 
31/12/2010 (€ 26,7 milioni).
Tra i crediti verso Paesi a rischio rientrano, principal-
mente, le esposizioni verso controparti croate che, a 
fine esercizio, ammontavano a € 30,6 milioni (al 
netto delle esposizioni che rientrano in altre 
categorie di crediti dubbi), in calo rispetto al 
31/12/2010 (€ 55 milioni).

Complessivamente i crediti dubbi sono stati 
svalutati per € 85,3 milioni, con un indice di copertu-
ra del 30%. 

Crediti dubbi

Categoria Esposizione Svalutazione % copertura

Totale 282.573.784 85.306.028 30%

*

Sofferenze 88.813.036 33.889.144 38%

Incagli 16.475.085 2.623.799 16%

Crediti Delta* 132.901.323 46.817.812 35%

Scaduti e sconfinati 13.707.943 1.521.062 11%

Crediti v/Paesi a rischio 30.676.397 454.211 1%

 riconducibili a crediti verso clientela
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Ai fini della quantificazione delle rettifiche di valore, 
si è proceduto ad una valutazione analitica sia per i 
crediti in sofferenza sia per le esposizioni ad incaglio. 
Per i crediti scaduti e sconfinanti e quelli verso Paesi a 
rischio è stata applicata una svalutazione forfetaria 
per settore di attività economica "aggravata" 
rispetto a quella delle esposizioni in bonis. 
Per maggiori dettagli sui crediti dubbi, sulle rettifi-
che di valore e sui crediti verso il gruppo Delta,  verso 
clientela e verso banche, si rimanda alle apposite 
sezioni di nota integrativa.

Il valore di bilancio del portafoglio titoli a fine 2011 
risulta essere pari a € 232 milioni, in diminuzione del 
43%  rispetto a € 407 milioni di fine 2010. 

IL PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ E LA 
TESORERIA

Nel corso del 2011 la difficile situazione dei mercati 
finanziari ha comportato un incremento delle minu-
svalenze del portafoglio non immobilizzato. Ad 
eccezione di alcuni limitati investimenti in fondi 
alternativi ed azioni (circa € 4 milioni), il portafoglio 
titoli non immobilizzato risulta composto esclusiva-
mente da titoli obbligazionari per un ammontare 
pari a € 13 milioni. Tale portafoglio ha subito un calo 
del 90% rispetto all'ammontare complessivo 
dell'anno precedente, dovuto principalmente a rim-
borsi di titoli collegati al Gruppo Delta, per circa 
€ 100 milioni, e alla scadenza/svalutazione dei titoli 
Sedicibanca, per € 56 milioni. 
Il Portafoglio Immobilizzato, a fine esercizio, 
risultava essere pari a € 214,8 milioni a fronte dei 
237,4 milioni dell'anno precedente; la diminuzione è 
principalmente dovuta a rimborsi parziali di titoli 
presenti in tale portafoglio collegati al Gruppo 
Delta, nonché a talune vendite di lieve entità.

Per un dettaglio della movimentazione e dei valori 
del portafoglio si rimanda alle apposite sezioni di 
Nota Integrativa.
Al 31/12/2011 non ci sono posizioni aperte in derivati.
L'esposizione dell'istituto verso controparti in default 
continua ad essere estremamente ridotta, pari a 
circa € 220 mila, in leggero aumento rispetto all'anno 
2010, principalmente per alcuni acquisti effettuati in 
corso d'anno con la clientela.

Anche nel 2011, per esigenze di tesoreria legate alla dif-
ficile situazione finanziaria sammarinese ed italiana in 
termini di "credit crunch" fra istituti di credito, è stata 
mantenuta una elevata liquidità in euro impiegata in 
operazioni a brevissimo e breve termine (da overnight a 
un mese) mediante operazioni effettuate principal-
mente sul mercato interbancario dei depositi (E.Mid). 
La situazione complessiva di tesoreria è notevol-
mente migliorata rispetto agli anni precedenti; oltre 
ad una stabilizzazione in termini di flussi in entrata 
ed in uscita, si è infatti proceduto, coerentemente 
con gli accordi sottoscritti, a rimborsare le rate dei 
finanziamenti concessi da Banca Centrale di San 
Marino ed altre banche per un totale di € 133 milioni.

La Cassa di Risparmio non detiene azioni proprie in 
portafoglio.

AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO

LA RACCOLTA DA CLIENTELA

La raccolta globale nel 2011 si attesta a € 2,059 
miliardi, di cui € 1,749 miliardi rappresentati da rac-
colta diretta e € 310 milioni da raccolta indiretta.
Posto che sul calo della raccolta ha inciso la diversa rap-
presentazione dei finanziamenti destinati concessi al 
gruppo Delta che, secondo l'accordo di ristruttura-
zione del gruppo Delta, pubblicato in data 20/06/2011 
presso il Registro delle Imprese di Bologna, a partire dal 
27 giugno e in seguito ogni cinque giorni lavorativi ha 
reso possibile utilizzare gli incassi dei crediti costituenti 
patrimonio separato a diretta decurtazione dei rispet-
tivi finanziamenti destinati ex art.2447 decies c.c italia-
no, per meglio comprendere le variazioni intervenute 
nell'esercizio si è provveduto a ricalcolare la raccolta 
dell'anno 2010 depurandola dagli incassi di competen-
za, ammontanti a € 232 milioni (si veda la colonna 
"2010 pro forma" nella tabella sottostante).
A fronte di tale operazione, la raccolta globale 
risulta in calo rispetto al 2010 pro forma dell'11,9%, 
per effetto di una diminuzione di raccolta diretta 
dell'11,1% e di raccolta indiretta del 16,38%.
Tale ridimensionamento è da imputarsi a un 
deflusso nei rapporti di investimento configurati 
come rimpatri giuridici ai sensi dello scudo fiscale 
ter di cui al Decreto Legge italiano n.78/2009, non-
ché al procrastinarsi della situazione di incertezza in 
cui sta vivendo il Paese a seguito del mancato rag-
giungimento di intese a livello internazionale. 

Portafoglio titoli di proprietà* (importi in unità di €)

2011  peso % 2010  peso % variazione  var % 

13.121.609

214.823.701

4.087.617  

Totale 232.032.927 100,00% 407.008.756 100,00% -174.975.829 -42,99%

*al lordo dei ratei

Obbligazioni e altri titoli di debito 227.945.310 98,24% 400.813.043 98,48% -172.867.733 -43,13%

Portafoglio non immobilizzato  163.402.188  -150.280.579  

Portafoglio immobilizzato  237.410.855  -22.587.154  

Azioni e altri titoli di capitale 4.087.617 1,76% 6.195.712 1,52% -2.108.095 -34,03%

Portafoglio non immobilizzato 6.195.712    



INDICATORI DI RISCHIOSITÀ DEL CREDITO E 
3CREDITI DUBBI  

Ai fini di una maggiore chiarezza, gli indicatori di 
rischiosità del credito, riferiti ai soli crediti verso 
clientela ed evidenziati nella tabella sottostante, 
sono stati calcolati tenendo separati dalle altre 
categorie di crediti dubbi i crediti verso Delta, come 
specificato nei criteri di valutazione della nota 
integrativa e per i quali è stata introdotta una nuova 
sottovoce, consentita dal Regolamento 2008-02 
all'art.II.II.1 -punto 9, laddove finalizzata a maggiore 
chiarezza dell'informativa di bilancio e purché 
riconducibile alle voci previste. Essi rappresentano il 
12,14% degli impieghi lordi verso clientela.
Pertanto i crediti dubbi risultano costituiti da 
sofferenze, incagli, crediti verso Delta, crediti 
scaduti e sconfinanti e crediti verso Paesi a rischio.

Il rapporto sofferenze su impieghi, pari all'8,11%, 
risulta più contenuto rispetto al dato del sistema 
bancario sammarinese, che evidenza un coefficiente 
del 10,2%. Il rapporto impieghi su raccolta diretta, 
ulteriore indice di rischiosità, segnala per l'istituto un 
deciso ridimensionamento rispetto all'esercizio 
precedente (da 78,6 % a 61,6%), anche per effetto 
della compensazione degli incassi con la linea di 
credito sui finanziamenti destinati, contro un dato di 
sistema ben più elevato, pari al 74,5%. 
Infine il patrimonio netto, già comprensivo del 
risultato negativo d'esercizio, mostra un  ridimen-
sionamento del proprio peso percentuale sul totale 
attivo (da 8,98% a 6,49%); il sistema si posiziona a un 
valore del 10,3%.

Le sofferenze al 31/12/2011 ammontano, al lordo 
delle svalutazioni, a € 88,8 milioni contro € 55,3 
milioni del 2010. Nel corso dell'anno sono stati 
passati a sofferenza n. 137 rapporti, relativi a 114 
nominativi, per un importo totale di € 34 milioni. 
Sono stati, inoltre, passati a sofferenza titoli di 
proprietà in default per € 89,8 mila.
Nell'esercizio sono stati recuperati crediti per 
complessivi € 3,1 milioni. 
L'aumento delle sofferenze è in parte da imputarsi ad 
un generalizzato deterioramento della qualità dei 
crediti, che coinvolge tutto il sistema bancario 
sammarinese e italiano, nonché da un'operazione 
straordinaria di acquisto di crediti non performing 
dalla controllata Banka Kovanica per € 8,3 milioni.

Indicatori di rischiosità del credito

2011 2010

8,11%

1,50%

12,14%

1,25%

2,80%

6,49%

61,60%

Sofferenze/impieghi (lordi) 3,15%

Incagli/impieghi (lordi) 1,20%

Crediti Delta/impieghi (lordi) n.d.

Scaduti e sconfinati/impieghi (lordi) 1,52%

Crediti v/Paesi a rischio/impieghi(lordi) 3,13%

Patrimonio netto/totale attivo 8,98%

Impieghi (lordi)/raccolta diretta 78,57%

3 Per i dati di sistema, Fonte: Audizione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino presso la Commissione 
Finanze, 14 marzo 2012.

I crediti incagliati si dimostrano contenuti rispetto 
agli impieghi lordi verso clientela. 
I crediti scaduti e sconfinanti, al 31/12/2011, 
ammontano a € 13,7 milioni, in calo rispetto al 
31/12/2010 (€ 26,7 milioni).
Tra i crediti verso Paesi a rischio rientrano, principal-
mente, le esposizioni verso controparti croate che, a 
fine esercizio, ammontavano a € 30,6 milioni (al 
netto delle esposizioni che rientrano in altre 
categorie di crediti dubbi), in calo rispetto al 
31/12/2010 (€ 55 milioni).

Complessivamente i crediti dubbi sono stati 
svalutati per € 85,3 milioni, con un indice di copertu-
ra del 30%. 

Crediti dubbi

Categoria Esposizione Svalutazione % copertura

Totale 282.573.784 85.306.028 30%

*

Sofferenze 88.813.036 33.889.144 38%

Incagli 16.475.085 2.623.799 16%

Crediti Delta* 132.901.323 46.817.812 35%

Scaduti e sconfinati 13.707.943 1.521.062 11%

Crediti v/Paesi a rischio 30.676.397 454.211 1%

 riconducibili a crediti verso clientela
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Ai fini della quantificazione delle rettifiche di valore, 
si è proceduto ad una valutazione analitica sia per i 
crediti in sofferenza sia per le esposizioni ad incaglio. 
Per i crediti scaduti e sconfinanti e quelli verso Paesi a 
rischio è stata applicata una svalutazione forfetaria 
per settore di attività economica "aggravata" 
rispetto a quella delle esposizioni in bonis. 
Per maggiori dettagli sui crediti dubbi, sulle rettifi-
che di valore e sui crediti verso il gruppo Delta,  verso 
clientela e verso banche, si rimanda alle apposite 
sezioni di nota integrativa.

Il valore di bilancio del portafoglio titoli a fine 2011 
risulta essere pari a € 232 milioni, in diminuzione del 
43%  rispetto a € 407 milioni di fine 2010. 

IL PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ E LA 
TESORERIA

Nel corso del 2011 la difficile situazione dei mercati 
finanziari ha comportato un incremento delle minu-
svalenze del portafoglio non immobilizzato. Ad 
eccezione di alcuni limitati investimenti in fondi 
alternativi ed azioni (circa € 4 milioni), il portafoglio 
titoli non immobilizzato risulta composto esclusiva-
mente da titoli obbligazionari per un ammontare 
pari a € 13 milioni. Tale portafoglio ha subito un calo 
del 90% rispetto all'ammontare complessivo 
dell'anno precedente, dovuto principalmente a rim-
borsi di titoli collegati al Gruppo Delta, per circa 
€ 100 milioni, e alla scadenza/svalutazione dei titoli 
Sedicibanca, per € 56 milioni. 
Il Portafoglio Immobilizzato, a fine esercizio, 
risultava essere pari a € 214,8 milioni a fronte dei 
237,4 milioni dell'anno precedente; la diminuzione è 
principalmente dovuta a rimborsi parziali di titoli 
presenti in tale portafoglio collegati al Gruppo 
Delta, nonché a talune vendite di lieve entità.

Per un dettaglio della movimentazione e dei valori 
del portafoglio si rimanda alle apposite sezioni di 
Nota Integrativa.
Al 31/12/2011 non ci sono posizioni aperte in derivati.
L'esposizione dell'istituto verso controparti in default 
continua ad essere estremamente ridotta, pari a 
circa € 220 mila, in leggero aumento rispetto all'anno 
2010, principalmente per alcuni acquisti effettuati in 
corso d'anno con la clientela.

Anche nel 2011, per esigenze di tesoreria legate alla dif-
ficile situazione finanziaria sammarinese ed italiana in 
termini di "credit crunch" fra istituti di credito, è stata 
mantenuta una elevata liquidità in euro impiegata in 
operazioni a brevissimo e breve termine (da overnight a 
un mese) mediante operazioni effettuate principal-
mente sul mercato interbancario dei depositi (E.Mid). 
La situazione complessiva di tesoreria è notevol-
mente migliorata rispetto agli anni precedenti; oltre 
ad una stabilizzazione in termini di flussi in entrata 
ed in uscita, si è infatti proceduto, coerentemente 
con gli accordi sottoscritti, a rimborsare le rate dei 
finanziamenti concessi da Banca Centrale di San 
Marino ed altre banche per un totale di € 133 milioni.

La Cassa di Risparmio non detiene azioni proprie in 
portafoglio.

AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO

LA RACCOLTA DA CLIENTELA

La raccolta globale nel 2011 si attesta a € 2,059 
miliardi, di cui € 1,749 miliardi rappresentati da rac-
colta diretta e € 310 milioni da raccolta indiretta.
Posto che sul calo della raccolta ha inciso la diversa rap-
presentazione dei finanziamenti destinati concessi al 
gruppo Delta che, secondo l'accordo di ristruttura-
zione del gruppo Delta, pubblicato in data 20/06/2011 
presso il Registro delle Imprese di Bologna, a partire dal 
27 giugno e in seguito ogni cinque giorni lavorativi ha 
reso possibile utilizzare gli incassi dei crediti costituenti 
patrimonio separato a diretta decurtazione dei rispet-
tivi finanziamenti destinati ex art.2447 decies c.c italia-
no, per meglio comprendere le variazioni intervenute 
nell'esercizio si è provveduto a ricalcolare la raccolta 
dell'anno 2010 depurandola dagli incassi di competen-
za, ammontanti a € 232 milioni (si veda la colonna 
"2010 pro forma" nella tabella sottostante).
A fronte di tale operazione, la raccolta globale 
risulta in calo rispetto al 2010 pro forma dell'11,9%, 
per effetto di una diminuzione di raccolta diretta 
dell'11,1% e di raccolta indiretta del 16,38%.
Tale ridimensionamento è da imputarsi a un 
deflusso nei rapporti di investimento configurati 
come rimpatri giuridici ai sensi dello scudo fiscale 
ter di cui al Decreto Legge italiano n.78/2009, non-
ché al procrastinarsi della situazione di incertezza in 
cui sta vivendo il Paese a seguito del mancato rag-
giungimento di intese a livello internazionale. 

Portafoglio titoli di proprietà* (importi in unità di €)

2011  peso % 2010  peso % variazione  var % 

13.121.609

214.823.701

4.087.617  

Totale 232.032.927 100,00% 407.008.756 100,00% -174.975.829 -42,99%

*al lordo dei ratei

Obbligazioni e altri titoli di debito 227.945.310 98,24% 400.813.043 98,48% -172.867.733 -43,13%

Portafoglio non immobilizzato  163.402.188  -150.280.579  

Portafoglio immobilizzato  237.410.855  -22.587.154  

Azioni e altri titoli di capitale 4.087.617 1,76% 6.195.712 1,52% -2.108.095 -34,03%

Portafoglio non immobilizzato 6.195.712    



Circa la composizione della raccolta diretta, anche 
nel 2011 è proseguita la politica aziendale orientata a 
indirizzare la clientela su strumenti di raccolta più 
stabile: i certificati di deposito ammontano a fine 

2010

25,30%

2.199

371

94

277

2.570

Var.
assoluta

-451

-61

-20

-41

-511

Var.%

-20,49%

-16,38%

-21,15%

-14,77%

-19,90%

Var.%

-11,11%

-16,38%

-21,15%

-14,77%

-11,94%

2010
pro forma **

25,30%

1.967

371

94

277

2.338

Var.
assoluta

-218

-61

-20

-41

-279

Composizione della raccolta diretta (importi in unità di €)

Totale

* non comprende il conto corrente di liquidità delle gestioni patrimoniali
** al netto degli incassi su finanziamenti destinati di competenza 2010

C/C*

D/R

C/D

Obbligazioni

P.C.T.

Interessi su CD scaduti

Ratei C/C e D/R

Ratei C/C e Obbligazioni

2011

544.259.611

39.573.331

941.488.471

204.918.000

7.316.027

60.003

54.775

10.882.105

1.748.552.323

Peso %

31,1

2,3

53,8

11,7

0,4

0,0

0,0

0,6

100

2010

2.199.108.969

800.453.341

45.474.521

983.204.384

359.482.000

1.452.687

46.274

2.456

8.993.306

Peso%

100

36,4

2,1

44,7

16,3

0,1

0,0

0,0

0,4

Peso %

100,0

28,9

2,3

50,00

18,3

0,1

0,0

0,0

0,5

2010 pro forma **

1.966.992.967

568.337.339

45.474.521

983.204.384

359.482.000

1.452.687

46.274

2.456

8.993.306

Raccolta globale (€ milioni)

Incid.Racc. gestita/indiretta

Raccolta diretta

Raccolta indiretta

di cui gestita *

di cui amministrata

Raccolta globale

2011

1.749

310

74

236

2.059

23,86%

* comprende il conto corrente di liquidità delle gestioni patrimoniali
** al netto degli incassi su finanziamenti destinati di competenza 2010

IL PATRIMONIO E GLI EFFETTI DEL PIANO DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO DELTA

Il Patrimonio netto della Cassa di Risparmio, 
comprensivo delle riserve di rivalutazione e del 
risultato d'esercizio, ammonta al 31/12/2011 a € 149 
milioni, in calo rispetto al dato relativo al 2010, pari a 
€ 295 milioni. Sulla riduzione hanno inciso accanto-
namenti,  svalutazioni e rettifiche (al netto degli 

utilizzi dei fondi) per € 151 milioni, di cui € 50 milioni 
appostati  al fondo rischi "Progetto Italia", incluso 
nei fondi rischi e oneri del Passivo. Il coefficiente di 
solvibilità si attesta al 6,92%; grazie al previsto 
imminente aumento di capitale tornerà a superare 
l'11%.
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2011 a € 941,5 milioni e rappresentano il 54% della 
raccolta diretta. In decremento le somme investite 
in obbligazioni, giunte a rappresentare l'11,7% della 
raccolta diretta.

In relazione alla nota vicenda che ha coinvolto la 
Cassa di Risparmio ed il sistema finanziario samma-
rinese, si deve registrare l'omologa definitiva 
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari 
del gruppo Delta, ai sensi dell'art. 182 bis L.F., 
avvenuta nel mese di febbraio 2012.
L'avvio concreto del piano di ristrutturazione pone 
fine alla fase di incertezza che ha caratterizzato i 
crediti verso il gruppo Delta negli ultimi 30 mesi e 
apre la fase di progressiva liquidazione delle società 
e delle attività del gruppo. Il piano omologato ha 
confermato le impostazioni già indicate nel 
commento del bilancio 2010, pertanto lo svolgimen-
to dell'accordo avverrà secondo le previsioni 
tracciate, con la liquidazione delle società prodotto 
del gruppo, la cessione della banca e assicurazione al 
gruppo Intesa, la liquidazione delle altre società non 
più necessarie e la prosecuzione delle attività 
aziendali per quelle società funzionali al recupero dei 
crediti. La struttura dell'accordo si basa sul soddisfa-
cimento dei creditori aderenti attraverso la liquida-
zione ed incasso degli attivi del gruppo, dopo che 
saranno stati soddisfatti i crediti dei soggetti non 
aderenti (tutti i creditori che non fanno parte del ceto 
bancario finanziatore del gruppo).
La Capogruppo Delta S.p.A. e la subholding River 
Holding avranno un ruolo nel piano, sia di garanzia 
per la liquidazione in bonis delle altre società, sia di 
coordinamento e supporto, anche finanziario, allo 
svolgimento di quanto previsto nell'accordo.
Per quanto riguarda l'impatto economico degli 
effetti del piano, si confermano le valutazioni 
espresse in sede di bilancio 2010, con il supporto 
della società di revisione e consulenza KPMG, 
dandone un adeguato sviluppo temporale in 
riferimento alle ipotesi che prevedono criteri di 
attualizzazione. Oggi non sono ancora disponibili 
informazioni aggiornate sullo svolgimento delle 
azioni previste nel piano, in quanto lo stesso si sta 
avviando. Sono invece confermate tutte le informa-
zioni sugli incassi dei crediti di analoga natura che 
sono già in portafoglio alla Cassa di Risparmio, che 
hanno mantenuto il profilo atteso. Nel corso del 2011 
gli incassi su posizioni riferibili al gruppo Delta 
ammontano ad oltre € 350 milioni, ed il rientro 
complessivo della esposizione verso il gruppo, da 
maggio del 2009, è pari a circa € 1,2 miliardi. 
L’esposizione per cassa dell'Istituto a fine esercizio è 
scomponibile in tre differenti categorie: 
a) i crediti verso la banca ed altre società del gruppo 
Delta, che sono oggetto dell'accordo di ristruttura-
zione (residuo circa € 854 milioni al 31 dicembre al 
netto delle rettifiche); 

b) il valore residuo, dopo le svalutazioni, della 
partecipazione, oggetto dell'accordo di ristruttura-
zione (circa 105 milioni); 
c) i crediti relativi al portafoglio pro-soluto, 
finanziamenti con garanzie segregate nonché i titoli 
cartolarizzati, che non sono coinvolti nell'accordo 
ed i cui incassi fluiscono giornalmente (residuo circa 
456 milioni al 31 dicembre al netto delle rettifiche). 
Le rettifiche totali imputate a conto economico fino 
al 31.12.2011 sono circa € 561,6 milioni, di cui circa € 
153 milioni nel 2011. 
Il metodo utilizzato per stimare le rettifiche fa 
riferimento ai seguenti modelli: 
? crediti di cui al punto a) precedente: sono state 

4utilizzate le valutazioni KPMG , applicando la 
distribuzione temporale delle expected loss 
relativa al portafoglio di crediti acquistato pro-
soluto, in quanto non è nota la composizione dei 
portafogli i cui incassi saranno destinati a CRSM. 
Inoltre si è tenuto conto dei costi attesi nel piano 
considerando i principi IAS (in questo caso lo IAS 
37), quindi valutando i costi come delle obbliga-
zioni da adempiere, la cui migliore stima è data 
dal valore attuale dell'importo da pagare in 
futuro, tenuto conto delle incertezze. È stato 
inoltre effettuato un ulteriore accantonamento 
prudenziale al Fondo rischi "Progetto Italia", non 
rettificativo dell'attivo, di € 50 milioni; 

? partecipazione: sono state utilizzate le valutazio-
ni di KPMG, con metodo analogo a quanto sopra 
per i costi attesi, che ridurranno il valore residuo 
della partecipazione, in sede di liquidazione;

? portafoglio crediti acquistato pro-soluto: sono 
state utilizzate le valutazioni della società 
Prometeia. Per maggiori dettagli sul modello si 
rimanda alla sezione della Nota Integrativa 
dedicata ai Criteri di Valutazione;

? portafoglio crediti con garanzie segregate: sono 
state utilizzate le stime dei Commissari straordi-
nari; 

 ? titoli cartolarizzati: sono state utilizzate le 
valutazioni della società Prometeia.

A maggior dettaglio si specifica che le considerazio-
ni conclusive dell'analisi svolta dall'advisor KPMG 
possono essere così riassunte:
"Allo scopo di determinare l'ammontare di accantona-
menti prudenzialmente individuabili nell'ambito del 
Bilancio 2010 (ndr: a valere anche sui bilanci futuri) di 
CRSM si ritiene, d'altra parte, opportuno adottare un 
criterio 'a valore attuale / incurred' sulla base dei 
seguenti elementi: 
1. Presenza di stime approssimate e provvisorie di 

costi e oneri futuri nel Piano di ristrutturazione del 

4Lo studio svolto da KPMG ha valutato il valore economico dell'impatto complessivo con un orizzonte a fine piano (2020) 
segnalando peraltro che l'applicazione del principio di certezza dell'evento richiede di evitare l'imputazione di effetti negativi la 
cui probabilità di accadimento o la relativa entità al momento in cui effettivamente si manifesteranno non sono oggi corretta-
mente valutabili.
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Circa la composizione della raccolta diretta, anche 
nel 2011 è proseguita la politica aziendale orientata a 
indirizzare la clientela su strumenti di raccolta più 
stabile: i certificati di deposito ammontano a fine 

2010

25,30%

2.199

371

94

277

2.570

Var.
assoluta

-451

-61

-20

-41

-511

Var.%

-20,49%

-16,38%

-21,15%

-14,77%

-19,90%

Var.%

-11,11%

-16,38%

-21,15%

-14,77%

-11,94%

2010
pro forma **

25,30%

1.967

371

94

277

2.338

Var.
assoluta

-218

-61

-20

-41

-279

Composizione della raccolta diretta (importi in unità di €)

Totale

* non comprende il conto corrente di liquidità delle gestioni patrimoniali
** al netto degli incassi su finanziamenti destinati di competenza 2010

C/C*

D/R

C/D

Obbligazioni

P.C.T.

Interessi su CD scaduti

Ratei C/C e D/R

Ratei C/C e Obbligazioni

2011

544.259.611

39.573.331

941.488.471

204.918.000

7.316.027

60.003

54.775

10.882.105

1.748.552.323

Peso %

31,1

2,3

53,8

11,7

0,4

0,0

0,0

0,6

100

2010

2.199.108.969

800.453.341

45.474.521

983.204.384

359.482.000

1.452.687

46.274

2.456

8.993.306

Peso%

100

36,4

2,1

44,7

16,3

0,1

0,0

0,0

0,4

Peso %

100,0

28,9

2,3

50,00

18,3

0,1

0,0

0,0

0,5

2010 pro forma **

1.966.992.967

568.337.339

45.474.521

983.204.384

359.482.000

1.452.687

46.274

2.456

8.993.306

Raccolta globale (€ milioni)

Incid.Racc. gestita/indiretta

Raccolta diretta

Raccolta indiretta

di cui gestita *

di cui amministrata

Raccolta globale

2011

1.749

310

74

236

2.059

23,86%

* comprende il conto corrente di liquidità delle gestioni patrimoniali
** al netto degli incassi su finanziamenti destinati di competenza 2010

IL PATRIMONIO E GLI EFFETTI DEL PIANO DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO DELTA

Il Patrimonio netto della Cassa di Risparmio, 
comprensivo delle riserve di rivalutazione e del 
risultato d'esercizio, ammonta al 31/12/2011 a € 149 
milioni, in calo rispetto al dato relativo al 2010, pari a 
€ 295 milioni. Sulla riduzione hanno inciso accanto-
namenti,  svalutazioni e rettifiche (al netto degli 

utilizzi dei fondi) per € 151 milioni, di cui € 50 milioni 
appostati  al fondo rischi "Progetto Italia", incluso 
nei fondi rischi e oneri del Passivo. Il coefficiente di 
solvibilità si attesta al 6,92%; grazie al previsto 
imminente aumento di capitale tornerà a superare 
l'11%.
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2011 a € 941,5 milioni e rappresentano il 54% della 
raccolta diretta. In decremento le somme investite 
in obbligazioni, giunte a rappresentare l'11,7% della 
raccolta diretta.

In relazione alla nota vicenda che ha coinvolto la 
Cassa di Risparmio ed il sistema finanziario samma-
rinese, si deve registrare l'omologa definitiva 
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari 
del gruppo Delta, ai sensi dell'art. 182 bis L.F., 
avvenuta nel mese di febbraio 2012.
L'avvio concreto del piano di ristrutturazione pone 
fine alla fase di incertezza che ha caratterizzato i 
crediti verso il gruppo Delta negli ultimi 30 mesi e 
apre la fase di progressiva liquidazione delle società 
e delle attività del gruppo. Il piano omologato ha 
confermato le impostazioni già indicate nel 
commento del bilancio 2010, pertanto lo svolgimen-
to dell'accordo avverrà secondo le previsioni 
tracciate, con la liquidazione delle società prodotto 
del gruppo, la cessione della banca e assicurazione al 
gruppo Intesa, la liquidazione delle altre società non 
più necessarie e la prosecuzione delle attività 
aziendali per quelle società funzionali al recupero dei 
crediti. La struttura dell'accordo si basa sul soddisfa-
cimento dei creditori aderenti attraverso la liquida-
zione ed incasso degli attivi del gruppo, dopo che 
saranno stati soddisfatti i crediti dei soggetti non 
aderenti (tutti i creditori che non fanno parte del ceto 
bancario finanziatore del gruppo).
La Capogruppo Delta S.p.A. e la subholding River 
Holding avranno un ruolo nel piano, sia di garanzia 
per la liquidazione in bonis delle altre società, sia di 
coordinamento e supporto, anche finanziario, allo 
svolgimento di quanto previsto nell'accordo.
Per quanto riguarda l'impatto economico degli 
effetti del piano, si confermano le valutazioni 
espresse in sede di bilancio 2010, con il supporto 
della società di revisione e consulenza KPMG, 
dandone un adeguato sviluppo temporale in 
riferimento alle ipotesi che prevedono criteri di 
attualizzazione. Oggi non sono ancora disponibili 
informazioni aggiornate sullo svolgimento delle 
azioni previste nel piano, in quanto lo stesso si sta 
avviando. Sono invece confermate tutte le informa-
zioni sugli incassi dei crediti di analoga natura che 
sono già in portafoglio alla Cassa di Risparmio, che 
hanno mantenuto il profilo atteso. Nel corso del 2011 
gli incassi su posizioni riferibili al gruppo Delta 
ammontano ad oltre € 350 milioni, ed il rientro 
complessivo della esposizione verso il gruppo, da 
maggio del 2009, è pari a circa € 1,2 miliardi. 
L’esposizione per cassa dell'Istituto a fine esercizio è 
scomponibile in tre differenti categorie: 
a) i crediti verso la banca ed altre società del gruppo 
Delta, che sono oggetto dell'accordo di ristruttura-
zione (residuo circa € 854 milioni al 31 dicembre al 
netto delle rettifiche); 

b) il valore residuo, dopo le svalutazioni, della 
partecipazione, oggetto dell'accordo di ristruttura-
zione (circa 105 milioni); 
c) i crediti relativi al portafoglio pro-soluto, 
finanziamenti con garanzie segregate nonché i titoli 
cartolarizzati, che non sono coinvolti nell'accordo 
ed i cui incassi fluiscono giornalmente (residuo circa 
456 milioni al 31 dicembre al netto delle rettifiche). 
Le rettifiche totali imputate a conto economico fino 
al 31.12.2011 sono circa € 561,6 milioni, di cui circa € 
153 milioni nel 2011. 
Il metodo utilizzato per stimare le rettifiche fa 
riferimento ai seguenti modelli: 
? crediti di cui al punto a) precedente: sono state 

4utilizzate le valutazioni KPMG , applicando la 
distribuzione temporale delle expected loss 
relativa al portafoglio di crediti acquistato pro-
soluto, in quanto non è nota la composizione dei 
portafogli i cui incassi saranno destinati a CRSM. 
Inoltre si è tenuto conto dei costi attesi nel piano 
considerando i principi IAS (in questo caso lo IAS 
37), quindi valutando i costi come delle obbliga-
zioni da adempiere, la cui migliore stima è data 
dal valore attuale dell'importo da pagare in 
futuro, tenuto conto delle incertezze. È stato 
inoltre effettuato un ulteriore accantonamento 
prudenziale al Fondo rischi "Progetto Italia", non 
rettificativo dell'attivo, di € 50 milioni; 

? partecipazione: sono state utilizzate le valutazio-
ni di KPMG, con metodo analogo a quanto sopra 
per i costi attesi, che ridurranno il valore residuo 
della partecipazione, in sede di liquidazione;

? portafoglio crediti acquistato pro-soluto: sono 
state utilizzate le valutazioni della società 
Prometeia. Per maggiori dettagli sul modello si 
rimanda alla sezione della Nota Integrativa 
dedicata ai Criteri di Valutazione;

? portafoglio crediti con garanzie segregate: sono 
state utilizzate le stime dei Commissari straordi-
nari; 

 ? titoli cartolarizzati: sono state utilizzate le 
valutazioni della società Prometeia.

A maggior dettaglio si specifica che le considerazio-
ni conclusive dell'analisi svolta dall'advisor KPMG 
possono essere così riassunte:
"Allo scopo di determinare l'ammontare di accantona-
menti prudenzialmente individuabili nell'ambito del 
Bilancio 2010 (ndr: a valere anche sui bilanci futuri) di 
CRSM si ritiene, d'altra parte, opportuno adottare un 
criterio 'a valore attuale / incurred' sulla base dei 
seguenti elementi: 
1. Presenza di stime approssimate e provvisorie di 

costi e oneri futuri nel Piano di ristrutturazione del 

4Lo studio svolto da KPMG ha valutato il valore economico dell'impatto complessivo con un orizzonte a fine piano (2020) 
segnalando peraltro che l'applicazione del principio di certezza dell'evento richiede di evitare l'imputazione di effetti negativi la 
cui probabilità di accadimento o la relativa entità al momento in cui effettivamente si manifesteranno non sono oggi corretta-
mente valutabili.
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Gruppo Delta a fronte di un bilancio di CRSM che 
viene redatto in criteri di continuità aziendale; 

2. Articolazione temporale degli effetti di Piano su un 
orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo 
con significativi effetti finanziari; in tal senso, pur 
considerando tutti i costi/flussi previsti dal Piano, si 
è proceduto alla loro attualizzazione (ovvero 
considerati alla data di chiusura del 31/12/2010) 
utilizzando un congruo tasso di attualizzazione (il 
Piano è stato, al contrario, redatto secondo criteri 
di cassa non inclusivi di alcun effetto finanziario);

3. In tal senso si ritiene ragionevole l'approccio scelto 
per la determinazione degli accantonamenti 
basato sull'attualizzazione dei flussi di Piano a 
tassi di mercato (tasso base di rendimento 
rappresentato dal tasso IRS (differenza tra un 
tasso fisso e uno variabile) nei vari anni rappresen-
tativo dell 'effetto "inflazione"; tasso di  
rischio/opportunità quantificato in 0,5% ogni anno 
progressivo a partire dal 2012 .

Per quanto riguarda i crediti, in considerazione tra gli 
altri, dei seguenti elementi:
1. Recenti indicazioni della Banca d'Italia volte a 

promuovere l'adozione di criteri di valutazione dei 
titoli delle cartolarizzazioni focalizzati sul 
sottostante 

2. Raccomandazioni contenute nel principio 
contabile internazionale IAS 39 che invita a 
formulare valutazioni dei crediti in base alle PD e 
LGD con orizzonte nei successivi 12 mesi. 

Si ritiene adeguato un approccio alla valutazione dei 
crediti che consideri, per la svalutazione dei crediti in 
bonis di Carifin, Plusvalore e Detto Factor (le c.d. 
società prodotto), un metodo basato su una probabilità 
di default a un anno. Tale approccio comporta, sui dati 
del nostro piano, un livello di accantonamenti pari a 
circa il 10-11% dei crediti, valore ottenuto applicando 
per le società prodotto la metodologia seguita dal 
valutatore esterno (Prometeia) sul portafoglio crediti 
pro soluto di proprietà di Cassa di Risparmio (denomi-
nato metodo A nella relazione dell'advisor)" .

Alla luce dell'approvazione del Piano Delta, la Cassa 
ha richiesto all'Advisor KPMG un aggiornamento 
dell'analisi svolta sul Piano (analisi i cui risultati sono 
stati utilizzati per gli esercizi 2010 e 2011), che ha 
sostanzialmente confermato le stime circa le perdite 
derivanti dal Piano di Ristrutturazione. Gli effetti 
economici calcolati sulla base delle considerazioni 
sopra esposte hanno determinato per l'esercizio 
2011, accantonamenti di complessivi € 36 milioni, cui 
si aggiungono € 50 milioni a maggiore presidio degli 
effetti del Piano.
I metodi illustrati hanno determinato un tasso di 
copertura delle esposizioni lorde al 31.12.2011 di circa 
il 29% che, scomposto nei suoi elementi, determina i 
seguenti tassi di copertura: crediti ristrutturati e altri 
crediti in portafoglio CRSM (pro-soluto, finanzia-
menti segregati, titoli cartolarizzati, ecc) 17%; 

partecipazione 74,5%. Per una valutazione compara-
tiva si segnalano alcuni tassi di copertura dei crediti 
di operatori di riferimento del mercato (anno 2010): 
Gruppo Agos 6,3%; Fiditalia 16,6%; Santander 
Consumer Bank 2,8%; Neos Finance 14,8%; 
Findomestic Spa 4,2% (al 2009). Lo svolgimento 
concreto del piano nel corso del 2012 consentirà di 
acquisire tutte le informazioni necessarie per un 
aggiornamento preciso sull'andamento dei crediti 
ristrutturati e sui costi di liquidazione.
Al fine di redigere il bilancio annuale, la Banca ha 
pertanto valutato approfonditamente l'impatto 
complessivo che ha determinato l'adesione al piano, 
nella piena consapevolezza che una mancata 
adesione avrebbe determinato perdite e rischi di 
stabilità ben maggiori. La doppia veste della Cassa di 
Risparmio di socio e di creditore finanziario rende 
severi, ma sostenibili, gli effetti del piano, che 
insistono sia sul valore dei crediti vantati dalla Cassa 
di Risparmio verso le società partecipate da Delta, 
sia sul valore della partecipazione in Delta, come in 
precedenza illustrato. Va segnalato che le rettifiche 
sono tutte state imputate alle voci specifiche, anche 
attraverso l'utilizzo del fondo rischi "Progetto Italia" 
costituito negli anni precedenti in attesa della 
omologa definitiva del piano e che al 31/12/11 
presenta un saldo residuo di € 50 milioni, generato 
da un ulteriore accantonamento prudenziale a 
maggiore presidio degli impatti del Piano.
Per effetto degli accantonamenti e svalutazioni 
eseguiti nell'esercizio, il coefficiente di solvibilità 
evidenzia un valore che attualmente non rispetta il 
minimo previsto dalla normativa di Vigilanza 
Prudenziale vigente, ma che a seguito del previsto 
imminente aumento di capitale tornerà a superare 
l'11%. 
Pertanto l'operazione di rafforzamento patrimonia-
le consentirà a Cassa di Risparmio di recuperare la 
propria solidità patrimoniale e di consolidare e 
rilanciare l'attività della banca.
Detto coefficiente, calcolato come rapporto tra il 
patrimonio di vigilanza ed il totale delle attività 
ponderate per il rischio (attività per cassa e operazio-
ni fuori bilancio), secondo le disposizioni della Banca 
Centrale, è risultato alla fine dell'esercizio pari al 
6,92%, in contrazione rispetto all'11% del 2010. Sul 
dato ha inciso la perdita d'esercizio generata dagli 
accantonamenti eseguiti per far fronte alle perdite 
derivanti dal Piano di ristrutturazione del Gruppo 
Delta, come già precedentemente esplicitato.
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LA REDDITIVITÀ E L'EFFICIENZA

La redditività dei mezzi propri, espressa dal ROE, si 
presenta negativa a causa della perdita di esercizio 
conseguita, pari a € 145,125 milioni; al contrario il 
ROA, che misura la performance in termini di risul-
tato lordo di gestione sul totale attivo, evidenzia un 
valore positivo, ancorché ridimensionato rispetto 
all'esercizio precedente. 
Nel rapporto tra margine di interesse e margine di 
intermediazione, il primo diminuisce il proprio peso 
percentuale dall'85,47% al 67,40%, per effetto della 
diminuzione registrata nei dividendi; contestual-
mente si assiste ad un aumento del peso relativo del-
le commissioni attive e dei proventi diversi. 
Il cost income, indicatore che esprime l'incidenza 
dei costi di struttura sul margine di intermediazione, 

segnala un peggioramento dal 49,9% all'89,8% a 
causa del ridimensionamento della redditività della 
gestione caratteristica, nonostante il contenimento 
delle spese amministrative.
Occorre evidenziare che gli indicatori sopra descritti 
risultano fortemente influenzati dall'impatto che la 
partecipazione nel gruppo Delta ha determinato sul 
bilancio della Cassa in termini di attivi immobilizzati, di 
accantonamenti eseguiti e di costi operativi sostenuti, 
con evidenti effetti negativi sulla redditività. Una rico-
struzione di tali indicatori depurata dall'"effetto Delta" 
mostra valori di redditività ed efficienza in linea con le 
best practice del mercato, come rappresentato nella 
tabella sottostante, che riporta il ROE al 3,34%, il ROA 
al 2,28% e il cost income al 40,69%.

Per quanto riguarda le spese amministrative, illustrate 
nella tabella seguente, il 2011 ha visto un ridimensio-
namento delle stesse di circa € 5 milioni (-15%) dovuto 
principalmente a minori costi per onorari e consulenze 
riferite a spese legali e di advisory.
L'altra voce di spesa che incide maggiormente 
sull'aggregato, ossia la spesa ICT (Information and 
Comunication Technology), si è mantenuta in linea 
con quella del precedente esercizio, anche se la com-
posizione degli investimenti è stata indirizzata mag-
giormente verso l'evoluzione dei servizi alla clientela, 
dei prodotti di web banking e della monetica, così 
come ampio spazio è stato dato all'automazione dei 
processi e agli interventi per mantenere la complian-
ce con le normative interne ed internazionali.

Circa il costo del personale, comprensivo dei com-
pensi corrisposti a amministratori e sindaci, nel 2011 
è risultato pressoché stabile rispetto al 2010, atte-
standosi a € 13,560 milioni. Tale voce di spesa rappre-
senta il 36% del margine di intermediazione, in linea 
con la media del sistema bancario italiano.
A fronte di minori spese sostenute per gli organi 
amministrativi (-115 mila) e per il personale dipen-
dente a titolo di retribuzione e oneri contributivi (-
804 mila), si è assistito ad un incremento di circa € 1 
milione per apporti ai fondi pensione; riguardo al Fon-
do Pensione Dipendenti assunti prima del 1994, per i 
quali è pendente un giudizio dinnanzi al Magistrato 
del Lavoro, l'accantonamento è stato determinato in 
base alla valutazione aggiornata dell'Attuario.
Nonostante l'esito non favorevole della sentenza di 

Coefficiente di solvibilità (importi in unità di €)

2011 2010

130.857.048

278.446.588

147.589.540

11.810.284

16.249.042

4.438.758

142.667.332

58.592.967

           84.074.365 

      1.215.210.365 

Coefficiente di solvibilità 6,92% 11,00%

Patrimonio di base 263.793.733

Elementi positivi 420.600.636

Elementi negativi 156.806.903

Patrimonio supplementare 28.542.070

Elementi positivi 28.542.070

Elementi negativi 0

Patrimonio di base + Patrimonio supplementare 292.335.803

Elementi da dedurre 60.683.553

Patrimonio di vigilanza 231.652.250

Totale ponderazione 2.106.610.872

Indicatori di redditività

2011 2010 2011 pro forma *

-49,27%

0,49%

67,40%

32,60%

89,82%

* al netto impatto Delta
** cost income al lordo rettifiche immobilizzazioni

ROE -34,41% 3,34%

ROA (ris lordo gestione/attivo) 1,28% 2,28%

Mg interesse/mg intermediazione 85,47% 85,75%

mg servizi/mg intermediazione 14,53% 14,25%

cost/income ** 49,88% 40,69%



Gruppo Delta a fronte di un bilancio di CRSM che 
viene redatto in criteri di continuità aziendale; 

2. Articolazione temporale degli effetti di Piano su un 
orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo 
con significativi effetti finanziari; in tal senso, pur 
considerando tutti i costi/flussi previsti dal Piano, si 
è proceduto alla loro attualizzazione (ovvero 
considerati alla data di chiusura del 31/12/2010) 
utilizzando un congruo tasso di attualizzazione (il 
Piano è stato, al contrario, redatto secondo criteri 
di cassa non inclusivi di alcun effetto finanziario);

3. In tal senso si ritiene ragionevole l'approccio scelto 
per la determinazione degli accantonamenti 
basato sull'attualizzazione dei flussi di Piano a 
tassi di mercato (tasso base di rendimento 
rappresentato dal tasso IRS (differenza tra un 
tasso fisso e uno variabile) nei vari anni rappresen-
tativo dell 'effetto "inflazione"; tasso di  
rischio/opportunità quantificato in 0,5% ogni anno 
progressivo a partire dal 2012 .

Per quanto riguarda i crediti, in considerazione tra gli 
altri, dei seguenti elementi:
1. Recenti indicazioni della Banca d'Italia volte a 

promuovere l'adozione di criteri di valutazione dei 
titoli delle cartolarizzazioni focalizzati sul 
sottostante 

2. Raccomandazioni contenute nel principio 
contabile internazionale IAS 39 che invita a 
formulare valutazioni dei crediti in base alle PD e 
LGD con orizzonte nei successivi 12 mesi. 

Si ritiene adeguato un approccio alla valutazione dei 
crediti che consideri, per la svalutazione dei crediti in 
bonis di Carifin, Plusvalore e Detto Factor (le c.d. 
società prodotto), un metodo basato su una probabilità 
di default a un anno. Tale approccio comporta, sui dati 
del nostro piano, un livello di accantonamenti pari a 
circa il 10-11% dei crediti, valore ottenuto applicando 
per le società prodotto la metodologia seguita dal 
valutatore esterno (Prometeia) sul portafoglio crediti 
pro soluto di proprietà di Cassa di Risparmio (denomi-
nato metodo A nella relazione dell'advisor)" .

Alla luce dell'approvazione del Piano Delta, la Cassa 
ha richiesto all'Advisor KPMG un aggiornamento 
dell'analisi svolta sul Piano (analisi i cui risultati sono 
stati utilizzati per gli esercizi 2010 e 2011), che ha 
sostanzialmente confermato le stime circa le perdite 
derivanti dal Piano di Ristrutturazione. Gli effetti 
economici calcolati sulla base delle considerazioni 
sopra esposte hanno determinato per l'esercizio 
2011, accantonamenti di complessivi € 36 milioni, cui 
si aggiungono € 50 milioni a maggiore presidio degli 
effetti del Piano.
I metodi illustrati hanno determinato un tasso di 
copertura delle esposizioni lorde al 31.12.2011 di circa 
il 29% che, scomposto nei suoi elementi, determina i 
seguenti tassi di copertura: crediti ristrutturati e altri 
crediti in portafoglio CRSM (pro-soluto, finanzia-
menti segregati, titoli cartolarizzati, ecc) 17%; 

partecipazione 74,5%. Per una valutazione compara-
tiva si segnalano alcuni tassi di copertura dei crediti 
di operatori di riferimento del mercato (anno 2010): 
Gruppo Agos 6,3%; Fiditalia 16,6%; Santander 
Consumer Bank 2,8%; Neos Finance 14,8%; 
Findomestic Spa 4,2% (al 2009). Lo svolgimento 
concreto del piano nel corso del 2012 consentirà di 
acquisire tutte le informazioni necessarie per un 
aggiornamento preciso sull'andamento dei crediti 
ristrutturati e sui costi di liquidazione.
Al fine di redigere il bilancio annuale, la Banca ha 
pertanto valutato approfonditamente l'impatto 
complessivo che ha determinato l'adesione al piano, 
nella piena consapevolezza che una mancata 
adesione avrebbe determinato perdite e rischi di 
stabilità ben maggiori. La doppia veste della Cassa di 
Risparmio di socio e di creditore finanziario rende 
severi, ma sostenibili, gli effetti del piano, che 
insistono sia sul valore dei crediti vantati dalla Cassa 
di Risparmio verso le società partecipate da Delta, 
sia sul valore della partecipazione in Delta, come in 
precedenza illustrato. Va segnalato che le rettifiche 
sono tutte state imputate alle voci specifiche, anche 
attraverso l'utilizzo del fondo rischi "Progetto Italia" 
costituito negli anni precedenti in attesa della 
omologa definitiva del piano e che al 31/12/11 
presenta un saldo residuo di € 50 milioni, generato 
da un ulteriore accantonamento prudenziale a 
maggiore presidio degli impatti del Piano.
Per effetto degli accantonamenti e svalutazioni 
eseguiti nell'esercizio, il coefficiente di solvibilità 
evidenzia un valore che attualmente non rispetta il 
minimo previsto dalla normativa di Vigilanza 
Prudenziale vigente, ma che a seguito del previsto 
imminente aumento di capitale tornerà a superare 
l'11%. 
Pertanto l'operazione di rafforzamento patrimonia-
le consentirà a Cassa di Risparmio di recuperare la 
propria solidità patrimoniale e di consolidare e 
rilanciare l'attività della banca.
Detto coefficiente, calcolato come rapporto tra il 
patrimonio di vigilanza ed il totale delle attività 
ponderate per il rischio (attività per cassa e operazio-
ni fuori bilancio), secondo le disposizioni della Banca 
Centrale, è risultato alla fine dell'esercizio pari al 
6,92%, in contrazione rispetto all'11% del 2010. Sul 
dato ha inciso la perdita d'esercizio generata dagli 
accantonamenti eseguiti per far fronte alle perdite 
derivanti dal Piano di ristrutturazione del Gruppo 
Delta, come già precedentemente esplicitato.
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LA REDDITIVITÀ E L'EFFICIENZA

La redditività dei mezzi propri, espressa dal ROE, si 
presenta negativa a causa della perdita di esercizio 
conseguita, pari a € 145,125 milioni; al contrario il 
ROA, che misura la performance in termini di risul-
tato lordo di gestione sul totale attivo, evidenzia un 
valore positivo, ancorché ridimensionato rispetto 
all'esercizio precedente. 
Nel rapporto tra margine di interesse e margine di 
intermediazione, il primo diminuisce il proprio peso 
percentuale dall'85,47% al 67,40%, per effetto della 
diminuzione registrata nei dividendi; contestual-
mente si assiste ad un aumento del peso relativo del-
le commissioni attive e dei proventi diversi. 
Il cost income, indicatore che esprime l'incidenza 
dei costi di struttura sul margine di intermediazione, 

segnala un peggioramento dal 49,9% all'89,8% a 
causa del ridimensionamento della redditività della 
gestione caratteristica, nonostante il contenimento 
delle spese amministrative.
Occorre evidenziare che gli indicatori sopra descritti 
risultano fortemente influenzati dall'impatto che la 
partecipazione nel gruppo Delta ha determinato sul 
bilancio della Cassa in termini di attivi immobilizzati, di 
accantonamenti eseguiti e di costi operativi sostenuti, 
con evidenti effetti negativi sulla redditività. Una rico-
struzione di tali indicatori depurata dall'"effetto Delta" 
mostra valori di redditività ed efficienza in linea con le 
best practice del mercato, come rappresentato nella 
tabella sottostante, che riporta il ROE al 3,34%, il ROA 
al 2,28% e il cost income al 40,69%.

Per quanto riguarda le spese amministrative, illustrate 
nella tabella seguente, il 2011 ha visto un ridimensio-
namento delle stesse di circa € 5 milioni (-15%) dovuto 
principalmente a minori costi per onorari e consulenze 
riferite a spese legali e di advisory.
L'altra voce di spesa che incide maggiormente 
sull'aggregato, ossia la spesa ICT (Information and 
Comunication Technology), si è mantenuta in linea 
con quella del precedente esercizio, anche se la com-
posizione degli investimenti è stata indirizzata mag-
giormente verso l'evoluzione dei servizi alla clientela, 
dei prodotti di web banking e della monetica, così 
come ampio spazio è stato dato all'automazione dei 
processi e agli interventi per mantenere la complian-
ce con le normative interne ed internazionali.

Circa il costo del personale, comprensivo dei com-
pensi corrisposti a amministratori e sindaci, nel 2011 
è risultato pressoché stabile rispetto al 2010, atte-
standosi a € 13,560 milioni. Tale voce di spesa rappre-
senta il 36% del margine di intermediazione, in linea 
con la media del sistema bancario italiano.
A fronte di minori spese sostenute per gli organi 
amministrativi (-115 mila) e per il personale dipen-
dente a titolo di retribuzione e oneri contributivi (-
804 mila), si è assistito ad un incremento di circa € 1 
milione per apporti ai fondi pensione; riguardo al Fon-
do Pensione Dipendenti assunti prima del 1994, per i 
quali è pendente un giudizio dinnanzi al Magistrato 
del Lavoro, l'accantonamento è stato determinato in 
base alla valutazione aggiornata dell'Attuario.
Nonostante l'esito non favorevole della sentenza di 
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primo grado pubblicata in data 30 luglio 2010 e pron-
tamente appellata da Cassa di Risparmio, che com-
porterebbe un esborso ulteriore per la Banca, ritenia-
mo, supportati anche dal nostro legale, che ci siano 
valide ragioni da addurre in ordine alla contestabilità 
delle motivazioni circa l'anacronistico sistema a retri-
buzione, aleatorio, imprevedibile e incerto nei tempi 
e negli importi di erogazione, e ancora di più la sua 
insostenibilità, a livello di sistema e di istituto, in con-
siderazione dell'ulteriore riforma previdenziale di 

prossima probabile emanazione, che innalzerà nuo-
vamente l'età lavorativa, e della crisi generata dal 
mutato contesto di mercato; tali motivazioni fanno 
propendere per un esito differente in Appello.
Per questi motivi la Cassa di Risparmio ritiene che i 
maggiori accantonamenti che deriverebbero da una 
soccombenza definitiva nella causa, non possano 
rappresentare, in via equitativa e allo stato attuale, 
una probabile passività potenziale per la banca.

Spese amministrative (importi in unità di €)

2011 2010 var.assoluta var %

27.161.727

13.560.129

13.601.598

37.485.599

36,17%

36,28%

72,46%

*inclusi i compensi agli amministratori

Spese amministrative 32.066.860 -4.905.133 -15,30%

- Spese complessive personale * 13.442.518 117.611 0.87%

- Altre spese amministrative 18.624.342 -5.022.744 -26.97%

Margine di intermediazione 69.835.904 -32.350.305 -46,32%

Spese personale/mg intermediazione 19,25%

Altre spese amministrative/mg intermediazione 26,67%

Spese amministrative/mg. intermediazione 45,92%

L'analisi dei margini, ossia il raffronto dei risultati pro-
gressivi che concorrono alla formazione dell'utile 
finale, evidenzia un calo del margine di interesse, pas-
sato da € 59,691 milioni a € 25,266 milioni (-57,67%): il 
deterioramento dei crediti e la contrazione dei volu-
mi sul fronte degli impieghi, nonché l'aumento del 
costo della raccolta, hanno infatti inciso su tale mar-
gine, che risulta tuttavia soprattutto influenzato dal-
la presenza, nel 2010, di un dividendo straordinario di 
€ 27 milioni erogato da una società controllata, 
assente nel 2011. Depurando il raffronto con il 2010 
da tale operazione straordinaria, la contrazione del 
margine di interesse si ridimensiona all'11,42%. Con-
trazione che si ripercuote sul margine di intermedia-
zione, solo parzialmente compensato da una crescita 
dei proventi da servizi (+20%), che si attesta dai pre-
cedenti € 69,836 milioni a € 37,486 milioni (-46,32%).
Per effetto di quanto sopra, nonostante il ridimensio-
namento delle spese generali amministrative di oltre 
il 15%, il risultato lordo di gestione passa dai 
precedenti € 37,769 milioni agli attuali € 10,324 
milioni (- 72,67%).
Infine, il risultato d'esercizio chiude con una perdita 

di € 145,125 milioni, a fronte di una perdita di € 
154,567 milioni dello scorso esercizio. Su tale 
risultato hanno inciso soprattutto gli accantona-
menti eseguiti sui crediti e sulla partecipazione 
vantati verso il gruppo Delta, per la cui specificazio-
ne si rimanda al paragrafo precedente, nonché 
l'ulteriore accantonamento prudenziale di € 50 
milioni al fondo rischi "Progetto Italia", a maggiore 
presidio degli effetti del Piano di Ristrutturazione del 
gruppo Delta. 

Gli ulteriori indicatori di efficienza (riportati nella 
tabella sottostante), che segnalano l'ammontare 
degli impieghi e della raccolta suddiviso per il numero 
medio dei dipendenti, evidenziano, sul bilancio 2010 
pro forma, rispettivamente un calo del 28,4% e del 
12,2%, a seguito della diminuzione delle masse 
generata dal rientro dei crediti e dallo scudo fiscale, a 
fronte di una sostanziale stabilità del numero medio di 
personale (+0,31%). Anche il dato del margine di 
intermediazione segna un calo del 46,5%, così come i 
costi operativi, in contrazione del 15,6%.

Indicatori di efficienza (importi in unità di €)

2011 2010 var%   2010 pro forma* var%

6.822.539

12.826.837

233.555

169.232

160,5

* al netto degli incassi su finanziamenti destinati di competenza 2010

impieghi/n.medio dipendente 10.974.302 -37,83% 9.523.577 -28,36%

Raccolta globale/n.medio dipendenti 16.062.674 -20,15% 14.611.949 -12,22%

Mg intermediazione/n.medio dipendenti 436.474 -46,49% 436.474 -46,49%

Costi operativi/n.medio dipendenti 200.418 -15,56% 200.418 -15,56%

numero medio dipendenti 160 0,31% 160 0,31%
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Fatti di rilievo intervenuti 
dopo la chiusura 
dell’esercizio

Evoluzione  prevedibile 
della gestione

Come già richiamato nel paragrafo dedicato al 
gruppo Delta, all'udienza del 17 febbraio scorso, 
fissata per decidere sul reclamo avanzato contro il 
provvedimento di omologazione del Tribunale di 
Bologna del 15/11/2011, la Corte d'Appello di Bolo-
gna ha dichiarato estinto il procedimento di reclamo 
dell'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 
182 bis Legge Fallimentare italiana, essendo inter-
venuta la rinuncia da parte del ricorrente. Pertanto il 
provvedimento di omologa può finalmente ritenersi 
definitivo e l'accordo di ristrutturazione piena-
mente efficace.

L'andamento della gestione della Banca nel 2012 
beneficerà del definitivo provvedimento di omo-
loga del Piano di Ristrutturazione del gruppo Delta 
da parte del Tribunale di Bologna; cominceranno a 
decorrere, infatti, gli incassi previsti da detto piano a 
rientro delle esposizioni dei creditori aderenti. 
Cassa di Risparmio potrà pertanto contare su nuovi 
afflussi di liquidità che le permetteranno di miglio-
rare il proprio profilo di tesoreria e reinvestire parte 
dell'attivo, connesso al sostegno della partecipa-
zione nel gruppo Delta e immobilizzato dal 2009, in 
attività maggiormente fruttifere. Inoltre, l'avvio nel 
2012 di nuove linee strategiche dovrebbe consen-
tire all'Istituto di migliorare la propria redditività, 
sebbene le proiezioni ad oggi formulate non garan-
tiscano un ritorno all'utile fin dal prossimo esercizio, 
sia per la possibile necessità di effettuare ulteriori 
parziali svalutazioni, oggi non prevedibili, sia per la 
difficile situazione economica e l'incerto quadro di 
riferimento in cui si sta muovendo il Paese. 
Nonostante questi fattori di incertezza, la Cassa di 
Risparmio si concentrerà sul Piano Pluriennale 
elaborato ed approvato nel 2011, che conferma le 
ipotesi di patrimonializzazione della Banca e pre-
vede lo sviluppo di una serie di iniziative sulle quali 
verteranno le attività dei prossimi anni. 

Proposte in merito al risul-
tato d’esercizio

Considerato il risultato negativo registrato 
nell'esercizio, pari a € 145.124.694,33, rientrante 
nella fattispecie prevista dall'art. 14, comma 1, della 
Legge 23 febbraio 2006, n. 47, con la conseguente 
diminuzione di patrimonio netto da € 294.575.898 a 
€ 149.451.204, il Consiglio propone all'Assemblea 
dei Soci di assumere la seguente deliberazione:
- copertura della perdita di esercizio sopra indi-

cata mediante la riduzione del capitale sociale da 
€ 278.343.000 a € 128.037.780, tramite abbatti-
mento del valore nominale per azione da € 50 a 
€ 23, e contestuale versamento a riserva ordinaria 
di € 5.180.525,67, generato dagli arrotondamenti 
conseguenti alle disposizioni statutarie e regola-
mentari che prevedono un valore intero 
dell'azione. La destinazione a questa specifica 
riserva è dovuta al fatto che la stessa, secondo la 
normativa vigente, può essere utilizzata solo per 
la copertura di perdite e/o per futuri aumenti di 
capitale,  pertanto per sua natura risulta essere 
assimilabile al capitale sociale stesso. 

* * *
Il Consiglio di Amministrazione rinnova il proprio 
ringraziamento all'Amministratore Delegato, alla 
Direzione Generale, ai Funzionari e ai Dipendenti 
tutti della Cassa di Risparmio per l'impegno dimo-
strato nell'esercizio appena concluso. 
Si ringraziano inoltre il Collegio Sindacale e 
l'Autorità di Vigilanza per l'attività svolta e il sup-
porto fornito. 
Certi di aver reso tutte le informazioni utili per le 
Vostre considerazioni, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio d'esercizio con le proposte formulate da 
questo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione



primo grado pubblicata in data 30 luglio 2010 e pron-
tamente appellata da Cassa di Risparmio, che com-
porterebbe un esborso ulteriore per la Banca, ritenia-
mo, supportati anche dal nostro legale, che ci siano 
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delle motivazioni circa l'anacronistico sistema a retri-
buzione, aleatorio, imprevedibile e incerto nei tempi 
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prossima probabile emanazione, che innalzerà nuo-
vamente l'età lavorativa, e della crisi generata dal 
mutato contesto di mercato; tali motivazioni fanno 
propendere per un esito differente in Appello.
Per questi motivi la Cassa di Risparmio ritiene che i 
maggiori accantonamenti che deriverebbero da una 
soccombenza definitiva nella causa, non possano 
rappresentare, in via equitativa e allo stato attuale, 
una probabile passività potenziale per la banca.
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L'analisi dei margini, ossia il raffronto dei risultati pro-
gressivi che concorrono alla formazione dell'utile 
finale, evidenzia un calo del margine di interesse, pas-
sato da € 59,691 milioni a € 25,266 milioni (-57,67%): il 
deterioramento dei crediti e la contrazione dei volu-
mi sul fronte degli impieghi, nonché l'aumento del 
costo della raccolta, hanno infatti inciso su tale mar-
gine, che risulta tuttavia soprattutto influenzato dal-
la presenza, nel 2010, di un dividendo straordinario di 
€ 27 milioni erogato da una società controllata, 
assente nel 2011. Depurando il raffronto con il 2010 
da tale operazione straordinaria, la contrazione del 
margine di interesse si ridimensiona all'11,42%. Con-
trazione che si ripercuote sul margine di intermedia-
zione, solo parzialmente compensato da una crescita 
dei proventi da servizi (+20%), che si attesta dai pre-
cedenti € 69,836 milioni a € 37,486 milioni (-46,32%).
Per effetto di quanto sopra, nonostante il ridimensio-
namento delle spese generali amministrative di oltre 
il 15%, il risultato lordo di gestione passa dai 
precedenti € 37,769 milioni agli attuali € 10,324 
milioni (- 72,67%).
Infine, il risultato d'esercizio chiude con una perdita 

di € 145,125 milioni, a fronte di una perdita di € 
154,567 milioni dello scorso esercizio. Su tale 
risultato hanno inciso soprattutto gli accantona-
menti eseguiti sui crediti e sulla partecipazione 
vantati verso il gruppo Delta, per la cui specificazio-
ne si rimanda al paragrafo precedente, nonché 
l'ulteriore accantonamento prudenziale di € 50 
milioni al fondo rischi "Progetto Italia", a maggiore 
presidio degli effetti del Piano di Ristrutturazione del 
gruppo Delta. 

Gli ulteriori indicatori di efficienza (riportati nella 
tabella sottostante), che segnalano l'ammontare 
degli impieghi e della raccolta suddiviso per il numero 
medio dei dipendenti, evidenziano, sul bilancio 2010 
pro forma, rispettivamente un calo del 28,4% e del 
12,2%, a seguito della diminuzione delle masse 
generata dal rientro dei crediti e dallo scudo fiscale, a 
fronte di una sostanziale stabilità del numero medio di 
personale (+0,31%). Anche il dato del margine di 
intermediazione segna un calo del 46,5%, così come i 
costi operativi, in contrazione del 15,6%.

Indicatori di efficienza (importi in unità di €)

2011 2010 var%   2010 pro forma* var%

6.822.539

12.826.837

233.555

169.232

160,5

* al netto degli incassi su finanziamenti destinati di competenza 2010

impieghi/n.medio dipendente 10.974.302 -37,83% 9.523.577 -28,36%

Raccolta globale/n.medio dipendenti 16.062.674 -20,15% 14.611.949 -12,22%

Mg intermediazione/n.medio dipendenti 436.474 -46,49% 436.474 -46,49%

Costi operativi/n.medio dipendenti 200.418 -15,56% 200.418 -15,56%

numero medio dipendenti 160 0,31% 160 0,31%
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Fatti di rilievo intervenuti 
dopo la chiusura 
dell’esercizio

Evoluzione  prevedibile 
della gestione

Come già richiamato nel paragrafo dedicato al 
gruppo Delta, all'udienza del 17 febbraio scorso, 
fissata per decidere sul reclamo avanzato contro il 
provvedimento di omologazione del Tribunale di 
Bologna del 15/11/2011, la Corte d'Appello di Bolo-
gna ha dichiarato estinto il procedimento di reclamo 
dell'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 
182 bis Legge Fallimentare italiana, essendo inter-
venuta la rinuncia da parte del ricorrente. Pertanto il 
provvedimento di omologa può finalmente ritenersi 
definitivo e l'accordo di ristrutturazione piena-
mente efficace.

L'andamento della gestione della Banca nel 2012 
beneficerà del definitivo provvedimento di omo-
loga del Piano di Ristrutturazione del gruppo Delta 
da parte del Tribunale di Bologna; cominceranno a 
decorrere, infatti, gli incassi previsti da detto piano a 
rientro delle esposizioni dei creditori aderenti. 
Cassa di Risparmio potrà pertanto contare su nuovi 
afflussi di liquidità che le permetteranno di miglio-
rare il proprio profilo di tesoreria e reinvestire parte 
dell'attivo, connesso al sostegno della partecipa-
zione nel gruppo Delta e immobilizzato dal 2009, in 
attività maggiormente fruttifere. Inoltre, l'avvio nel 
2012 di nuove linee strategiche dovrebbe consen-
tire all'Istituto di migliorare la propria redditività, 
sebbene le proiezioni ad oggi formulate non garan-
tiscano un ritorno all'utile fin dal prossimo esercizio, 
sia per la possibile necessità di effettuare ulteriori 
parziali svalutazioni, oggi non prevedibili, sia per la 
difficile situazione economica e l'incerto quadro di 
riferimento in cui si sta muovendo il Paese. 
Nonostante questi fattori di incertezza, la Cassa di 
Risparmio si concentrerà sul Piano Pluriennale 
elaborato ed approvato nel 2011, che conferma le 
ipotesi di patrimonializzazione della Banca e pre-
vede lo sviluppo di una serie di iniziative sulle quali 
verteranno le attività dei prossimi anni. 

Proposte in merito al risul-
tato d’esercizio

Considerato il risultato negativo registrato 
nell'esercizio, pari a € 145.124.694,33, rientrante 
nella fattispecie prevista dall'art. 14, comma 1, della 
Legge 23 febbraio 2006, n. 47, con la conseguente 
diminuzione di patrimonio netto da € 294.575.898 a 
€ 149.451.204, il Consiglio propone all'Assemblea 
dei Soci di assumere la seguente deliberazione:
- copertura della perdita di esercizio sopra indi-

cata mediante la riduzione del capitale sociale da 
€ 278.343.000 a € 128.037.780, tramite abbatti-
mento del valore nominale per azione da € 50 a 
€ 23, e contestuale versamento a riserva ordinaria 
di € 5.180.525,67, generato dagli arrotondamenti 
conseguenti alle disposizioni statutarie e regola-
mentari che prevedono un valore intero 
dell'azione. La destinazione a questa specifica 
riserva è dovuta al fatto che la stessa, secondo la 
normativa vigente, può essere utilizzata solo per 
la copertura di perdite e/o per futuri aumenti di 
capitale,  pertanto per sua natura risulta essere 
assimilabile al capitale sociale stesso. 

* * *
Il Consiglio di Amministrazione rinnova il proprio 
ringraziamento all'Amministratore Delegato, alla 
Direzione Generale, ai Funzionari e ai Dipendenti 
tutti della Cassa di Risparmio per l'impegno dimo-
strato nell'esercizio appena concluso. 
Si ringraziano inoltre il Collegio Sindacale e 
l'Autorità di Vigilanza per l'attività svolta e il sup-
porto fornito. 
Certi di aver reso tutte le informazioni utili per le 
Vostre considerazioni, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio d'esercizio con le proposte formulate da 
questo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
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In questo giorno di lunedì 28 maggio 2012 si è tenuta 
l'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio 
della Repubblica di San Marino S.p.A. presso la sede 
legale della società, Piazzetta del Titano 2, San 
Marino, per discutere sul seguente ordine del gior-
no:
(omissis ) 
2. PROPOSTA D'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
CHIUSO IL 31.12.11, ACCOMPAGNATO DALLA 
R E L A Z I O N E  D E L  C D A ,  D E L  C O L L E G I O  
SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
(omissis ) 
Il Vice Presidente, con riferimento alla perdita di 
€ 145.124.694,33 rientrante nella fattispecie previ-
sta dall'art. 14, comma 1, della Legge 23 febbraio 
2006, n. 47, ed alla proposta di copertura della perdi-
ta, contenuta nei documenti sopra citati, come già 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione, propo-
ne all'Assemblea degli azionisti la copertura della 
perdita attraverso la riduzione del capitale sociale 
da € 278.343.000 ad € 128.037.780 tramite abbatti-
mento del valore nominale per azione da € 50 a € 23 
e contestuale versamento a riserva ordinaria di 
€ 5.180.525,67, generato dagli arrotondamenti 
conseguenti alle disposizioni statutarie e regola-
mentari che prevedono un valore intero dell'azione. 
La destinazione a questa specifica riserva è dovuta 
al fatto che la stessa, secondo la normativa vigente, 
può essere utilizzata solo per la copertura di perdite 
e/o per futuri aumenti di capitale, pertanto per sua 
natura risulta assimilabile al capitale sociale stesso.
Il patrimonio netto al 31/12/2011 ammonterà ad
€ 149.451.204, contro € 294.575.898 del 31/12/2010, 
e risulterà così composto: 

L'Assemblea degli azionisti della Cassa di Risparmio 
della Repubblica di San Marino S.p.A., rappresenta-
ta dall'Azionista unico, vista la relazione dei dati di 
bilancio al 31.12.2011, la nota integrativa, la Relazio-
ne del Collegio Sindacale, la nota di presentazione 
del Consiglio di Amministrazione, la Relazione della 
Società di Revisione, 
( omissis ) 
delibera espressamente: 
- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2011; 
- di coprire la perdita di € 145.124.694,33 attraverso 

la riduzione del capitale sociale da € 278.343.000 a 
€ 128.037.780 tramite abbattimento del valore 
nominale per azione da € 50 ad € 23 e contestual-

mente di versare a riserva ordinaria l'importo di 
€ 5.180.525,67, generato dagli arrotondamenti 
conseguenti alle disposizioni statutarie e 
regolamentari che prevedono un valore intero 
dell'azione.

L'Azionista unico prende atto pertanto che:
- il capitale sociale si riduce da € 278.343.000 ad 

€ 128.037.780;
- il valore nominale per azione da € 50 ad € 23;
- la riserva ordinaria si attesta ad € 5.180.545,20 

per effetto del versamento di € 5.180.525,67, 
generato dagli arrotondamenti conseguenti alle 
disposizioni statutarie e regolamentari che 
prevedono un valore intero dell'azione.

Voci di patrimonio 31/12/2011

Capitale Sociale 128.037.780,00

 Riserva ordinaria 5.180.545,20 

 Riserva straordinaria 0

 Fondo "Giorgia Reffi" 103.568,16

 Riserve di rivalutazioni          16.129.310,47 

 Voce 150 "Utili (perdite) a nuovo" 0

 Totale 149.451.203,83
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Stato Patrimoniale Passivo

Voce 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 

pro-forma*

10 Debiti verso Banche  203.309.786 335.895.087  335.895.087

 a) a vista 3.159.786  10.845.087  10.845.087

b) a termine o con preavviso 200.150.000 325.050.000  325.050.000 

20 Debiti verso clientela  620.371.145  883.211.713  651.095.711

 a) a vista 594.483.967  862.853.024  630.737.022  

 b) a termine o con preavviso 25.887.178  20.358.689  20.358.689  

30 Debiti rappresentati da

strumenti finanziari 1.157.288.576  1.351.679.690  1.351.679.690

 a) obbligazioni 206.338.253  360.721.004  360.721.004  

 b) certificati di deposito 950.950.323  990.958.686  990.958.686  

 c) altri strumenti finanziari 0  0  0  

40 Altre passività  98.456.692  104.725.440  104.725.440

50 Ratei e risconti passivi  355.880  1.174.750  1.174.750

 a) ratei passivi 67.835  879.119  879.119  

 b) risconti passivi 288.045  295.631  295.631  

60 Trattamento di fine

rapporto di lavoro  693.654  701.556  701.556

70 Fondi per rischi ed oneri  72.836.957  306.923.729  306.923.729

 a) fondi di quiescenza e 

per obblighi simili 22.237.176  21.379.377  21.379.377  

 b) fondo imposte e tasse 0  0  0  

 c) altri fondi 50.599.781  285.544.352  285.544.352  

80 Fondi rischi su crediti  119.732  0  0

90 Fondo rischi bancari generali  0  0  0

100 Passività subordinate  0  0  0

110 Capitale sociale  278.343.000  350.000.000  350.000.000

120 Sovrapprezzi di emissione  0  0  0

130 Riserve  103.588  64.981.356  64.981.356

a) riserva ordinaria 20  13.252.383  13.252.383  

b) riserva per azioni proprie 0  0  0  

 c) riserve straordinarie 0  51.625.405  51.625.405  

 d) altre riserve 103.568  103.568  103.568  

140 Riserve di rivalutazioni  16.129.310  28.542.070  28.542.070

150 Utili (Perdite) portati a nuovo  0  5.619.280  5.619.280

160 Utile (Perdita) di esercizio  -145.124.694  -154.566.808  -154.566.808

170 Totale del passivo  2.302.883.626  3.278.887.863  3.046.771.861

Garanzie e Impegni
Garanzie e impegni 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010

10 Garanzie rilasciate 375.903.991 387.683.864

di cui:

a) accettazioni 0 0

b) altre garanzie 375.903.991 387.683.864

20 Impegni 262.557.181 367.482.962

di cui:

a) utilizzo certo 10.937.270 7.179.528

di cui: strumenti finanziari 7.414.770 1.457.311

b) utilizzo incerto 9.519.911 11.601.099

di cui: strumenti finanziari 0 0

c) altri impegni 242.100.000 348.702.335

Totale 638.461.172 755.166.826
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*Per ulteriori dettagli sulla colonna pro-forma si rinvia alla Parte A - Sezione 1 - punto n.21
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Stato Patrimoniale Attivo

Voce 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 
pro-forma*

10 Cassa e disponibilità liquide  8.681.789  8.188.449  8.188.449

20 Crediti verso Banche  856.595.465  933.056.675  933.056.675

a) a vista 22.633.165  25.690.019  25.690.019  

b) altri crediti 833.962.300  907.366.656  907.366.656  

30 Crediti verso clientela  930.892.037  1.662.040.805  1.429.924.803

40 Obbligazioni e altri

strumenti finanziari

di debito  227.945.310  400.813.043  400.813.043

a) di emittenti pubblici 15.803.398  0  0  

b) di banche 135.953.799  183.654.272  183.654.272

di cui: strumenti finanziari

propri 1.546.026  5.035.369  5.035.369

  c) di enti (imprese)

finanziari(e) 76.144.887  217.112.010  217.112.010  

 d) di altri emittenti 43.226  46.761  46.761  

50 Azioni, quote ed altri

strumenti finanziari

di capitale  4.087.617  6.195.712  6.195.712

60 Partecipazioni  2.281.017  5.931.565  5.931.565

70 Partecipazioni in imprese

del gruppo bancario  50.053.499  67.011.437  67.011.437

80 Immobilizzazioni

immateriali  2.464.846  2.240.095  2.240.095

di cui: avviamento 0  0  0  

90 Immobilizzazioni materiali  51.555.189  41.293.807  41.293.807

  di cui: leasing finanziario 15.147.370  3.372.548  3.372.548  

  di cui: in attesa di locazione 0  0  0  

100 Capitale sottoscritto

e non versato  0  0  0

110 Azioni o quote proprie  0  0  0

120 Altre attività  160.949.214  141.587.196 141.587.196

130 Ratei e risconti attivi  7.377.643  10.529.079 10.529.079

a) ratei attivi 525.317  286.622  286.622  

b) risconti attivi 6.852.326  10.242.457  10.242.457  

140 Totale dell'attivo  2.302.883.626  3.278.887.863  3.046.771.861
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Stato Patrimoniale Passivo

Voce 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 
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Voce 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 
pro-forma*
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70 Partecipazioni in imprese

del gruppo bancario  50.053.499  67.011.437  67.011.437

80 Immobilizzazioni

immateriali  2.464.846  2.240.095  2.240.095

di cui: avviamento 0  0  0  

90 Immobilizzazioni materiali  51.555.189  41.293.807  41.293.807

  di cui: leasing finanziario 15.147.370  3.372.548  3.372.548  

  di cui: in attesa di locazione 0  0  0  

100 Capitale sottoscritto

e non versato  0  0  0

110 Azioni o quote proprie  0  0  0

120 Altre attività  160.949.214  141.587.196 141.587.196

130 Ratei e risconti attivi  7.377.643  10.529.079 10.529.079
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140 Totale dell'attivo  2.302.883.626  3.278.887.863  3.046.771.861
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Nota Integrativa al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2011

Il Bilancio dell'esercizio 2011 è redatto in conformità 
alle disposizioni della Legge 17/11/2005, n° 165 e in 
ottemperanza ai dettami del "Regolamento sulla 
redazione del bilancio di esercizio delle banche" n. 
2008-02, di seguito anche "Regolamento", emanato 
dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino 
in adempimento ai poteri regolamentari che le sono 
stati conferiti ai sensi della sopracitata legge. 
Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dal prospetto Garanzie e Impegni e dal-
la Nota Integrativa. E' corredato dalla Relazione del 
Consiglio di Amministrazione e dalle Relazioni del 
Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Rappresenta in modo veritiero e corretto la situazio-
ne patrimoniale, finanziaria e il risultato economico 
dell'esercizio. I conti del bilancio sono redatti privile-
giando, ove possibile, la rappresentazione della 
sostanza sulla forma e il momento del regolamento 

delle operazioni su quello della contrattazione.  La 
rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel 
rispetto dei principi di prudenza, competenza e coe-
renza dettata dalla reciproca correlazione delle 
poste.
Per consentire di rendere i dati raffrontabili e coe-
renti nel tempo, i criteri per la redazione dei conti del 
bilancio non sono modificati da un esercizio all'altro. 
Le variazioni effettuate sono dettagliate in Nota 
Integrativa. 
Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre deci-
mali. La somma algebrica delle differenze derivanti 
dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta 
tra le "altre attività/passività" per lo Stato Patrimo-
niale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il Conto 
Economico. La Nota Integrativa fornisce informa-
zioni e dettagli utili a commentare e dettagliare valo-
ri di bilancio e le cifre esposte, quando non diversa-
mente indicato, sono espresse in unità di euro. 

SEZIONE 1
ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Regolamento per la redazione del Bilancio di eser-
cizio delle banche ha introdotto elementi di novità 
che sono dettagliati in questa sezione. 
Le valutazioni delle poste di bilancio e fuori bilancio 
sono effettuate secondo il principio della prudenza 
e nella prospettiva della continuazione dell'attività 
d'impresa. 

1. Cassa
La voce, iscritta al valore nominale, comprende 
oltre alle valute aventi corso legale, le cedole e i titoli 
esigibili a vista, anche le monete e le medaglie di pro-
prietà che sono iscritte in bilancio al prezzo di acqui-
sto. Fra i titoli esigibili a vista sono compresi anche 
gli assegni negoziati e in carico da non più di 4 giorni.
 

2. Crediti
I Crediti verso le banche sono contabilizzati al valore 
presumibile di realizzo e comprendono tutti i crediti 
verso istituzioni creditizie indipendentemente dalla 
loro forma tecnica. Sono escluse solo le attività 
riconducibili alla voce n. 40 "Obbligazioni e altri titoli 
a reddito fisso".
Sono altresì compresi i controvalori delle operazioni 
di riporto e di "Pronti contro Termine" nelle quali la 
banca cessionaria ha l'obbligo di rivendita a termine 
dei titoli alla banca cedente. L'importo iscritto è pari 
al prezzo pagato a pronti. Le attività trasferite a 
pronti continuano a figurare nel portafoglio della 
banca cedente.
I Crediti verso la clientela comprendono tutti i finan-
ziamenti alla clientela indipendentemente dalla for-
ma tecnica, nella misura in cui sia avvenuta 
l'erogazione del credito. 

Parte A
Criteri di valutazione
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Conto Economico
Voce 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010

10 Interessi attivi e proventi assimilati  66.844.118  74.200.782

 di cui:     

 a) su crediti verso clientela 39.863.874  50.690.592  

 b) su titoli di debito 7.753.816  12.338.094  

20  Interessi passivi e oneri assimilati  -41.996.946  -42.160.357

 di cui: 

 a) su debiti verso clientela -4.472.554  -4.136.522  

 b) su debiti rappresentati da strumenti finanziari -27.746.477  -26.494.257  

30 Dividendi ed altri proventi  418.408  27.650.901

 a) su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile 3.000  15  

 b) su partecipazioni 415.408  41.088  

 c) su partecipazioni in imprese del gruppo bancario 0  27.609.798  

40 Commissioni attive  8.945.229  9.357.140

50 Commissioni passive  -1.116.477  -1.021.548

60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie  -244.359  867.909

70 Altri proventi di gestione  4.696.444  1.015.734

80 Altri oneri di gestione  -60.818  -74.658

90  Spese amministrative  -27.161.727  -32.066.860

 a) Spese per il personale -13.560.129  -13.442.518  

 di cui:     

 salari e stipendi -7.791.936  -8.424.649  

 oneri sociali -2.033.058  -2.183.677  

 trattamento di fine rapporto -776.692  -790.309  

 trattamento di quiescenza -1.939.844  -903.363  

 b) Altre spese amministrative -13.601.598  -18.624.342  

100 Rettifiche di valore su

immobilizzazioni immateriali  -620.036  -420.955

110 Rettifiche di valore su

immobilizzazioni materiali  -5.886.467  -2.349.097

120 Accantonamenti per rischi ed oneri  -108.386.878  -145.417.829

130 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti   -119.732  0

140 Rettifiche di valore su crediti e

 accantonamenti per garanzie e impegni  -327.393.636  -34.701.214

150 Riprese di valore su crediti e su

 accantonamenti per garanzie e impegni  1.205.904  4.359.961

160 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie  -24.544.334  -15.004.539

170 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie  0  0

180 Utile (perdita) delle attività ordinarie  -455.421.307  -155.764.630

190 Proventi straordinari  331.296.111  5.211.365

200 Oneri straordinari  -20.999.498  -4.013.543

210 Utile (perdita) straordinario  310.296.613  1.197.822

220 Variazione del Fondo rischi bancari generali  0  0

230 Imposte dell'esercizio  0  0

240 Utile (perdita) dell'esercizio  -145.124.694  -154.566.808
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parametri di probabilità di default (PD) e di recovery 
rate (RR) che utilizza:
?  matrici di transizione stimate a partire dal porta-

foglio crediti pro-soluto; 
?  curve di recovery rate (RR), stimate dal servizio 

Risk Management del Gruppo Delta e che ten-
gono conto anche dell'anzianità del default.

Una volta stimate le perdite attese totali di portafo-
glio, è stato effettuato un esercizio di ripartizione tem-
porale delle perdite sulla base delle seguenti ipotesi: 
? le perdite relative ai crediti non performing (NPL) 

in essere alla data di valutazione sono state suddi-
vise tra rate scadute e non pagate e quote capita-
le a scadere; le prime sono state attribuite al 31 
dicembre 2011, le seconde sono state distribuite 
in funzione dell'anno di scadenza della quota; 

? per i crediti non performing che emergono in 
simulazione, la perdita considerata (ovvero il 
debito residuo del credito al manifestarsi del 
default) è stata attribuita all'anno in cui si è mani-
festato l'evento di default.

L'ammontare totale delle svalutazioni contabilizza-
te costituisce il presidio a fronte del rischio di inesigi-
bilità dei crediti.

3. Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito
Nella presente voce figurano tutti gli strumenti finan-
ziari di debito presenti nel portafoglio dell'istituto, 
quali titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposi-
to e strumenti finanziari a reddito fisso o variabile.
Tali titoli sono classificati in due portafogli:
?  Portafoglio Immobilizzato:  comprende gli stru-

menti finanziari destinati ad essere detenuti 
durevolmente dall'azienda (fino alla scadenza 
naturale, salvo eventi eccezionali) perciò assu-
me carattere di stabile investimento;

?  Portafoglio non Immobilizzato: comprende gli 
strumenti finanziari detenuti a scopo di investi-
mento, ma con finalità di negoziazione per 
rispondere a necessità di tesoreria e di trading.  

Per quanto riguarda la valutazione dei portafogli, 
essa segue i seguenti criteri:

Portafoglio Immobilizzato
Gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizza-
to sono valutati al valore di carico, che corrisponde:
? nel caso di prima acquisizione: al costo di acqui-

sto;
? nel caso di trasferimento dal Portafoglio non Immo-

bilizzato: al valore risultante dall'applicazione, al 
momento dell'operazione, delle regole valutative 
del portafoglio di provenienza.

Il valore è rettificato dalla quota di scarto di negozia-
zione. Inoltre, come consentito dal Regolamento 
2008-02, il valore di bilancio comprende anche il 
rateo interessi. In Nota Integrativa è riportato anche il 
valore di mercato alla data di chiusura dell'esercizio. 

I titoli che compongono il portafoglio sono svalutati 
in caso di perdite durevoli di valore determinate dal 
deterioramento della situazione dell'emittente o 
della capacità di rimborso del debito da parte del 
paese di residenza dello stesso. Tali svalutazioni non 
possono essere mantenute se sono venuti a manca-
re i motivi che le hanno generate.

Portafoglio non Immobilizzato
L'intero portafoglio è valutato nel modo seguente:
?  strumenti finanziari quotati: al prezzo di merca-

to (bid-price) dell'ultimo giorno di quotazione 
disponibile alla fine dell'esercizio;

?  strumenti finanziari non quotati: il valore di mer-
cato è stato determinato sulla base di stime e di 
tecniche di valutazione (mark to model) che ten-
gono conto dei fattori di rischio correlati agli stru-
menti, facendo il massimo utilizzo di fattori di 
mercato, quali metodi basati su titoli quotati che 
presentino analoghe caratteristiche e metodi 
basati su flussi di cassa scontati.

La differenza fra il valore contabile del singolo titolo 
e il suo valore di mercato è contabilizzata a conto 
economico nella voce "Profitti (perdite) da opera-
zioni finanziarie".
Anche per il Portafoglio non Immobilizzato è stata 
esercitata l'opzione di sommare al valore del singolo 
titolo il rateo interessi corrispondente.
I titoli sottostanti ad operazioni di "Pronti contro Ter-
mine" non determinano variazioni nelle giacenze 
del portafoglio di proprietà.

4. Azioni, quote e altri strumenti finanziari di capi-
tale
La voce comprende tutti gli strumenti finanziari non 
immobilizzati che hanno natura di capitale, quali 
azioni e quote di OICR. Essi sono valutati al prezzo di 
mercato (mid-price) dell'ultimo giorno di quotazio-
ne disponibile alla fine dell'esercizio.

5. Partecipazioni
Le partecipazioni costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie e sono valutate col metodo del costo, 
determinato in base al prezzo di acquisizione o di 
sottoscrizione, rettificato dalle eventuali perdite 
durevoli di valore. 

6. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizza-
te al costo e sono ammortizzate annualmente con il 
metodo diretto.
Esse includono le spese sostenute per la ristruttura-
zione di immobili di terzi concessi in locazione alla 
Cassa ed i costi per licenze d'uso e concessioni 
all'utilizzo di software, nonché utilizzo di opere 
d'ingegno. Come previsto dal Regolamento 2008-
02 i piani di ammortamento dei costi di impianto e di 
ampliamento, di ricerca e sviluppo e altri costi plu-
riennali sono strutturati su un massimo di 5 esercizi. 

Nel dettaglio il trattamento delle singole poste è il 
seguente:
? Crediti in sofferenza: sono classificate in questa 

sottovoce le esposizioni nei confronti di tutti i sog-
getti, compresi gli stati e gli enti pubblici in stato di 
dissesto finanziario, ed indipendentemente dalla 
loro forma tecnica originaria, che versino in stato di 
insolvenza. Ciò a prescindere dall'accertamento 
giudiziale dell'insolvenza, indipendentemente dal-
le previsioni di perdita formulate dalla banca e 
dall'esistenza di garanzie reali o personali poste a 
presidio delle esposizioni;

? Crediti incagliati: sono considerati incagliati i cre-
diti nei confronti di soggetti in temporanea situa-
zione di obiettiva difficoltà. Sono incluse anche le 
esposizioni verso emittenti che non abbiano ono-
rato puntualmente gli obblighi di pagamento in 
linea capitale e interessi, relativamente a stru-
menti finanziari di debito. Per i criteri di classifica-
zione dei finanziamenti con rimborso rateale fra 
gli incagli, si rimanda al disposto del Regolamen-
to 2008-02, articolo I.I.2, definizioni, punto 10;

? Crediti verso il Gruppo Delta: nell'aggregato cre-
diti verso banche sono inseriti i crediti nei con-
fronti di Sedicibanca S.p.A. mentre nei crediti 
verso clientela le esposizione di Plusvalore 
S.p.A., Carifin Italia S.p.A, Detto Factor S.p.A, 
Delta S.p.A., Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A. e Rent Autonoleggio S.r.l..  

? Crediti scaduti e/o sconfinanti: sono tutti i credi-
ti, diversi dagli incagli e dalle sofferenze che, alla 
data di chiusura del bilancio, sono scaduti o scon-
finanti in modo continuativo da oltre 90 giorni, 
se tali esposizioni rappresentano oltre il 20% 
dell'esposizione complessiva;

?  Crediti verso paesi a rischio: corrispondono ai 
crediti verso debitori appartenenti a paesi della 
zona "B" come individuati dal Regolamento;

? Crediti in bonis: tutti i crediti non precedente-
mente classificati.

Il valore originario dei crediti è così determinato:
?  per i conti correnti: dai saldi dei conti debitori 

inclusi gli interessi liquidati a fine anno e i ratei 
sui finanziamenti in divisa estera;

?  per le sofferenze dai saldi dei conti al lordo degli 
interessi contabilizzati; si precisa che gli interes-
si di mora sulle posizioni in sofferenza, sono stati 
calcolati a partire dal 1° gennaio 2008 e conteg-
giati opportunamente ai fini dell'adeguamento 
del valore di bilancio delle stesse;

?  per i mutui e finanziamenti: dal debito residuo in 
linea capitale comprensivo del rateo interessi, 
così come consentito dal Regolamento 2008-02;

?  per i crediti acquistati pro-soluto: dal debito resi-
duo in conto capitale e dagli interessi scaduti e 
non incassati.

Tutti i crediti sono esposti in bilancio al loro presumi-
bile valore di realizzo. Esso è calcolato in modo ana-
litico o forfetario in base alla situazione di solvibilità 
dei singoli debitori. Questo prevede la valutazione 
dell'andamento negativo delle singole categorie 
omogenee di crediti e del cosiddetto "Rischio Pae-
se". In linea di principio sono utilizzate valutazioni di 
tipo analitico per le categorie di crediti cosiddetti 
deteriorati, mentre forfetarie per i crediti in bonis. 
Per le posizioni verso paesi a rischio e per i crediti 
scaduti e sconfinanti, sono state prese come riferi-
mento le valutazioni dei crediti in bonis e ad esse 
sono state applicate ulteriori percentuali di accanto-
namento. Le valutazioni si concretizzano con la ret-
tifica diretta del valore iscritto nell'attivo patrimo-
niale e sono così composte:
?  Sofferenze e crediti incagliati: è realizzata una 

valutazione analitica, posizione per posizione, 
della possibilità di recupero delle singole poste;

?  Crediti verso paesi a rischio e crediti scaduti e/o  
sconfinanti: valutazione forfetaria con percen-
tuali di perdita attesa più prudenziali rispetto a 
quelle stimate per i crediti in bonis; 

?  Crediti in bonis: valutazione forfetaria in base al 
settore di appartenenza;

?  Crediti verso Gruppo Delta che rientrano nel cita-
to Piano di Ristrutturazione: valutazione analiti-
ca sulla base dello studio effettuato con consu-
lenti esterni, nello specifico KPMG Advisory 
S.p.A.;

?  Finanziamenti destinati collegati a crediti origi-
nati dal Gruppo Delta: valutazione analitica sul-
la base del Piano di Ristrutturazione dei Com-
missari;

?  Portafoglio pro-soluto: valutazione forfetaria 
della perdita attesa sulla base dell'analisi effet-
tuata con il supporto di una società di consulen-
za esterna, Prometeia S.p.A..

Le percentuali di perdita attesa applicate per la sva-
lutazione forfetaria sono state stimate per i seguen-
ti settori:
?  Pubblica Amministrazione;
?  Famiglie;
?  Edilizia;
?  Imprese/industria;
?  Servizi;
?  Imprese Finanziarie ed Assicurative.

In dettaglio le perdite attese del portafoglio (EL) 
pro-soluto sono state stimate da Prometeia simu-
lando il rientro dei flussi di cassa, sia in conto capita-
le sia in conto interesse, dei crediti che formano il 
portafoglio alla data di valutazione. A tal fine sono 
stati considerati i fattori di rischio riconducibili al 
fenomeno dei rimborsi anticipati (prepayment), al 
default dei debitori, a eventuali ritardi di pagamen-
to. Per la stima delle EL è stato utilizzato un set di 
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parametri di probabilità di default (PD) e di recovery 
rate (RR) che utilizza:
?  matrici di transizione stimate a partire dal porta-

foglio crediti pro-soluto; 
?  curve di recovery rate (RR), stimate dal servizio 

Risk Management del Gruppo Delta e che ten-
gono conto anche dell'anzianità del default.

Una volta stimate le perdite attese totali di portafo-
glio, è stato effettuato un esercizio di ripartizione tem-
porale delle perdite sulla base delle seguenti ipotesi: 
? le perdite relative ai crediti non performing (NPL) 

in essere alla data di valutazione sono state suddi-
vise tra rate scadute e non pagate e quote capita-
le a scadere; le prime sono state attribuite al 31 
dicembre 2011, le seconde sono state distribuite 
in funzione dell'anno di scadenza della quota; 

? per i crediti non performing che emergono in 
simulazione, la perdita considerata (ovvero il 
debito residuo del credito al manifestarsi del 
default) è stata attribuita all'anno in cui si è mani-
festato l'evento di default.

L'ammontare totale delle svalutazioni contabilizza-
te costituisce il presidio a fronte del rischio di inesigi-
bilità dei crediti.

3. Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito
Nella presente voce figurano tutti gli strumenti finan-
ziari di debito presenti nel portafoglio dell'istituto, 
quali titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposi-
to e strumenti finanziari a reddito fisso o variabile.
Tali titoli sono classificati in due portafogli:
?  Portafoglio Immobilizzato:  comprende gli stru-

menti finanziari destinati ad essere detenuti 
durevolmente dall'azienda (fino alla scadenza 
naturale, salvo eventi eccezionali) perciò assu-
me carattere di stabile investimento;

?  Portafoglio non Immobilizzato: comprende gli 
strumenti finanziari detenuti a scopo di investi-
mento, ma con finalità di negoziazione per 
rispondere a necessità di tesoreria e di trading.  

Per quanto riguarda la valutazione dei portafogli, 
essa segue i seguenti criteri:

Portafoglio Immobilizzato
Gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizza-
to sono valutati al valore di carico, che corrisponde:
? nel caso di prima acquisizione: al costo di acqui-

sto;
? nel caso di trasferimento dal Portafoglio non Immo-

bilizzato: al valore risultante dall'applicazione, al 
momento dell'operazione, delle regole valutative 
del portafoglio di provenienza.

Il valore è rettificato dalla quota di scarto di negozia-
zione. Inoltre, come consentito dal Regolamento 
2008-02, il valore di bilancio comprende anche il 
rateo interessi. In Nota Integrativa è riportato anche il 
valore di mercato alla data di chiusura dell'esercizio. 

I titoli che compongono il portafoglio sono svalutati 
in caso di perdite durevoli di valore determinate dal 
deterioramento della situazione dell'emittente o 
della capacità di rimborso del debito da parte del 
paese di residenza dello stesso. Tali svalutazioni non 
possono essere mantenute se sono venuti a manca-
re i motivi che le hanno generate.

Portafoglio non Immobilizzato
L'intero portafoglio è valutato nel modo seguente:
?  strumenti finanziari quotati: al prezzo di merca-

to (bid-price) dell'ultimo giorno di quotazione 
disponibile alla fine dell'esercizio;

?  strumenti finanziari non quotati: il valore di mer-
cato è stato determinato sulla base di stime e di 
tecniche di valutazione (mark to model) che ten-
gono conto dei fattori di rischio correlati agli stru-
menti, facendo il massimo utilizzo di fattori di 
mercato, quali metodi basati su titoli quotati che 
presentino analoghe caratteristiche e metodi 
basati su flussi di cassa scontati.

La differenza fra il valore contabile del singolo titolo 
e il suo valore di mercato è contabilizzata a conto 
economico nella voce "Profitti (perdite) da opera-
zioni finanziarie".
Anche per il Portafoglio non Immobilizzato è stata 
esercitata l'opzione di sommare al valore del singolo 
titolo il rateo interessi corrispondente.
I titoli sottostanti ad operazioni di "Pronti contro Ter-
mine" non determinano variazioni nelle giacenze 
del portafoglio di proprietà.

4. Azioni, quote e altri strumenti finanziari di capi-
tale
La voce comprende tutti gli strumenti finanziari non 
immobilizzati che hanno natura di capitale, quali 
azioni e quote di OICR. Essi sono valutati al prezzo di 
mercato (mid-price) dell'ultimo giorno di quotazio-
ne disponibile alla fine dell'esercizio.

5. Partecipazioni
Le partecipazioni costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie e sono valutate col metodo del costo, 
determinato in base al prezzo di acquisizione o di 
sottoscrizione, rettificato dalle eventuali perdite 
durevoli di valore. 

6. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizza-
te al costo e sono ammortizzate annualmente con il 
metodo diretto.
Esse includono le spese sostenute per la ristruttura-
zione di immobili di terzi concessi in locazione alla 
Cassa ed i costi per licenze d'uso e concessioni 
all'utilizzo di software, nonché utilizzo di opere 
d'ingegno. Come previsto dal Regolamento 2008-
02 i piani di ammortamento dei costi di impianto e di 
ampliamento, di ricerca e sviluppo e altri costi plu-
riennali sono strutturati su un massimo di 5 esercizi. 

Nel dettaglio il trattamento delle singole poste è il 
seguente:
? Crediti in sofferenza: sono classificate in questa 

sottovoce le esposizioni nei confronti di tutti i sog-
getti, compresi gli stati e gli enti pubblici in stato di 
dissesto finanziario, ed indipendentemente dalla 
loro forma tecnica originaria, che versino in stato di 
insolvenza. Ciò a prescindere dall'accertamento 
giudiziale dell'insolvenza, indipendentemente dal-
le previsioni di perdita formulate dalla banca e 
dall'esistenza di garanzie reali o personali poste a 
presidio delle esposizioni;

? Crediti incagliati: sono considerati incagliati i cre-
diti nei confronti di soggetti in temporanea situa-
zione di obiettiva difficoltà. Sono incluse anche le 
esposizioni verso emittenti che non abbiano ono-
rato puntualmente gli obblighi di pagamento in 
linea capitale e interessi, relativamente a stru-
menti finanziari di debito. Per i criteri di classifica-
zione dei finanziamenti con rimborso rateale fra 
gli incagli, si rimanda al disposto del Regolamen-
to 2008-02, articolo I.I.2, definizioni, punto 10;

? Crediti verso il Gruppo Delta: nell'aggregato cre-
diti verso banche sono inseriti i crediti nei con-
fronti di Sedicibanca S.p.A. mentre nei crediti 
verso clientela le esposizione di Plusvalore 
S.p.A., Carifin Italia S.p.A, Detto Factor S.p.A, 
Delta S.p.A., Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A. e Rent Autonoleggio S.r.l..  

? Crediti scaduti e/o sconfinanti: sono tutti i credi-
ti, diversi dagli incagli e dalle sofferenze che, alla 
data di chiusura del bilancio, sono scaduti o scon-
finanti in modo continuativo da oltre 90 giorni, 
se tali esposizioni rappresentano oltre il 20% 
dell'esposizione complessiva;

?  Crediti verso paesi a rischio: corrispondono ai 
crediti verso debitori appartenenti a paesi della 
zona "B" come individuati dal Regolamento;

? Crediti in bonis: tutti i crediti non precedente-
mente classificati.

Il valore originario dei crediti è così determinato:
?  per i conti correnti: dai saldi dei conti debitori 

inclusi gli interessi liquidati a fine anno e i ratei 
sui finanziamenti in divisa estera;

?  per le sofferenze dai saldi dei conti al lordo degli 
interessi contabilizzati; si precisa che gli interes-
si di mora sulle posizioni in sofferenza, sono stati 
calcolati a partire dal 1° gennaio 2008 e conteg-
giati opportunamente ai fini dell'adeguamento 
del valore di bilancio delle stesse;

?  per i mutui e finanziamenti: dal debito residuo in 
linea capitale comprensivo del rateo interessi, 
così come consentito dal Regolamento 2008-02;

?  per i crediti acquistati pro-soluto: dal debito resi-
duo in conto capitale e dagli interessi scaduti e 
non incassati.

Tutti i crediti sono esposti in bilancio al loro presumi-
bile valore di realizzo. Esso è calcolato in modo ana-
litico o forfetario in base alla situazione di solvibilità 
dei singoli debitori. Questo prevede la valutazione 
dell'andamento negativo delle singole categorie 
omogenee di crediti e del cosiddetto "Rischio Pae-
se". In linea di principio sono utilizzate valutazioni di 
tipo analitico per le categorie di crediti cosiddetti 
deteriorati, mentre forfetarie per i crediti in bonis. 
Per le posizioni verso paesi a rischio e per i crediti 
scaduti e sconfinanti, sono state prese come riferi-
mento le valutazioni dei crediti in bonis e ad esse 
sono state applicate ulteriori percentuali di accanto-
namento. Le valutazioni si concretizzano con la ret-
tifica diretta del valore iscritto nell'attivo patrimo-
niale e sono così composte:
?  Sofferenze e crediti incagliati: è realizzata una 

valutazione analitica, posizione per posizione, 
della possibilità di recupero delle singole poste;

?  Crediti verso paesi a rischio e crediti scaduti e/o  
sconfinanti: valutazione forfetaria con percen-
tuali di perdita attesa più prudenziali rispetto a 
quelle stimate per i crediti in bonis; 

?  Crediti in bonis: valutazione forfetaria in base al 
settore di appartenenza;

?  Crediti verso Gruppo Delta che rientrano nel cita-
to Piano di Ristrutturazione: valutazione analiti-
ca sulla base dello studio effettuato con consu-
lenti esterni, nello specifico KPMG Advisory 
S.p.A.;

?  Finanziamenti destinati collegati a crediti origi-
nati dal Gruppo Delta: valutazione analitica sul-
la base del Piano di Ristrutturazione dei Com-
missari;

?  Portafoglio pro-soluto: valutazione forfetaria 
della perdita attesa sulla base dell'analisi effet-
tuata con il supporto di una società di consulen-
za esterna, Prometeia S.p.A..

Le percentuali di perdita attesa applicate per la sva-
lutazione forfetaria sono state stimate per i seguen-
ti settori:
?  Pubblica Amministrazione;
?  Famiglie;
?  Edilizia;
?  Imprese/industria;
?  Servizi;
?  Imprese Finanziarie ed Assicurative.

In dettaglio le perdite attese del portafoglio (EL) 
pro-soluto sono state stimate da Prometeia simu-
lando il rientro dei flussi di cassa, sia in conto capita-
le sia in conto interesse, dei crediti che formano il 
portafoglio alla data di valutazione. A tal fine sono 
stati considerati i fattori di rischio riconducibili al 
fenomeno dei rimborsi anticipati (prepayment), al 
default dei debitori, a eventuali ritardi di pagamen-
to. Per la stima delle EL è stato utilizzato un set di 
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14. Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti al fine di coprire perdite, oneri o 
debiti di natura determinata, di esistenza probabile 
o certa, per i quali non è però possibile stabilire, alla 
data di chiusura dell'esercizio, l'ammontare o la 
data di sopravvenienza.
Nel dettaglio:
? Il Fondo pensioni risulta congruo a garantire 

l'assolvimento degli impegni verso gli iscritti 
così come previsto dal "Regolamento per le Pen-
sioni al Personale dipendente". L'importo risul-
tante corrisponde alla riserva matematica 
determinata dal bilancio tecnico al 31/12/2011 
redatto da un attuario abilitato;

? Il Fondo imposte e tasse rappresenta il residuo 
debito presunto nei confronti del Fisco. 
L'importo include, infatti, l'accantonamento per 
imposte sul reddito di competenza;

?  Gli altri Fondi sono stati costituiti a fronte di altre 
passività non riconducibili alle precedenti casi-
stiche. Sono inseriti fra gli altri fondi anche gli 
importi accantonati a fronte di perdite di valore 
calcolate, in base all'art.III.II.4 del Regolamento 
2008-02, sulle garanzie rilasciate e sugli impe-
gni.

 
15. Fondo Rischi su Crediti
E' destinato a fronteggiare rischi di credito soltanto 
eventuali e , pertanto, non ha funzione rettificativa. 

16. Fondo Rischi Bancari Generali
E' destinato alla copertura del rischio generale 
dell'impresa bancaria e, pertanto, ha natura di 
patrimonio netto.
Il saldo dell'eventuale variazione è iscritto in una 
specifica voce del conto economico.

17. Garanzie
Figurano nella presente voce le garanzie prestate 
dalla banca. Le garanzie rilasciate per conto terzi 
sono iscritte al valore complessivo dell'impegno 
assunto nei confronti dei beneficiari.

18. Impegni
La voce è costituita da tutti gli impegni irrevocabili, 
a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a 
rischio di credito. 
Per le vendite con obbligo di riacquisto figura, negli 
impegni, il valore a termine.
I cambi e titoli da ricevere e consegnare sono esposti 
al prezzo a termine.
Gli impegni a erogare fondi sono iscritti per 
l'ammontare da regolare.

19. Interessi, Commissioni, Oneri e Proventi
Gli interessi, le commissioni, gli oneri e i proventi 
attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della 
competenza temporale.

20. Dividendi
I dividendi sono registrati secondo il criterio della 
contabilizzazione per cassa, pertanto entrano nel 
bilancio della Cassa solo dopo l'approvazione dei 
bilanci da parte dell'assemblea dei soci.

21. Gestione e Intermediazione per conto terzi
I titoli e i valori ceduti da terzi a garanzia e a custodia, 
nonché i titoli di proprietà presso terzi, sono 
valorizzati ai prezzi di mercato di fine anno.
Le fideiussioni di terzi sono esposte al valore 
garantito.

22. Altre informazioni
Negli schemi di bilancio è stata inserita la colonna 
del 31/12/10 pro-forma. Ciò per mostrare chiara-
mente quali sarebbero stati i dati relativi ai crediti e 
debiti verso clientela se la Cassa avesse potuto, 
come normalmente accade, registrare gli incassi sui 
finanziamenti destinati a riduzione dei crediti 
vantati. Poiché tale operatività è stata ripristinata in 
seguito al deposito, nel 2011, del Piano di Ristruttu-
razione del Gruppo Delta, tale integrazione è 
strumentale ad una migliore informativa di bilancio. 
Inoltre, in Nota Integrativa quando ritenuto 
necessario ai fini di un maggior dettaglio, sono state 
inserite ulteriori tabelle esplicative.

LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI

Non sono state effettuate rettifiche di valore o 
accantonamenti esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie.

SEZIONE 2

Alle altre immobilizzazioni immateriali relative ai 
diritti di brevetto, all'utilizzo delle opere di ingegno, 
alle concessioni, alle licenze d'uso, ai marchi, diritti e 
beni simili si applicano invece le norme previste per 
le immobilizzazioni materiali per le quali 
l'ammortamento è strutturato in funzione della resi-
dua possibilità di utilizzazione.

7. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, costituite da 
immobili, mobili, macchine, automezzi e attrezza-
ture, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo 
degli oneri accessori e, per quanto riguarda gli 
immobili, della rivalutazione monetaria effettuata 
ai sensi della Legge n° 165 del 18/12/2003 e della 
Legge n° 168 del 21/12/2009.
In fase di rivalutazione monetaria, perfezionatasi 
nell'esercizio 2010 si è provveduto, ove possibile, a 
scorporare la componente terreno dalla componen-
te fabbricato. Conseguentemente sulla componen-
te dei terreni è stato interrotto ogni tipo di ammor-
tamento poiché essi per loro natura non sono 
soggetti ad obsolescenza. Ciò è in linea con il 
disposto del decreto n.3/1986 modificato con 
decreto n.19/1986 che non prevede i terreni fra i 
beni ammortizzabili.
Il valore dei cespiti suindicato è esposto in bilancio al 
netto dei fondi di ammortamento.
Questi ultimi sono stati sistematicamente alimen-
tati da quote ordinarie e anticipate, previste anche 
dalla normativa fiscale, e tengono conto della vita 
utile residua stimata dei cespiti.
Non sono state assoggettate ad ammortamento le 
immobilizzazioni non ancora utilizzate.
Per i beni concessi in leasing, i fondi di ammorta-
mento sono stati determinati ex Lege n° 115 del 
19/11/2001 che prevede la ripartizione del costo in 
base al metodo dell'ammortamento finanziario. 
Esso prevede che i canoni percepiti siano contabiliz-
zati nella voce “Interessi attivi”, per la quota 
interessi, e nella voce “Altri proventi di gestione” per 
la quota capitale. Il valore del bene concesso in 
leasing è diminuito di un importo pari alla quota 
capitale, che trova collocazione nell'apposita voce 
di conto economico "Rettifiche di valore su 
immobilizzazioni materiali".

8. Ratei e Risconti attivi e passivi
I criteri utilizzati per la determinazione dei ratei e dei 
risconti sia attivi sia passivi fanno riferimento alla 
competenza temporale dei costi e dei ricavi comuni 
a più esercizi.
Essi sono separatamente indicati nello stato 
patrimoniale in apposite voci dell'attivo e del 
passivo. Il Regolamento 2008-02 consente di 
rettificare direttamente i conti dello Stato Patrimo-
niale ai quali i ratei si riferiscono nei seguenti casi:
?  nei conti dell'attivo, in relazione agli interessi 

attivi maturati su crediti e titoli;

?  nei conti del passivo, in relazione agli interessi 
passivi su debiti, rappresentati o meno da titoli.

La Cassa ha esercitato l'opzione sopra riportata 
relativamente ai crediti e debiti verso la clientela, e 
alle voci "Obbligazioni e altri strumenti finanziari di 
debito" e "Debiti rappresentati da strumenti 
finanziari".

9. Altre attività e altre passività
Nella presente voce sono iscritte al valore nominale 
tutte le attività e le passività non riconducibili alle 
altre voci dell'attivo o del passivo, comprese le 
eventuali partite viaggianti non attribuite ai conti di 
pertinenza. 

10. Attività e passività in valuta
Le attività e le passività in valuta sono valutate al 
tasso di cambio a pronti, corrente alla data di 
chiusura dell'esercizio. La differenza tra il valore 
corrente, determinato alla fine dell'esercizio, degli 
elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni 
fuori bilancio e il valore contabile, trova collocazio-
ne fra i "Profitti (perdite) da operazioni finanziarie". 

11. Debiti
I Debiti verso le banche sono iscritti al valore 
nominale e rappresentano tutti i debiti verso 
istituzioni creditizie indipendentemente dalla loro 
forma tecnica, ad eccezione dei debiti rappresentati 
da strumenti finanziari. 
Fra essi figurano anche le operazioni di "Pronti 
contro Termine" per le quali la banca cessionaria 
assume l'obbligo di rivendita a termine;
I Debiti verso la clientela sono composti da tutti i 
debiti verso clienti, indipendentemente dalla forma 
tecnica e sono iscritti al valore nominale comprensi-
vo degli interessi liquidati a fine anno e dei ratei 
maturati. Come previsto dalla vigente normativa, 
sono incluse in questa voce anche le operazioni di 
"Pronti contro Termine". Esse sono espresse al 
controvalore a pronti. 

12. Debiti rappresentati da strumenti finanziari
I Debiti rappresentati da strumenti finanziari sono 
iscritti al valore nominale comprensivo del rateo 
interessi. La voce comprende i certificati di 
deposito, le obbligazioni emesse e altri strumenti 
finanziari quali le proprie accettazioni negoziate o i 
titoli atipici previsti all'art. II.III.8 del Regolamento 
2007-07.

13. Trattamento di fine rapporto di lavoro
È costituito dall'ammontare complessivo delle 
quote spettanti ai dipendenti della banca e, come 
previsto dalla normativa vigente, è liquidato 
integralmente ogni anno.
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14. Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti al fine di coprire perdite, oneri o 
debiti di natura determinata, di esistenza probabile 
o certa, per i quali non è però possibile stabilire, alla 
data di chiusura dell'esercizio, l'ammontare o la 
data di sopravvenienza.
Nel dettaglio:
? Il Fondo pensioni risulta congruo a garantire 

l'assolvimento degli impegni verso gli iscritti 
così come previsto dal "Regolamento per le Pen-
sioni al Personale dipendente". L'importo risul-
tante corrisponde alla riserva matematica 
determinata dal bilancio tecnico al 31/12/2011 
redatto da un attuario abilitato;

? Il Fondo imposte e tasse rappresenta il residuo 
debito presunto nei confronti del Fisco. 
L'importo include, infatti, l'accantonamento per 
imposte sul reddito di competenza;

?  Gli altri Fondi sono stati costituiti a fronte di altre 
passività non riconducibili alle precedenti casi-
stiche. Sono inseriti fra gli altri fondi anche gli 
importi accantonati a fronte di perdite di valore 
calcolate, in base all'art.III.II.4 del Regolamento 
2008-02, sulle garanzie rilasciate e sugli impe-
gni.

 
15. Fondo Rischi su Crediti
E' destinato a fronteggiare rischi di credito soltanto 
eventuali e , pertanto, non ha funzione rettificativa. 

16. Fondo Rischi Bancari Generali
E' destinato alla copertura del rischio generale 
dell'impresa bancaria e, pertanto, ha natura di 
patrimonio netto.
Il saldo dell'eventuale variazione è iscritto in una 
specifica voce del conto economico.

17. Garanzie
Figurano nella presente voce le garanzie prestate 
dalla banca. Le garanzie rilasciate per conto terzi 
sono iscritte al valore complessivo dell'impegno 
assunto nei confronti dei beneficiari.

18. Impegni
La voce è costituita da tutti gli impegni irrevocabili, 
a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a 
rischio di credito. 
Per le vendite con obbligo di riacquisto figura, negli 
impegni, il valore a termine.
I cambi e titoli da ricevere e consegnare sono esposti 
al prezzo a termine.
Gli impegni a erogare fondi sono iscritti per 
l'ammontare da regolare.

19. Interessi, Commissioni, Oneri e Proventi
Gli interessi, le commissioni, gli oneri e i proventi 
attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della 
competenza temporale.

20. Dividendi
I dividendi sono registrati secondo il criterio della 
contabilizzazione per cassa, pertanto entrano nel 
bilancio della Cassa solo dopo l'approvazione dei 
bilanci da parte dell'assemblea dei soci.

21. Gestione e Intermediazione per conto terzi
I titoli e i valori ceduti da terzi a garanzia e a custodia, 
nonché i titoli di proprietà presso terzi, sono 
valorizzati ai prezzi di mercato di fine anno.
Le fideiussioni di terzi sono esposte al valore 
garantito.

22. Altre informazioni
Negli schemi di bilancio è stata inserita la colonna 
del 31/12/10 pro-forma. Ciò per mostrare chiara-
mente quali sarebbero stati i dati relativi ai crediti e 
debiti verso clientela se la Cassa avesse potuto, 
come normalmente accade, registrare gli incassi sui 
finanziamenti destinati a riduzione dei crediti 
vantati. Poiché tale operatività è stata ripristinata in 
seguito al deposito, nel 2011, del Piano di Ristruttu-
razione del Gruppo Delta, tale integrazione è 
strumentale ad una migliore informativa di bilancio. 
Inoltre, in Nota Integrativa quando ritenuto 
necessario ai fini di un maggior dettaglio, sono state 
inserite ulteriori tabelle esplicative.

LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI

Non sono state effettuate rettifiche di valore o 
accantonamenti esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie.

SEZIONE 2

Alle altre immobilizzazioni immateriali relative ai 
diritti di brevetto, all'utilizzo delle opere di ingegno, 
alle concessioni, alle licenze d'uso, ai marchi, diritti e 
beni simili si applicano invece le norme previste per 
le immobilizzazioni materiali per le quali 
l'ammortamento è strutturato in funzione della resi-
dua possibilità di utilizzazione.

7. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, costituite da 
immobili, mobili, macchine, automezzi e attrezza-
ture, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo 
degli oneri accessori e, per quanto riguarda gli 
immobili, della rivalutazione monetaria effettuata 
ai sensi della Legge n° 165 del 18/12/2003 e della 
Legge n° 168 del 21/12/2009.
In fase di rivalutazione monetaria, perfezionatasi 
nell'esercizio 2010 si è provveduto, ove possibile, a 
scorporare la componente terreno dalla componen-
te fabbricato. Conseguentemente sulla componen-
te dei terreni è stato interrotto ogni tipo di ammor-
tamento poiché essi per loro natura non sono 
soggetti ad obsolescenza. Ciò è in linea con il 
disposto del decreto n.3/1986 modificato con 
decreto n.19/1986 che non prevede i terreni fra i 
beni ammortizzabili.
Il valore dei cespiti suindicato è esposto in bilancio al 
netto dei fondi di ammortamento.
Questi ultimi sono stati sistematicamente alimen-
tati da quote ordinarie e anticipate, previste anche 
dalla normativa fiscale, e tengono conto della vita 
utile residua stimata dei cespiti.
Non sono state assoggettate ad ammortamento le 
immobilizzazioni non ancora utilizzate.
Per i beni concessi in leasing, i fondi di ammorta-
mento sono stati determinati ex Lege n° 115 del 
19/11/2001 che prevede la ripartizione del costo in 
base al metodo dell'ammortamento finanziario. 
Esso prevede che i canoni percepiti siano contabiliz-
zati nella voce “Interessi attivi”, per la quota 
interessi, e nella voce “Altri proventi di gestione” per 
la quota capitale. Il valore del bene concesso in 
leasing è diminuito di un importo pari alla quota 
capitale, che trova collocazione nell'apposita voce 
di conto economico "Rettifiche di valore su 
immobilizzazioni materiali".

8. Ratei e Risconti attivi e passivi
I criteri utilizzati per la determinazione dei ratei e dei 
risconti sia attivi sia passivi fanno riferimento alla 
competenza temporale dei costi e dei ricavi comuni 
a più esercizi.
Essi sono separatamente indicati nello stato 
patrimoniale in apposite voci dell'attivo e del 
passivo. Il Regolamento 2008-02 consente di 
rettificare direttamente i conti dello Stato Patrimo-
niale ai quali i ratei si riferiscono nei seguenti casi:
?  nei conti dell'attivo, in relazione agli interessi 

attivi maturati su crediti e titoli;

?  nei conti del passivo, in relazione agli interessi 
passivi su debiti, rappresentati o meno da titoli.

La Cassa ha esercitato l'opzione sopra riportata 
relativamente ai crediti e debiti verso la clientela, e 
alle voci "Obbligazioni e altri strumenti finanziari di 
debito" e "Debiti rappresentati da strumenti 
finanziari".

9. Altre attività e altre passività
Nella presente voce sono iscritte al valore nominale 
tutte le attività e le passività non riconducibili alle 
altre voci dell'attivo o del passivo, comprese le 
eventuali partite viaggianti non attribuite ai conti di 
pertinenza. 

10. Attività e passività in valuta
Le attività e le passività in valuta sono valutate al 
tasso di cambio a pronti, corrente alla data di 
chiusura dell'esercizio. La differenza tra il valore 
corrente, determinato alla fine dell'esercizio, degli 
elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni 
fuori bilancio e il valore contabile, trova collocazio-
ne fra i "Profitti (perdite) da operazioni finanziarie". 

11. Debiti
I Debiti verso le banche sono iscritti al valore 
nominale e rappresentano tutti i debiti verso 
istituzioni creditizie indipendentemente dalla loro 
forma tecnica, ad eccezione dei debiti rappresentati 
da strumenti finanziari. 
Fra essi figurano anche le operazioni di "Pronti 
contro Termine" per le quali la banca cessionaria 
assume l'obbligo di rivendita a termine;
I Debiti verso la clientela sono composti da tutti i 
debiti verso clienti, indipendentemente dalla forma 
tecnica e sono iscritti al valore nominale comprensi-
vo degli interessi liquidati a fine anno e dei ratei 
maturati. Come previsto dalla vigente normativa, 
sono incluse in questa voce anche le operazioni di 
"Pronti contro Termine". Esse sono espresse al 
controvalore a pronti. 

12. Debiti rappresentati da strumenti finanziari
I Debiti rappresentati da strumenti finanziari sono 
iscritti al valore nominale comprensivo del rateo 
interessi. La voce comprende i certificati di 
deposito, le obbligazioni emesse e altri strumenti 
finanziari quali le proprie accettazioni negoziate o i 
titoli atipici previsti all'art. II.III.8 del Regolamento 
2007-07.

13. Trattamento di fine rapporto di lavoro
È costituito dall'ammontare complessivo delle 
quote spettanti ai dipendenti della banca e, come 
previsto dalla normativa vigente, è liquidato 
integralmente ogni anno.
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La voce "crediti verso banche", così come richiesto 
dal Regolamento 2008-02 art. IV.I.3 rappresenta 
tutti i crediti verso banche indipendentemente dalla 
loro forma tecnica, con la sola esclusione degli 
strumenti finanziari.
Nella voce A2. sono ricondotti i conti di corrispon-
denza intrattenuti con istituzioni creditizie in euro 
ed in divisa estera.
Fra i depositi vincolati, € 406.220.441 netti, sono 
sottoscritti nei confronti di Sedicibanca S.p.A.. Essi 
si sono originati nell'esercizio passato per effetto 
della trasformazione dei certificati di deposito di 
Sedicibanca S.p.A. e sono stati incrementati 
nell'esercizio corrente dagli importi derivanti dalle 
obbligazioni scadute.

La voce B2. rappresenta l'esposizione netta, sotto 
forma di finanziamento in conto con scadenza 31 
dicembre 2012, nei confronti di Sedicibanca S.p.A.. 
Sui crediti nei confronti di Sedicibanca S.p.A. è stata 
effettuata una svalutazione di complessivi 
€ 104.996.853, come rappresentato nelle tabelle 
successive, anche utilizzando gli accantonamenti 
effettuati nei precedenti esercizi al Fondo Progetto 
Italia.
Per informazioni circa il metodo seguito per la stima 
di tali rettifiche di valore si rimanda alla Relazione 
sulla gestione, al paragrafo dedicato al Patrimonio e 
agli effetti del Piano di Ristrutturazione del gruppo 
Delta.

Attivo

1.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE"

 31/12/11 31/12/10 Variazione

  Importo %

A) biglietti e monete in Euro 5.316.212 5.049.944 266.268 5,27%

B) biglietti e monete in valuta 306.989 270.895 36.094 13,32%

C) monete e medaglie 354.173 354.444 -271 -0,08%

D) altri valori 2.704.415 2.513.166 191.249 7,61%

 

Sono compresi in questa voce anche gli assegni bancari tratti su banche terze, in carico da non oltre 4 giorni.

31/12/11 31/12/10 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 10.151.615 12.481.550 17.985.707 7.704.312 -3.056.854 -11,90%

A1. depositi liberi 40 0 40 13 -13 -24,53%

A2. c/c attivi 10.151.575 12.481.550 17.985.667 7.704.299 -3.056.841 -11,90%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) Altri crediti: 833.213.401 748.899 899.134.355 8.232.301 -73.404.356 -8,09%

B1. depositi vincolati 412.720.441 748.899 440.814.979 8.232.301 -35.577.940 -7,92%

B2. c/c attivi 420.492.960 0 458.319.376 0 -37.826.416 -8,25%

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0  

B4. altri 0 0 0 0 0  

1 CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

2 CREDITI VERSO BANCHE

Totale 8.681.789 8.188.449 493.340 6,02%

Totale 843.365.016 13.230.449 917.120.062 15.936.613 -76.461.210 -8,19%

856.595.465 933.056.675

2.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “CREDITI VERSO BANCHE”
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2.2 SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO BANCHE

31/12/11 31/12/10

Categorie / Esposizione Rettifiche di Esposizione Esposizione Rettifiche di Esposizione
Valori lorda valore netta lorda valore netta

complessive complessive

A) Crediti dubbi 933.217.259 104.996.853 828.220.406 7.814.973 0 7.814.973

A1. sofferenze 0 0 0 0 0 0

A2. incagli 0 0 0 0 0 0

A2. bis Crediti Delta 931.710.254 104.996.853 826.713.401 0 0 0

A3. crediti scaduti/

   sconfinanti 0 0 0 0 0 0

A4. crediti non garantiti 

              verso Paesi a rischio 1.507.005 0 1.507.005 7.814.973 0 7.814.973

B) Crediti in bonis 28.375.059 0 28.375.059 925.826.722 585.020 925.241.702

Totale 961.592.318 104.996.853 856.595.465 933.641.695 585.020 933.056.675

La tabella 2.2 è stata integrata inserendo l'evidenza 
del dettaglio di tutti i crediti nei confronti di 
Sedicibanca. Ciò poiché, stante la rilevanza della 
posta, tale informazione rende maggiormente 
chiara e trasparente l'informativa di Bilancio in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento 
2008-02 art. II.II.1, numero 9, che a tal fine, consente 
di introdurre nuove sottovoci o ulteriori dettagli 
informativi purché riconducibili alle voci previste.
Per quanto riguarda i crediti non garantiti verso 
paesi a rischio, si segnala che l'unica esposizione è 
rappresentata da Banka Kovanica, società control-
lata dalla Cassa di Risparmio.
Nel corso del 2011 il prestito subordinato di 
Sedicibanca, in scadenza il 30/09/2015 ha iniziato il 
periodo di ammortamento. Il titolo nel bilancio della 
Cassa è stato interamente svalutato, pertanto il 
rimborso parziale, pari a € 2.936.000, ha originato 
un utile straordinario. Tale rimborso, regolato sul 

deposito vincolato, ha incrementato il valore dei 
nostri crediti, ma poiché la recuperabilità 
dell'importo non è garantita, si è provveduto ad 
accantonare prudenzialmente la stessa cifra a 
riduzione dei crediti stessi. La restante parte delle 
rettifiche di valore è rappresentata dall'attribuzione 
ai singoli soggetti degli accantonamenti previsti nel 
Fondo Progetto Italia a copertura delle esposizioni 
complessive nei confronti di Sedicibanca S.p.A..
In merito alla dinamica delle rettifiche di valore, di 
cui alla tabella 2.4, si informa che in seguito alla 
firma dell'accordo di ristrutturazione della posizio-
ne debitoria di Ber Banca S.p.A., avvenuta il 30 
giugno 2011, alle banche creditrici è stato assegnato 
un titolo per l'importo del debito originario al netto 
della rinuncia parziale al credito, rappresentata nel 
bilancio della Cassa da € 585.020. L'obbligazione 
ricevuta è ora iscritta nella voce 40 - Obbligazioni e 
altri titoli di debito.

2.3 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO BANCHE

Causali / Categorie Sofferenze Incagli Crediti Delta Crediti Crediti non
scaduti /  garantiti verso

sconfinanti Paesi a rischio

A) Esposizione lorda iniziale 0 0 0 0 7.814.973

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0

B) Variazioni in aumento 0 0 931.710.254 0 1.507.005

B1. ingressi da crediti in bonis 0 0 931.710.254 0 0

B2. interessi di mora 0 0 0 0 0

B3. altre variazioni in aumento 0 0 0 0 1.507.005

C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 7.814.973

C1. uscite verso crediti in bonis 0 0 0 0 0

C2. cancellazioni 0 0 0 0 0

C3. incassi 0 0 0 0 0

C4. realizzi per cessioni 0 0 0 0 0

C5. altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 7.814.973

D) Esposizione lorda finale al 31.12.2011 0 0 931.710.254 0 1.507.005

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0

Parte B
Informazioni sullo
Stato patrimoniale
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Si specifica che i crediti compresi nella fascia 
temporale "6 mesi - 1 anno" sono riferiti a Sedicibanca 
per € 420.492.960, mentre nella fascia "1 giorno - 3 
mesi" sono inclusi crediti verso Sedicibanca per 
€ 406.220.441. L'effettivo rientro di tali crediti è 
subordinato al compimento delle operazioni previste 
nel Piano di Ristrutturazione del Gruppo Delta.

Per una maggior chiarezza e significatività dei dati 
esposti, oltre alla tabella 3.1 che confronta i crediti 
verso la clientela dell'esercizio 2011 con i dati appro-
vati 2010, è stata inserita anche una tabella pro-
forma che chiarisce come sarebbero stati al 
31/12/2010 i crediti verso la clientela, se gli incassi sui 
finanziamenti destinati avessero, come accade dal 
27 giugno 2011, ridotto il credito anziché essere tenu-
ti in un conto di raccolta.

2.4 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DEI “CREDITI VERSO BANCHE”

Categorie Sofferenze Incagli Crediti Delta Crediti Crediti non Crediti In
scaduti / garantiti bonis

sconfinanti verso  Paesi
a rischio

A) Rettifiche di valore iniziali 0 0 0 0 0 585.020

B) Variazioni in aumento 0 0 104.996.853 0 0 0

B1. rettifiche di valore 0 0 104.996.853 0 0 0

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0 0

B2. utilizzi dei fondi rischi su crediti 0 0 0 0 0 0

B3. trasferimenti da altre categorie

   di crediti 0 0 0 0 0 0

B4. altre variazioni in aumento 0 0 0 0 0 0

C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0 585.020

C1. riprese di valore da valutazione 0 0 0 0 0 0

   - di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0 0

C2. riprese di valore da incasso 0 0 0 0 0 0

   - di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0 0

C3. cancellazioni 0 0 0 0 0 0

C4. trasferimenti da altre categorie

 di crediti 0 0 0 0 0 0

C5. altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0 585.020

D) Rettifica di valori finali al 31.12.2011 0 0 104.996.853 0 0 0

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0 0

2.5 COMPOSIZIONE DEI “CREDITI VERSO BANCHE” IN BASE ALLA VITA RESIDUA

Scadenza 31/12/11 31/12/10

A vista 22.633.165 25.690.019

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 413.222.798 449.047.281

Da 3 mesi a 6 mesi 0 0

Da 6 mesi a 1 anno 420.739.502 458.319.375

Da 1 anno a 18 mesi 0 0

Da 18 mesi a 2 anni 0 0

Da 2 anni a 5 anni 0 0

Più di 5 anni 0 0

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 856.595.465 933.056.675

3 CREDITI VERSO LA CLIENTELA

3.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 

“CREDITI VERSO CLIENTELA”

5352

Gli impieghi verso la clientela sono esposti al netto 
delle svalutazioni analitiche e forfetarie. Tali 
svalutazioni sono state effettuate considerando  la 
qualità del credito del singolo debitore, ovvero di 
categorie omogenee di debitori, nonché dei relativi 
luoghi di residenza.

Le voci "A1. c/c attivi" e  "B1. c/c attivi" totalizzano i 
saldi dei crediti in forma di conto corrente in 
funzione della scadenza del credito stesso, mentre 
le sofferenze, comprensive degli interessi capitaliz-
zati a fine esercizio, compongono il saldo della voce 
"A2. altri".
In merito agli interessi capitalizzati a fine anno sulle 
sofferenze, si precisa che solo la parte giudicata 
recuperabile contribuisce al risultato economico di 
periodo.
Tutti i finanziamenti concessi sotto forma di mutuo 
sono inclusi nella voce "B4. altri finanziamenti".
I crediti concessi alla clientela ordinaria ammontano 
a € 864.332.744 (- 43,99%); i crediti a società facenti 
parte del gruppo bancario (ossia le partecipazioni 
iscritte nella voce 70 dell'attivo), escluse le banche, 
ammontano a  € 66.559.293 (- 30,68%). Fra questi, i 
finanziamenti concessi a Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A. sono pari a € 56.290.833 al netto di una 
svalutazione pari a € 41.100.859. Tale svalutazione, 
interamente attribuita al credito di Sviluppo 

Investimenti Estero poiché afferente il valore di 
carico teorico della partecipazione, è riconducibile 
per € 12.987.033 al valore dell'acquisto dell'opzione 
sulle azioni del Gruppo Delta iscritte nella voce 120 
"Altre Attività" per € 64.892.596.
I crediti concessi a società del Gruppo Delta diverse 
da Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. e Rent 
Autonoleggio S.r.l. ma compreso Adale Sistemi 
S.r.l., ammontano a 27.764.210 netti. La componen-
te a vista dell' esposizione totale è di 15.523.196. Si 
precisa che l'importo di 10.416.287 netti vantato nei 
confronti di Plusvalore S.p.A., deriva principalmen-
te dalla escussione di una fidejussione rilasciata a 
favore di C.R. Cesena.
I finanziamenti destinati ai sensi dell'art. 2447 decies 
del Codice Civile italiano, compresi nella voce A1., 
ammontano a € 191.787.368 e sono collateralizzati 
da crediti individuati, che ne forniscono la garanzia. 
Tali finanziamenti nel bilancio 2010 erano espressi al 
debito residuo rilevato in corrispondenza della data 
di scadenza, rappresentata dal 22/11/09 per 
Plusvalore S.p.A. e Carifin Italia S.p.A. e dal 30/04/10 
per Detto Factor S.p.A.. Gli incassi pervenuti 
successivamente a quelle date, non riducevano il 
credito vantato dalla Cassa, ma erano appostati in 
apposita voce del Passivo fra i debiti verso clientela. 
Il loro ammontare al 31/12/10 era di € 232.116.002.
In seguito al deposito del Piano di Ristrutturazione 
del Gruppo Delta tutti i bonifici ricevuti fino alla data 

31/12/11 31/12/10 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A)A vista / a revoca 481.821.522 1.908 874.794.338 1.141 -392.972.049 -44,92%

A1. c/c attivi 426.897.630 1.908 842.980.124 1.141 -416.081.727 -49,36%

A2. altri 54.923.892 0 31.814.214 0 23.109.678 72,64%

B) Altri crediti 449.022.630 45.977 787.010.762 234.564 -338.176.719 -42,96%

B1. c/c attivi 20.723 0 0 0 20.723  

B2. portafoglio scontato

 e s.b.f. 34.351.385 0 45.679.232 0 -11.327.847 -24,80%

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 414.650.522 45.977 741.331.530 234.564 -326.869.595 -44,08%

31/12/11 31/12/10 pro-forma Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista / a revoca 481.821.522 1.908 642.678.336 1.141 -160.856.047 -25,03%

A1. c/c attivi 426.897.630 1.908 610.864.122 1.141 -183.965.725 -30,12%

A2. altri 54.923.892 0 31.814.214 0 23.109.678 72,64%

B) Altri crediti 449.022.630 45.977 787.010.762 234.564 -338.176.719 -42,96%

B1. c/c attivi 20.723 0 0 0 20.723  

B2. portafoglio

  scontato e s.b.f. 34.351.385 0 45.679.232 0 -11.327.847 -24,80%

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 414.650.522 45.977 741.331.530 234.564 -326.869.595 -44,08%

Totale 930.844.152 47.885 1.661.805.100 235.705 -731.148.768 -43,99%

930.892.037 1.662.040.805

Totale 930.844.152 47.885 1.429.689.098 235.705 -499.032.766 -34,90%

930.892.037 1.429.924.803



Si specifica che i crediti compresi nella fascia 
temporale "6 mesi - 1 anno" sono riferiti a Sedicibanca 
per € 420.492.960, mentre nella fascia "1 giorno - 3 
mesi" sono inclusi crediti verso Sedicibanca per 
€ 406.220.441. L'effettivo rientro di tali crediti è 
subordinato al compimento delle operazioni previste 
nel Piano di Ristrutturazione del Gruppo Delta.

Per una maggior chiarezza e significatività dei dati 
esposti, oltre alla tabella 3.1 che confronta i crediti 
verso la clientela dell'esercizio 2011 con i dati appro-
vati 2010, è stata inserita anche una tabella pro-
forma che chiarisce come sarebbero stati al 
31/12/2010 i crediti verso la clientela, se gli incassi sui 
finanziamenti destinati avessero, come accade dal 
27 giugno 2011, ridotto il credito anziché essere tenu-
ti in un conto di raccolta.

2.4 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DEI “CREDITI VERSO BANCHE”

Categorie Sofferenze Incagli Crediti Delta Crediti Crediti non Crediti In
scaduti / garantiti bonis

sconfinanti verso  Paesi
a rischio

A) Rettifiche di valore iniziali 0 0 0 0 0 585.020

B) Variazioni in aumento 0 0 104.996.853 0 0 0

B1. rettifiche di valore 0 0 104.996.853 0 0 0

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0 0

B2. utilizzi dei fondi rischi su crediti 0 0 0 0 0 0

B3. trasferimenti da altre categorie

   di crediti 0 0 0 0 0 0

B4. altre variazioni in aumento 0 0 0 0 0 0

C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0 585.020

C1. riprese di valore da valutazione 0 0 0 0 0 0

   - di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0 0

C2. riprese di valore da incasso 0 0 0 0 0 0

   - di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0 0

C3. cancellazioni 0 0 0 0 0 0

C4. trasferimenti da altre categorie

 di crediti 0 0 0 0 0 0

C5. altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0 585.020

D) Rettifica di valori finali al 31.12.2011 0 0 104.996.853 0 0 0

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0 0

2.5 COMPOSIZIONE DEI “CREDITI VERSO BANCHE” IN BASE ALLA VITA RESIDUA

Scadenza 31/12/11 31/12/10

A vista 22.633.165 25.690.019

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 413.222.798 449.047.281

Da 3 mesi a 6 mesi 0 0

Da 6 mesi a 1 anno 420.739.502 458.319.375

Da 1 anno a 18 mesi 0 0

Da 18 mesi a 2 anni 0 0

Da 2 anni a 5 anni 0 0

Più di 5 anni 0 0

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 856.595.465 933.056.675

3 CREDITI VERSO LA CLIENTELA

3.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 

“CREDITI VERSO CLIENTELA”
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Gli impieghi verso la clientela sono esposti al netto 
delle svalutazioni analitiche e forfetarie. Tali 
svalutazioni sono state effettuate considerando  la 
qualità del credito del singolo debitore, ovvero di 
categorie omogenee di debitori, nonché dei relativi 
luoghi di residenza.

Le voci "A1. c/c attivi" e  "B1. c/c attivi" totalizzano i 
saldi dei crediti in forma di conto corrente in 
funzione della scadenza del credito stesso, mentre 
le sofferenze, comprensive degli interessi capitaliz-
zati a fine esercizio, compongono il saldo della voce 
"A2. altri".
In merito agli interessi capitalizzati a fine anno sulle 
sofferenze, si precisa che solo la parte giudicata 
recuperabile contribuisce al risultato economico di 
periodo.
Tutti i finanziamenti concessi sotto forma di mutuo 
sono inclusi nella voce "B4. altri finanziamenti".
I crediti concessi alla clientela ordinaria ammontano 
a € 864.332.744 (- 43,99%); i crediti a società facenti 
parte del gruppo bancario (ossia le partecipazioni 
iscritte nella voce 70 dell'attivo), escluse le banche, 
ammontano a  € 66.559.293 (- 30,68%). Fra questi, i 
finanziamenti concessi a Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A. sono pari a € 56.290.833 al netto di una 
svalutazione pari a € 41.100.859. Tale svalutazione, 
interamente attribuita al credito di Sviluppo 

Investimenti Estero poiché afferente il valore di 
carico teorico della partecipazione, è riconducibile 
per € 12.987.033 al valore dell'acquisto dell'opzione 
sulle azioni del Gruppo Delta iscritte nella voce 120 
"Altre Attività" per € 64.892.596.
I crediti concessi a società del Gruppo Delta diverse 
da Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. e Rent 
Autonoleggio S.r.l. ma compreso Adale Sistemi 
S.r.l., ammontano a 27.764.210 netti. La componen-
te a vista dell' esposizione totale è di 15.523.196. Si 
precisa che l'importo di 10.416.287 netti vantato nei 
confronti di Plusvalore S.p.A., deriva principalmen-
te dalla escussione di una fidejussione rilasciata a 
favore di C.R. Cesena.
I finanziamenti destinati ai sensi dell'art. 2447 decies 
del Codice Civile italiano, compresi nella voce A1., 
ammontano a € 191.787.368 e sono collateralizzati 
da crediti individuati, che ne forniscono la garanzia. 
Tali finanziamenti nel bilancio 2010 erano espressi al 
debito residuo rilevato in corrispondenza della data 
di scadenza, rappresentata dal 22/11/09 per 
Plusvalore S.p.A. e Carifin Italia S.p.A. e dal 30/04/10 
per Detto Factor S.p.A.. Gli incassi pervenuti 
successivamente a quelle date, non riducevano il 
credito vantato dalla Cassa, ma erano appostati in 
apposita voce del Passivo fra i debiti verso clientela. 
Il loro ammontare al 31/12/10 era di € 232.116.002.
In seguito al deposito del Piano di Ristrutturazione 
del Gruppo Delta tutti i bonifici ricevuti fino alla data 

31/12/11 31/12/10 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A)A vista / a revoca 481.821.522 1.908 874.794.338 1.141 -392.972.049 -44,92%

A1. c/c attivi 426.897.630 1.908 842.980.124 1.141 -416.081.727 -49,36%

A2. altri 54.923.892 0 31.814.214 0 23.109.678 72,64%

B) Altri crediti 449.022.630 45.977 787.010.762 234.564 -338.176.719 -42,96%

B1. c/c attivi 20.723 0 0 0 20.723  

B2. portafoglio scontato

 e s.b.f. 34.351.385 0 45.679.232 0 -11.327.847 -24,80%

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 414.650.522 45.977 741.331.530 234.564 -326.869.595 -44,08%

31/12/11 31/12/10 pro-forma Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista / a revoca 481.821.522 1.908 642.678.336 1.141 -160.856.047 -25,03%

A1. c/c attivi 426.897.630 1.908 610.864.122 1.141 -183.965.725 -30,12%

A2. altri 54.923.892 0 31.814.214 0 23.109.678 72,64%

B) Altri crediti 449.022.630 45.977 787.010.762 234.564 -338.176.719 -42,96%

B1. c/c attivi 20.723 0 0 0 20.723  

B2. portafoglio

  scontato e s.b.f. 34.351.385 0 45.679.232 0 -11.327.847 -24,80%

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 414.650.522 45.977 741.331.530 234.564 -326.869.595 -44,08%

Totale 930.844.152 47.885 1.661.805.100 235.705 -731.148.768 -43,99%

930.892.037 1.662.040.805

Totale 930.844.152 47.885 1.429.689.098 235.705 -499.032.766 -34,90%

930.892.037 1.429.924.803



3.3 CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI

31/12/11 31/12/10

Categorie / Esposizione Rettifiche di Esposizione Esposizione Rettifiche di Esposizione
Valori lorda valore netta lorda valore netta

complessive complessive

A) Crediti dubbi 282.573.784 85.306.028 197.267.756 158.226.862 28.702.457 129.524.405

- di cui rinvenienti

  da operazioni

   di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A1. Sofferenze 88.813.036 33.889.144 54.923.892 55.337.154 23.522.940 31.814.214

- di cui rinvenienti

  da operazioni di

  leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui titoli in default 220.282 2.812 217.470 130.514 2.812 127.702

A2. Incagli 16.475.085 2.623.799 13.851.286 21.092.095 3.510.812 17.581.283

A2. bis Crediti Delta 132.901.323 46.817.812 86.083.511 0 0 0

- di cui rinvenienti

  da operazioni

  di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A3. Crediti scaduti/

sconfinanti 13.707.943 1.521.062 12.186.881 26.756.261 956.757 25.799.504

- di cui rinvenienti

  da operazioni

  di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A4. Crediti non garantiti

verso Paesi a rischio 30.676.397 454.211 30.222.186 55.041.352 711.948 54.329.404

B) Crediti in bonis 827.591.128 78.819.477 748.771.651 1.601.033.999 65.145.051 1.535.888.948

 - di cui rinvenienti

  da operazioni di

  leasing finanziario 15.147.370 0 15.147.370 3.372.548 0 3.372.548

Totale 1.110.164.912 164.125.505 946.039.407 1.759.260.861 93.847.508 1.665.413.353

del 27 giugno 2011 sono stati girati a decurtazione 
del credito vantato, e da quella data, si è proceduto 
all'abbattimento dell'esposizione con la compensa-
zione degli incassi con cadenza ogni 5 giorni lavorati-
vi. L'importo dell'abbattimento effettuato il 
27/06/2011, corrispondente agli incassi su Plusvalore 
S.p.A., Carifin Italia S.p.A. dal 19/11/09 al 24/06/11 e 
di Detto Factor S.p.A. dal 30/04/10 al 24/06/11 
ammonta a € 294.601.640, di cui € 62.485.638 relati-
vi all'esercizio corrente. Gli incassi sospesi al 31/12/11 
compresi nella raccolta diretta, ovvero quelli riferibili 
all'intervallo dei 5 giorni lavorativi antecedenti alla 
data di riferimento, ammontano a € 224.034. 
I crediti pro-soluto, acquistati da società del Gruppo 
Delta e ricompresi nella voce B4., ammontano a 
€ 282.799.453 lordi e a € 204.127.473 netti. La com-
ponente relativa al credito al consumo ammonta a 
€ 185.215.469 lordi e € 133.690.378 netti, mentre le 
cessioni del quinto sono pari a € 97.583.984 lordi e 
€ 70.437.095 netti. Di questi crediti, nel corso 
dell'esercizio, sono stati passati a perdite 
€ 3.095.016, per estinzioni anticipate e per perdite in 
conto capitale del cessionario (Cassa). Tuttavia a par-
ziale compensazione di dette perdite, la Cassa ha 
ricevuto in contropartita i proventi connessi alle 
estinzioni anticipate, debitamente contabilizzati 
nella voce "Commissioni Attive".
Tali perdite vengono ad originarsi in quanto, per il 
differenziale tra i tassi di interesse (applicato al clien-
te ceduto e riconosciuto alla Cassa), la quota capitale 
del cessionario include parte della quota interessi del 
cliente ceduto. Qualora quest'ultimo rimborsi antici-

patamente, lo storno degli interessi futuri determi-
na per il cessionario, la Cassa, perdite in conto capi-
tale.
Nel corso dell'esercizio, la Cassa ha contabilizzato 
una rettifica di valore dei crediti di € 149.194.152 a 
fronte del prestito concesso a Onda S.p.A., in essere 
per un importo, comprensivo del rateo interessi 
maturato, di € 204.182.789. Contestualmente è sta-
to utilizzato il Fondo Progetto Italia nel quale, negli 
esercizi precedenti, erano stati effettuati accanto-
namenti destinati a fronteggiare il rischio di inesigi-
bilità del presente credito e dei relativi interessi, e il 
saldo girato a sopravvenienze attive. In data 
27/07/11 la posizione di Onda è stata chiusa e la per-
dita, corrispondente alla rettifica di valore sopra 
descritta, è stata contabilizzata a riduzione delle 
rettifiche di valore su crediti.
La contrazione dei crediti netti verso clientela deriva 
quindi dall'abbattimento dei finanziamenti destina-
ti, dalla chiusura della posizione debitoria di Onda e 
dalle maggiori svalutazioni effettuate sul portafo-
glio crediti. 
In particolare si nota un incremento del 74,89%, pari 
a 70.277.997 delle rettifiche di valore a presidio 
dell'inesigibilità dei crediti di cui € 41.100.859 nei 
confronti di Sviluppo Investimenti Estero S.p.A..
Per informazioni circa il metodo seguito per la stima 
delle rettifiche di valore afferenti il Gruppo Delta, si 
rimanda alla Relazione sulla gestione, al paragrafo 
dedicato al Patrimonio e agli effetti del Piano di 
Ristrutturazione del Gruppo Delta.

La presente tabella riporta tutti i crediti garantiti 
presenti nel portafoglio della banca. Nella voce C5. 
altri operatori, sono compresi i finanziamenti 
destinati ai sensi dell'art. 2447 decies del Codice 
Civile italiano poiché, come già specificato, sono 
collateralizzati da crediti individuati che ne 
forniscono la garanzia.

3.2 CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI

31/12/11 31/12/10 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) Da ipoteche 112.726.036 0 120.860.411 0 -8.134.375 -6,73%

B) Da pegno su 20.052.127 0 24.598.380 0 -4.546.253 -18,48%

B1. depositi in contanti 8.815 0 10.827 0 -2.012 -18,58%

B2. titoli 12.530.187 0 20.391.550 0 -7.861.363 -38,55%

B3. altri valori 7.513.125 0 4.196.003 0 3.317.122 79,05%

C) Da garanzie di 382.570.796 46.700 742.297.651 179.789 -359.859.944 -48,47%

C1. Stati 51.572.118 0 52.009.049 0 -436.931 -0,84%

C2. altri enti pubblici 0 0 0 0 0  

C3. banche 0 0 5.000.000 0 -5.000.000 -100,00%

C4. altre imprese

finanziarie 23.300.002 0 24.554.612 0 -1.254.610 -5,11%

C5. altri operatori 307.698.676 46.700 660.733.990 179.789 -353.168.403 -53,44%

Totale 515.348.959 46.700 887.756.442 179.789 -372.540.572 -41,96%

5554

La presente tabella riepiloga anche tutti i crediti 
derivanti da attività di locazione finanziaria. Gli 
immobili oggetto dei contratti di leasing, al netto 
dei relativi fondi di ammortamento, sono contabil-
mente rappresentati tra le immobilizzazioni mate-
riali.
Come già dettagliato nei criteri di valutazione delle 
poste, sì è proceduto a evidenziare i crediti afferenti 
il Gruppo Delta, tramite la valorizzazione, nella 
tabella 3.3 e nelle tabelle successive, della sottovoce 
A.2 bis "Crediti Delta". Tale ulteriore dettaglio 
consente maggiore chiarezza e trasparenza ed è 
conforme al disposto del Regolamento 2008-02 art. 
II.II.1, numero 9, che a tal fine permette di introdurre 
nuove sottovoci o ulteriori dettagli informativi 
purché riconducibili alle voci previste.
I saldi componenti la sottovoce A.2 bis "Crediti 
Delta" sono riconducibili a Plusvalore S.p.A., Carifin 
Italia S.p.A., Detto Factor S.p.A. e Delta S.p.A. per 
un importo complessivo di € 23.496.664 lordi e 
€ 23.241.101 netti, mentre a  Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A. e Rent Autonoleggio S.r.l. per un totale 
di € 108.954.659 lordi e € 62.842.410 netti.
Il portafoglio pro-soluto viene classificato tra i 

crediti in bonis per lordi € 277.765.298 e per netti 
€200.493.770. Tra gli scaduti e sconfinanti 
l'importo lordo del portafoglio pro-soluto ammon-
ta a € 5.034.155, mentre il netto si attesta a 
€ 3.633.704. Ciò comporta una svalutazione com-
plessiva di €78.671.980 pari al 27,819% delle esposi-
zioni in essere.
Per stimare il valore della perdita attesa, il Servicer 
del pro-soluto ci ha fornito informazioni 
sull'andamento degli insoluti dei crediti sottostanti 
al portafoglio che dal valore iniziale lordo di 
€ 1.727.903.838 si è ridotto, per effetto dei rimborsi, 
a € 282.799.453 al 31/12/2011. Il credito residuo lordo 
dei prestiti sottostanti al portafoglio con un numero 
di rate insolute compreso fra 5 e 8 ammontano a 
€ 14.657.423, mentre i prestiti con un numero di rate 
insolute superiori a 9 ammontano a € 160.348.906.
Le sofferenze, comprensive degli strumenti finan-
ziari in default, sono pari al 5,9% degli impieghi netti 
con la clientela e al 8,11% degli impieghi lordi.



3.3 CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI

31/12/11 31/12/10

Categorie / Esposizione Rettifiche di Esposizione Esposizione Rettifiche di Esposizione
Valori lorda valore netta lorda valore netta

complessive complessive

A) Crediti dubbi 282.573.784 85.306.028 197.267.756 158.226.862 28.702.457 129.524.405

- di cui rinvenienti

  da operazioni

   di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A1. Sofferenze 88.813.036 33.889.144 54.923.892 55.337.154 23.522.940 31.814.214

- di cui rinvenienti

  da operazioni di

  leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui titoli in default 220.282 2.812 217.470 130.514 2.812 127.702

A2. Incagli 16.475.085 2.623.799 13.851.286 21.092.095 3.510.812 17.581.283

A2. bis Crediti Delta 132.901.323 46.817.812 86.083.511 0 0 0

- di cui rinvenienti

  da operazioni

  di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A3. Crediti scaduti/

sconfinanti 13.707.943 1.521.062 12.186.881 26.756.261 956.757 25.799.504

- di cui rinvenienti

  da operazioni

  di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A4. Crediti non garantiti

verso Paesi a rischio 30.676.397 454.211 30.222.186 55.041.352 711.948 54.329.404

B) Crediti in bonis 827.591.128 78.819.477 748.771.651 1.601.033.999 65.145.051 1.535.888.948

 - di cui rinvenienti

  da operazioni di

  leasing finanziario 15.147.370 0 15.147.370 3.372.548 0 3.372.548

Totale 1.110.164.912 164.125.505 946.039.407 1.759.260.861 93.847.508 1.665.413.353

del 27 giugno 2011 sono stati girati a decurtazione 
del credito vantato, e da quella data, si è proceduto 
all'abbattimento dell'esposizione con la compensa-
zione degli incassi con cadenza ogni 5 giorni lavorati-
vi. L'importo dell'abbattimento effettuato il 
27/06/2011, corrispondente agli incassi su Plusvalore 
S.p.A., Carifin Italia S.p.A. dal 19/11/09 al 24/06/11 e 
di Detto Factor S.p.A. dal 30/04/10 al 24/06/11 
ammonta a € 294.601.640, di cui € 62.485.638 relati-
vi all'esercizio corrente. Gli incassi sospesi al 31/12/11 
compresi nella raccolta diretta, ovvero quelli riferibili 
all'intervallo dei 5 giorni lavorativi antecedenti alla 
data di riferimento, ammontano a € 224.034. 
I crediti pro-soluto, acquistati da società del Gruppo 
Delta e ricompresi nella voce B4., ammontano a 
€ 282.799.453 lordi e a € 204.127.473 netti. La com-
ponente relativa al credito al consumo ammonta a 
€ 185.215.469 lordi e € 133.690.378 netti, mentre le 
cessioni del quinto sono pari a € 97.583.984 lordi e 
€ 70.437.095 netti. Di questi crediti, nel corso 
dell'esercizio, sono stati passati a perdite 
€ 3.095.016, per estinzioni anticipate e per perdite in 
conto capitale del cessionario (Cassa). Tuttavia a par-
ziale compensazione di dette perdite, la Cassa ha 
ricevuto in contropartita i proventi connessi alle 
estinzioni anticipate, debitamente contabilizzati 
nella voce "Commissioni Attive".
Tali perdite vengono ad originarsi in quanto, per il 
differenziale tra i tassi di interesse (applicato al clien-
te ceduto e riconosciuto alla Cassa), la quota capitale 
del cessionario include parte della quota interessi del 
cliente ceduto. Qualora quest'ultimo rimborsi antici-

patamente, lo storno degli interessi futuri determi-
na per il cessionario, la Cassa, perdite in conto capi-
tale.
Nel corso dell'esercizio, la Cassa ha contabilizzato 
una rettifica di valore dei crediti di € 149.194.152 a 
fronte del prestito concesso a Onda S.p.A., in essere 
per un importo, comprensivo del rateo interessi 
maturato, di € 204.182.789. Contestualmente è sta-
to utilizzato il Fondo Progetto Italia nel quale, negli 
esercizi precedenti, erano stati effettuati accanto-
namenti destinati a fronteggiare il rischio di inesigi-
bilità del presente credito e dei relativi interessi, e il 
saldo girato a sopravvenienze attive. In data 
27/07/11 la posizione di Onda è stata chiusa e la per-
dita, corrispondente alla rettifica di valore sopra 
descritta, è stata contabilizzata a riduzione delle 
rettifiche di valore su crediti.
La contrazione dei crediti netti verso clientela deriva 
quindi dall'abbattimento dei finanziamenti destina-
ti, dalla chiusura della posizione debitoria di Onda e 
dalle maggiori svalutazioni effettuate sul portafo-
glio crediti. 
In particolare si nota un incremento del 74,89%, pari 
a 70.277.997 delle rettifiche di valore a presidio 
dell'inesigibilità dei crediti di cui € 41.100.859 nei 
confronti di Sviluppo Investimenti Estero S.p.A..
Per informazioni circa il metodo seguito per la stima 
delle rettifiche di valore afferenti il Gruppo Delta, si 
rimanda alla Relazione sulla gestione, al paragrafo 
dedicato al Patrimonio e agli effetti del Piano di 
Ristrutturazione del Gruppo Delta.

La presente tabella riporta tutti i crediti garantiti 
presenti nel portafoglio della banca. Nella voce C5. 
altri operatori, sono compresi i finanziamenti 
destinati ai sensi dell'art. 2447 decies del Codice 
Civile italiano poiché, come già specificato, sono 
collateralizzati da crediti individuati che ne 
forniscono la garanzia.

3.2 CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI

31/12/11 31/12/10 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) Da ipoteche 112.726.036 0 120.860.411 0 -8.134.375 -6,73%

B) Da pegno su 20.052.127 0 24.598.380 0 -4.546.253 -18,48%

B1. depositi in contanti 8.815 0 10.827 0 -2.012 -18,58%

B2. titoli 12.530.187 0 20.391.550 0 -7.861.363 -38,55%

B3. altri valori 7.513.125 0 4.196.003 0 3.317.122 79,05%

C) Da garanzie di 382.570.796 46.700 742.297.651 179.789 -359.859.944 -48,47%

C1. Stati 51.572.118 0 52.009.049 0 -436.931 -0,84%

C2. altri enti pubblici 0 0 0 0 0  

C3. banche 0 0 5.000.000 0 -5.000.000 -100,00%

C4. altre imprese

finanziarie 23.300.002 0 24.554.612 0 -1.254.610 -5,11%

C5. altri operatori 307.698.676 46.700 660.733.990 179.789 -353.168.403 -53,44%

Totale 515.348.959 46.700 887.756.442 179.789 -372.540.572 -41,96%
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La presente tabella riepiloga anche tutti i crediti 
derivanti da attività di locazione finanziaria. Gli 
immobili oggetto dei contratti di leasing, al netto 
dei relativi fondi di ammortamento, sono contabil-
mente rappresentati tra le immobilizzazioni mate-
riali.
Come già dettagliato nei criteri di valutazione delle 
poste, sì è proceduto a evidenziare i crediti afferenti 
il Gruppo Delta, tramite la valorizzazione, nella 
tabella 3.3 e nelle tabelle successive, della sottovoce 
A.2 bis "Crediti Delta". Tale ulteriore dettaglio 
consente maggiore chiarezza e trasparenza ed è 
conforme al disposto del Regolamento 2008-02 art. 
II.II.1, numero 9, che a tal fine permette di introdurre 
nuove sottovoci o ulteriori dettagli informativi 
purché riconducibili alle voci previste.
I saldi componenti la sottovoce A.2 bis "Crediti 
Delta" sono riconducibili a Plusvalore S.p.A., Carifin 
Italia S.p.A., Detto Factor S.p.A. e Delta S.p.A. per 
un importo complessivo di € 23.496.664 lordi e 
€ 23.241.101 netti, mentre a  Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A. e Rent Autonoleggio S.r.l. per un totale 
di € 108.954.659 lordi e € 62.842.410 netti.
Il portafoglio pro-soluto viene classificato tra i 

crediti in bonis per lordi € 277.765.298 e per netti 
€200.493.770. Tra gli scaduti e sconfinanti 
l'importo lordo del portafoglio pro-soluto ammon-
ta a € 5.034.155, mentre il netto si attesta a 
€ 3.633.704. Ciò comporta una svalutazione com-
plessiva di €78.671.980 pari al 27,819% delle esposi-
zioni in essere.
Per stimare il valore della perdita attesa, il Servicer 
del pro-soluto ci ha fornito informazioni 
sull'andamento degli insoluti dei crediti sottostanti 
al portafoglio che dal valore iniziale lordo di 
€ 1.727.903.838 si è ridotto, per effetto dei rimborsi, 
a € 282.799.453 al 31/12/2011. Il credito residuo lordo 
dei prestiti sottostanti al portafoglio con un numero 
di rate insolute compreso fra 5 e 8 ammontano a 
€ 14.657.423, mentre i prestiti con un numero di rate 
insolute superiori a 9 ammontano a € 160.348.906.
Le sofferenze, comprensive degli strumenti finan-
ziari in default, sono pari al 5,9% degli impieghi netti 
con la clientela e al 8,11% degli impieghi lordi.



3.4 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO CLIENTELA

Causali / Sofferenze Incagli Crediti Delta Crediti Crediti non
Categorie scaduti / garantiti verso

sconfinanti Paesi a rischio

A) Esposizione lorda iniziale 55.337.154 21.092.095 0 26.756.261 55.041.352

- di cui: per interessi di mora 3.823.926 2.577 0 924 0

B) Variazioni in aumento 38.168.738 33.672.508 132.901.323 8.933.785 6.883

B1. ingressi da crediti in bonis 12.268.583 20.857.883 122.052.951 8.093.212 0

B2. interessi di mora 3.250.003 274 0 262 6

B3. altre variazioni in aumento 22.650.152 12.814.351 10.848.372 840.311 6.877

C) Variazioni in diminuzione 4.692.856 38.289.518 0 21.982.103 24.371.838

C1. uscite verso crediti in bonis 0 7.665.375 0 1.086.301 4.518

C2. cancellazioni 1.767.739 0 0 0 0

C3. incassi 2.925.117 9.107.713 0 5.391.029 6.990.260

C4. realizzi per cessioni 0 0 0 0 0

C5. altre variazioni

  in diminuzione 0 21.516.430 0 15.504.773 17.377.060

D) Esposizione lorda finale

al 31.12.2011 88.813.036 16.475.085 132.901.323 13.707.943 30.676.397

- di cui: per interessi di mora 7.073.929 2.851 0 1.186 6

La voce B3 relativa ai Crediti Delta è costituta dal credito 
lordo vantato nei confronti di Plusvalore S.p.A. in prece-
denza classificato fra i "crediti scaduti e sconfinanti".

Le rettifiche di valore per interessi di mora su soffe-
renze comprendono € 3.417.516 che corrispondono 
al dubbio esito sugli interessi di competenza 
dell'esercizio in corso. La restante parte pari a 
€ 227.157 è originata dal ricalcolo del dubbio esito su 
interessi di esercizi precedenti per esposizioni che si 
sono deteriorate.

3.5 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DEI “CREDITI VERSO CLIENTELA”

Categorie Sofferenze Incagli Crediti  Crediti Crediti non Crediti in 
Delta scaduti / garantiti bonis

sconfinanti verso Paesi
a rischio

A) Rettifiche di valore iniziali 23.522.940 3.510.812 0 956.757 711.948 65.145.051

B) Variazioni in aumento 12.678.177 1.248.919 46.817.812 576.620 31 171.249.444

B1. rettifiche di valore 10.919.379 1.248.919 41.818.406 576.620 31 167.868.246

 - di cui: per interessi di mora 3.644.673 0 0 0 0 0

B2. utilizzi dei fondi rischi su crediti 0 0 0 0 0 3.381.198

B3. trasferimenti da altre

 categorie di crediti 1.758.798 0 4.999.406 0 0 0

B4. altre variazioni in aumento 0 0 0 0 0 0

C) Variazioni in diminuzione 2.311.973 2.135.932 0 12.315 257.768 157.575.018

C1. riprese di valore da valutazione 348.251 70.015 0 12.315 0 262

 - di cui: per interessi di mora 56.359 0 0 0 0 0

C2. riprese di valore da incasso 195.983 354.964 0 0 85.567 0

 - di cui: per interessi di mora 170.246 0 0 0 0 0

C3. cancellazioni 1.767.739 0 0 0 0 152.575.350

C4. trasferimenti da altre

 categorie di crediti 0 1.710.953 0 0 47.845 4.999.406

C5. altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 124.356 0

D) Rettifica di valori finali

al 31.12.2011 33.889.144 2.623.799 46.817.812 1.521.062 454.211 78.819.477

- di cui: per interessi di mora 6.411.294 0 0 0 0 0

La voce B1, relativa alle rettifiche di valore dei Credi-
ti Delta, è costituta per € 41.806.421 dalle svaluta-
zioni effettuate su tali crediti a seguito dell'utilizzo 
del Fondo Progetto Italia, come dettagliato in calce 
alle tabelle 25.4 e 25.5 alle quali si rimanda per ulte-
riori informazioni, mentre per € 11.985 mediante 
imputazione diretta a conto economico.

5756

Il portafoglio immobilizzato, come previsto dalla 
normativa, è valorizzato al valore di acquisto o di 
trasferimento da altro portafoglio, mentre il non 
immobilizzato, al valore di mercato. Con apposita 
delibera del Consiglio di Amministrazione, cosid-
detta delibera quadro, la Cassa ha stabilito le carat-
teristiche qualitative e quantitative del portafoglio 
immobilizzato, definendo anche le dimensioni 
assolute dello stesso. 

Per ciò che concerne la determinazione del valore di 
mercato si rimanda ai criteri di valutazione illustrati 
nella parte A di questa Nota Integrativa. I valori di 
bilancio e di mercato sono comprensivi del rateo 
interessi  maturato al la data di  chiusura 
dell'esercizio. La Cassa infatti, ha esercitato la possi-
bilità, prevista dal Regolamento 2008-02 di somma-
re, ove possibile, il rateo interessi alla posta patri-
moniale corrispondente.

4.2 DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

31/12/11 31/12/10

Voci / Valori Valore di Valore di Valore di Valore di 
bilancio mercato  bilancio mercato

1. Strumenti finanziari di debito 214.823.701 204.311.354 237.410.855 237.334.547

1.1 Obbligazioni 104.105.184 95.323.937 128.047.399 128.540.791

- quotate 9.752.211 9.511.369 5.157.340 4.948.068

  - non quotate 94.352.973 85.812.568 122.890.059 123.592.723

1.2Altri strumenti finanziari di debito 110.718.517 108.987.417 109.363.456 108.793.756

       - quotati 0 0 0 0

      - non quotati 110.718.517 108.987.417 109.363.456 108.793.756

2. Strumenti finanziari di capitale 0 0 0 0

     - quotati 0 0 0 0

     - non quotati 0 0 0 0

Totale 214.823.701 204.311.354 237.410.855 237.334.547

3.6 COMPOSIZIONE DEI “CREDITI VERSO CLIENTELA” IN BASE ALLA VITA RESIDUA

Scadenza 31/12/11 31/12/10 

A vista 534.524.197 957.219.203 

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 47.099.175 278.295.537 

Da 3 mesi a 6 mesi 21.585.178 44.701.024 

Da 6 mesi a 1 anno 34.969.996 40.258.656 

Da 1 anno a 18 mesi 18.452.243 33.420.767

Da 18 mesi a 2 anni 15.872.759 27.582.120 

Da 2 anni a 5 anni 91.204.556 111.939.276 

Più di 5 anni 90.268.054 113.824.441

Scadenza non attribuita 76.915.879 54.799.781

4.1 COMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI
  E NON IMMOBILIZZATI

Al 31/12/11  

Voci / Valori Immobilizzati Non

 immobilizzati

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito: 214.823.701 13.121.609

A) di emittenti pubblici 7.147.166 8.656.232

B) di banche 131.535.650 4.418.149

      - di cui titoli propri 0 1.546.026

C) di enti finanziari 76.140.885 4.002

D) di altri emittenti 0 43.226

Azioni quote e altri strumenti di capitale 0 4.087.617

    - di cui azioni 0 129.215

 - di cui fondi 0 3.958.402

Totale 930.892.037 1.662.040.805

Totale 214.823.701 17.209.226

4 OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO A REDDITO FISSO E AZIONI,
QUOTE ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI CAPITALE



3.4 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO CLIENTELA

Causali / Sofferenze Incagli Crediti Delta Crediti Crediti non
Categorie scaduti / garantiti verso

sconfinanti Paesi a rischio
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al 31.12.2011 88.813.036 16.475.085 132.901.323 13.707.943 30.676.397
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B) di banche 131.535.650 4.418.149

      - di cui titoli propri 0 1.546.026

C) di enti finanziari 76.140.885 4.002

D) di altri emittenti 0 43.226

Azioni quote e altri strumenti di capitale 0 4.087.617

    - di cui azioni 0 129.215

 - di cui fondi 0 3.958.402

Totale 930.892.037 1.662.040.805

Totale 214.823.701 17.209.226

4 OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO A REDDITO FISSO E AZIONI,
QUOTE ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI CAPITALE



Fra gli "Altri strumenti finanziari di debito" sono 
compresi i certificati di deposito emessi da istituzio-
ni creditizie e gli strumenti ibridi di patrimonializza-
zione di Banka Kovanica D.D. per € 10.651.668. La 
differenza complessiva tra il valore di bilancio e il 
valore di mercato del portafoglio immobilizzato è di 
€ 10.512.347. Il valore di mercato per i titoli quotati è 
definito utilizzando il bid-price dell'ultimo giorno 

disponibile di quotazione. Per i titoli non quotati tale 
valore è determinato in base alla quotazione di 
strumenti analoghi in mercati regolamentati ovvero 
sulla base di ragionevoli stime. La differenza 
complessiva tra il valore di bilancio e il valore di 
mercato del portafoglio immobilizzato non è da 
ritenersi una perdita durevole di valore.

4.3 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali 237.410.855 723.816.308

Aumenti 32.278.935 1.081.443.630

1. acquisti 10.522.642 1.076.746.192

- di cui: strumenti finanziari di debito 10.522.642 1.076.746.192

2. riprese di valore 0 0

3. trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 17.354.503 74.538

4. altre variazioni 4.401.790 4.622.900

Diminuzioni 54.866.089 1.567.849.083

1. vendite 2.437.797 13.428.940

- di cui: strumenti finanziari di debito 2.437.797 13.428.940

2. rimborsi 51.238.848 1.551.469.061

3. rettifiche di valore 0 0

- di cui: svalutazioni durature 0 0

4. trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 231.964

5. altre variazioni 1.189.444 2.719.118

31/12/11 31/12/10

Rimanenze finali 214.823.701 237.410.855

Nel corso dell'esercizio, per esigenze straordinarie 
di liquidità (tesoreria) è stata venduta una tranche di 
un titolo già presente nel portafoglio alla fine 
dell'esercizio precedente. Tale vendita, relativa a un 
titolo di General Electric, è stata supportata da appo-
sita delibera del competente organo amministrati-
vo. 
La voce "trasferimenti dal portafoglio non immobi-
lizzato" comprende il titolo emesso da Ber Banca 
S.p.A. per la ristrutturazione del proprio debito per 
un importo pari a € 10.530.000, assistito da una fide-
jussione di Intesa -SanPaolo e, per la restante parte, 
uno zero coupon emesso dallo Stato Italiano, immo-
bilizzato per esigenze di tesoreria. Entrambi i trasfe-

rimenti sono stati debitamente autorizzati con deli-
bera del Consiglio di Amministrazione. Non ci si è 
avvalsi della disposizione di Banca Centrale della 
Repubblica di San Marino prot. 11/11564 del 
23/12/2011 poiché non applicabile al portafoglio.
La consistente riduzione delle voci "acquisti" e "rim-
borsi" deriva dal fatto che nella prima metà esercizio 
scorso venivano rinnovati periodicamente certifi-
cati di deposito di Sedicibanca S.p.A., successiva-
mente trasformati in depositi vincolati.
Fra gli aumenti, al punto 4, sono compresi anche i valori 
dei ratei che ammontano per il 2011 a € 1.246.328, 
mentre la maturazione dei ratei 2010, pari a € 1.053.079 
è inserita fra le diminuzioni, al punto 5.

4.4 DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

31/12/11 31/12/10

Voci / Valori Valore di Valore di Valore di Valore di
bilancio mercato bilancio mercato

1. Strumenti finanziari di debito 13.121.609 13.121.609 163.402.188 163.402.188

1.1 Obbligazioni 13.121.609 13.121.609 163.402.188 163.402.188

- quotate 8.817.794 8.817.794 546.739 546.739

- non quotate 4.303.815 4.303.815 162.855.449 162.855.449

1.2Altri strumenti finanziari di debito 0 0 0 0

- quotati 0 0 0 0

- non quotati 0 0 0 0

2. Strumenti finanziari di capitale 4.087.617 4.087.617 6.195.712 6.195.712

- quotati 235.456 235.456 617.002 617.002

 - non quotati 3.852.161 3.852.161 5.578.710 5.578.710

Totale 17.209.226 17.209.226 169.597.900 169.597.900
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Fra gli strumenti non immobilizzati sono presenti 
obbligazioni proprie per un valore di mercato com-
prensivo del rateo interessi maturati pari a € 1.546.026. 
Il valore di mercato ed il valore di bilancio coincidono 

poiché gli strumenti finanziari quotati sono valutati 
all'ultimo valore disponibile alla fine dell'esercizio, 
mentre per i non quotati si utilizza la stima del valore 
al 31/12 come indicato nei criteri di valutazione.

4.5 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali 169.597.970 200.513.621

Aumenti 251.152.717 454.282.705

1. acquisti 244.392.335 449.336.676

- di cui: strumenti finanziari di debito 201.296.201 435.494.035

- di cui: strumenti finanziari di capitale 43.096.134 13.842.641

2. riprese di valore e rivalutazioni 98.055 2.053.372

3. trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0 231.964

4. altre variazioni 6.662.327 2.660.693

Diminuzioni 403.541.461 485.198.426

1. vendite e rimborsi 381.536.199 481.662.290

- di cui: strumenti finanziari di debito 338.441.340 468.840.202

- di cui: strumenti finanziari di capitale 43.094.859 12.822.088

2. rettifiche di valore e svalutazioni 3.724.592 2.192.403

3. trasferimenti al portafoglio immobilizzato 17.354.503 74.538

4. altre variazioni 926.167 1.269.195

31/12/11 31/12/10

Rimanenze finali 17.209.226 169.597.900

Come già indicato per gli strumenti finanziari immo-
bilizzati, fra gli aumenti al punto 4 sono compresi 
anche i valori dei ratei che ammontano per il 2011 a 
€ 523.430 e per il 2010 a € 829.254.
La riduzione della voce è dovuta principalmente a 
rimborsi di titoli collegati al Gruppo Delta, per circa 
€ 100 milioni, e alla scadenza/svalutazione dei titoli 
Sedicibanca, per € 56 milioni. 
Le voci relative alle "riprese di valore", fra gli aumen-

ti, e alle "rettifiche di valore", fra le diminuzioni, 
sono il risultato della valutazione dei titoli secondo 
le regole del mercato come riportato nella Parte A - 
Sezione 1 punto n.3 e trovano riscontro economico 
nella voce "profitti e perdite da operazioni finanzia-
rie".
Per i dettagli relativi ai trasferimenti da un portafo-
glio all'altro, si rimanda ai commenti forniti nelle 
tabelle relative al portafoglio immobilizzato.

5 OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE

5.1 COMPOSIZIONE AZIONI SOCIALI

Numero % sul  Valore Importo di
azioni capitale  nominale negoziazione

Valori al 31.12.2010 0 0 0 0

Acquisti 0 0 0 0

Vendite 0 0 0 0

Valori al 31.12.2011 0 0 0 0

Utile/perdita

Utile/perdita di negoziazione nell'esercizio su azioni proprie 0
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mercato del portafoglio immobilizzato non è da 
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vo. 
La voce "trasferimenti dal portafoglio non immobi-
lizzato" comprende il titolo emesso da Ber Banca 
S.p.A. per la ristrutturazione del proprio debito per 
un importo pari a € 10.530.000, assistito da una fide-
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uno zero coupon emesso dallo Stato Italiano, immo-
bilizzato per esigenze di tesoreria. Entrambi i trasfe-

rimenti sono stati debitamente autorizzati con deli-
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avvalsi della disposizione di Banca Centrale della 
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mentre la maturazione dei ratei 2010, pari a € 1.053.079 
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prensivo del rateo interessi maturati pari a € 1.546.026. 
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La riduzione della voce è dovuta principalmente a 
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sono il risultato della valutazione dei titoli secondo 
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Nel corso del 2011 è proseguito il progetto di ristrut-
turazione del gruppo Cassa di Risparmio. Le parteci-
pazioni considerate non più strategiche, sono state 
poste in liquidazione volontaria. La Cassa ha acqui-
sito le quote di minoranza delle proprie partecipa-
zioni per averne la piena disponibilità. Così, nel 
gennaio 2011 è stata acquisita da Fingroup S.p.A. in 
liquidazione volontaria, la quota della partecipazio-
ne in Centro Servizi S.r.l. pari all'1% del capitale 
sociale e da Towers Fid S.A. lo 0,60% della quota di 
partecipazione in Carifin S.p.A. in liquidazione 
volontaria. Pertanto la Cassa ora detiene il 100% sia 
di Centro Servizi che di Carifin.
Banka Kovanica D.D. ha subito un processo di rafforza-
mento patrimoniale mediante la conversione di alcuni 
strumenti ibridi di patrimonializzazione in capitale 
sociale. In ragione del suo valore di patrimonio netto è 
poi stata svalutata per un importo di € 3.800.000. In 
conseguenza di ciò il valore residuale della partecipa-
zione in Banka Kovanica D.D. risulta essere in linea con 
le valutazioni effettuate in base a una media dei multi-
pli di mercato riferibili alla corrispondente area geo-
grafica. Fingroup S.p.A. e Towers Fid S.A., la prima in 
liquidazione volontaria, la seconda in via di trasforma-
zione, sono state svalutate rispettivamente per 
€ 1.004.298 e per € 1.030.036. Ciò ha consentito di 
adeguare il valore del loro patrimonio netto pro quota 
al valore di bilancio. Inoltre nel novembre 2011 Cassa 
ha acquistato da Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 
100 azioni di Banka Kovanica.
La partecipata Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 
aveva chiuso il bilancio 2010 con una perdita di 

€ 35.052.936 derivante dall'effetto delle svalutazio-
ni delle partecipazioni del Gruppo Delta. La Cassa ha 
provveduto pertanto a coprire le perdite mediante 
rinuncia ai crediti vantati nei confronti della parteci-
pata con utilizzo diretto del Fondo Progetto Italia. 
Successivamente ha provveduto a svalutare il valore 
di iscrizione in bilancio della stessa per € 18.710.000. 
Per tale importo, a fronte dell'utilizzo del Fondo Pro-
getto Italia con contropartita a sopravvenienze atti-
ve, si è provveduto ad alimentare la voce "rettifiche di 
valore su immobilizzazioni finanziarie". Per tutte le 
altre partecipazioni, non precedentemente detta-
gliate, il valore di bilancio corrisponde al costo effetti-
vo delle quote di capitale sottoscritte. 
Nella primavera del 2011 è stata definitivamente 
liquidata la partecipazione in San Marino Advisory 
S.A. e il 23/12/11 si è perfezionata la cessione della 
partecipazione in Banca Sammarinese di Investi-
mento S.p.A.. Nel corso del 2011 inoltre è stata 
costituita la "Società Gestione Crediti Delta S.p.A.". 
Essa nasce in seguito all'approvazione del Piano di 
Ristrutturazione del Gruppo Delta e si occuperà di 
gestire il rientro delle posizioni creditizie del Gruppo 
Delta. La Cassa detiene il 10% del capitale sociale. 
Tale società è al momento inattiva per cui non c'è un 
bilancio approvato. Per le imprese del gruppo ban-
cario, il patrimonio pro-quota è stato calcolato sui 
dati di bilancio 2011. Per le società in liquidazione 
volontaria i dati di bilancio 2011 non hanno valenza 
civilistica, ma solo informativa. Le altre partecipa-
zioni sono invece valorizzate con i dati del bilancio 
2010.

*Il patrimonio netto è calcolato includendo l’utile ovvero deducendo la perdita dell’esercizio.
** Bilancio al 31/12/2010. *** Bilancio al 31/12/2011 provvisorio. 
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6.2 CONFRONTO TRA VALUTAZIONE AL PATRIMONIO NETTO E VALUTAZIONE AL COSTO

Denominazione Attività Capitale Quota % Quota Quota Raffronti
svolta sociale patrimonio valore di (a-b)

netto* (a) bilancio (b)

A. Imprese del gruppo bancario 57.964.238  31.041.248 50.053.499 -19.012.251

Banka Kovanica D.D. banca 37.761.435 99,47919% 11.793.502 31.766.782 -19.973.280

Carifin S.p.A. in

liquidazione volontaria finanziaria 13.600.000 100,000% 15.224.842 13.541.617 1.683.225

Centro Servizi S.r.l. servizi 74.886 100,000% 565.178 39.199 525.979

Fingroup S.p.A.

in liquidazione volontaria finanziaria 1.560.000 100,000% 1.045.702 1.045.702 0

Sviluppo Investimenti

Estero S.p.A.*** holding 2.500.000 100,000% 1.252.349 2.500.000 -1.247.651

Towers Fid S.A. fiduciaria 2.467.917 100,000% 1.159.675 1.160.199 -524

B. Altre imprese controllate  13.500 5.433 5.400 33

Compagnia finanziaria 1 S.r.l.** finanziaria 13.500 40,000% 5.433 5.400 33

C. Altre imprese partecipate  14.902.062 11.497.109 2.275.617 9.196.493

Banca Centrale della banca

Rep. di San Marino** centrale 12.911.425 14,000% 10.538.658 1.807.600 8.731.058

S.S.I.S. S.p.A. banca 490.637 50,000% 710.753 245.318 465.435

Società Gestione Crediti

Delta S.p.A servizi 1.500.000 10,000% 150.000 150.000 0

Altre minori**    97.698 72.699  

Ad integrazione di quanto dettagliato nella tabella pre-
cedente, si precisa che il valore di patrimonio netto di 
Banka Kovanica è in linea con il criterio dei valori multi-
pli di bilancio già utilizzati negli esercizi precedenti. 
Per quanto riguarda Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A., il valore negativo del raffronto fra quota del 
patrimonio netto e quota del valore di bilancio trova 

copertura negli accantonamenti effettuati sul valo-
re teorico della partecipazione come meglio detta-
gliato al commento della tabella 3.1. della presente 
Nota Integrativa.
Per ulteriori informazioni sulle partecipate, si rimanda 
alla Relazione sulla gestione, al paragrafo dedicato alla 
Struttura del Gruppo e andamento partecipazioni.

*Nella quota di patrimonio netto é incluso l'utile ovvero è dedotta la perdita dell'esercizio.
** Bilancio al 31/12/10. *** Bilancio al 31/12/11 provvisorio.

6.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 60 “PARTECIPAZIONI” E 70 “PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL
GRUPPO BANCARIO”

Voce 60 31/12/11 31/12/10

A) In banche 1.807.618 5.607.618

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 1.807.618 5.607.618

B) In altre imprese finanziarie 155.400 5.400

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 155.400 5.400

C) Altre 317.999 318.547

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 317.999 318.547

Voce 70 31/12/11 31/12/10

A) In banche 31.766.782 26.561.369

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 31.766.782 26.561.369

B) In altre imprese finanziarie 15.747.518 19.201.618

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 15.747.518 19.201.618

C) Altre 2.539.199 21.248.450

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 2.539.199 21.248.450

Totale 2.281.017 5.931.565

Totale 50.053.499 67.011.437

6 PARTECIPAZIONI

6.1 PARTECIPAZIONI

31/12/11 31/12/10 Variazione %

52.334.516 72.943.002 -20.608.486 -28,25%

Denominazione Sede Patrimonio Utile / Quota % Valore

Netto* Perdita di Bilancio

A. Imprese del gruppo bancario  31.102.991 -5.680.387 50.053.499

Banka Kovanica D.D. Varazdin (HR) 11.855.245 -3.806.643 99,47919% 31.766.782

Carifin S.p.A. in liquidazione

volontaria San Marino 15.224.842 -201.907 100,000% 13.541.617

Centro Servizi S.r.l. San Marino 565.178 25.945 100,000% 39.199

Fingroup S.p.A. in liquidazione

volontaria San Marino 1.045.702 -222.684 100,000% 1.045.702

Sviluppo Investimenti

Estero S.p.A.*** Bologna 1.252.349 -1.247.651 100,000% 2.500.000

Towers Fid S.A. Lugano (CH) 1.159.675 -227.446 100,000% 1.160.199

B. Altre imprese controllate  13.582 0  5.400

Compagnia finanziaria 1 S.r.l.** Brescia 13.582 0 40,000% 5.400

C. Altre imprese partecipate  78.197.634 2.029.650  2.275.617

Banca Centrale della Rep.

di San Marino** San Marino 75.276.129 1.880.987 14,000% 1.807.600

S.S.I.S. S.p.A. San Marino 1.421.505 148.663 50,000% 245.318

Società Gestione Crediti Delta S.p.A. Bologna 1.500.000 10,000% 150.000

Altre minori**     72.699



Nel corso del 2011 è proseguito il progetto di ristrut-
turazione del gruppo Cassa di Risparmio. Le parteci-
pazioni considerate non più strategiche, sono state 
poste in liquidazione volontaria. La Cassa ha acqui-
sito le quote di minoranza delle proprie partecipa-
zioni per averne la piena disponibilità. Così, nel 
gennaio 2011 è stata acquisita da Fingroup S.p.A. in 
liquidazione volontaria, la quota della partecipazio-
ne in Centro Servizi S.r.l. pari all'1% del capitale 
sociale e da Towers Fid S.A. lo 0,60% della quota di 
partecipazione in Carifin S.p.A. in liquidazione 
volontaria. Pertanto la Cassa ora detiene il 100% sia 
di Centro Servizi che di Carifin.
Banka Kovanica D.D. ha subito un processo di rafforza-
mento patrimoniale mediante la conversione di alcuni 
strumenti ibridi di patrimonializzazione in capitale 
sociale. In ragione del suo valore di patrimonio netto è 
poi stata svalutata per un importo di € 3.800.000. In 
conseguenza di ciò il valore residuale della partecipa-
zione in Banka Kovanica D.D. risulta essere in linea con 
le valutazioni effettuate in base a una media dei multi-
pli di mercato riferibili alla corrispondente area geo-
grafica. Fingroup S.p.A. e Towers Fid S.A., la prima in 
liquidazione volontaria, la seconda in via di trasforma-
zione, sono state svalutate rispettivamente per 
€ 1.004.298 e per € 1.030.036. Ciò ha consentito di 
adeguare il valore del loro patrimonio netto pro quota 
al valore di bilancio. Inoltre nel novembre 2011 Cassa 
ha acquistato da Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 
100 azioni di Banka Kovanica.
La partecipata Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 
aveva chiuso il bilancio 2010 con una perdita di 

€ 35.052.936 derivante dall'effetto delle svalutazio-
ni delle partecipazioni del Gruppo Delta. La Cassa ha 
provveduto pertanto a coprire le perdite mediante 
rinuncia ai crediti vantati nei confronti della parteci-
pata con utilizzo diretto del Fondo Progetto Italia. 
Successivamente ha provveduto a svalutare il valore 
di iscrizione in bilancio della stessa per € 18.710.000. 
Per tale importo, a fronte dell'utilizzo del Fondo Pro-
getto Italia con contropartita a sopravvenienze atti-
ve, si è provveduto ad alimentare la voce "rettifiche di 
valore su immobilizzazioni finanziarie". Per tutte le 
altre partecipazioni, non precedentemente detta-
gliate, il valore di bilancio corrisponde al costo effetti-
vo delle quote di capitale sottoscritte. 
Nella primavera del 2011 è stata definitivamente 
liquidata la partecipazione in San Marino Advisory 
S.A. e il 23/12/11 si è perfezionata la cessione della 
partecipazione in Banca Sammarinese di Investi-
mento S.p.A.. Nel corso del 2011 inoltre è stata 
costituita la "Società Gestione Crediti Delta S.p.A.". 
Essa nasce in seguito all'approvazione del Piano di 
Ristrutturazione del Gruppo Delta e si occuperà di 
gestire il rientro delle posizioni creditizie del Gruppo 
Delta. La Cassa detiene il 10% del capitale sociale. 
Tale società è al momento inattiva per cui non c'è un 
bilancio approvato. Per le imprese del gruppo ban-
cario, il patrimonio pro-quota è stato calcolato sui 
dati di bilancio 2011. Per le società in liquidazione 
volontaria i dati di bilancio 2011 non hanno valenza 
civilistica, ma solo informativa. Le altre partecipa-
zioni sono invece valorizzate con i dati del bilancio 
2010.

*Il patrimonio netto è calcolato includendo l’utile ovvero deducendo la perdita dell’esercizio.
** Bilancio al 31/12/2010. *** Bilancio al 31/12/2011 provvisorio. 
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6.2 CONFRONTO TRA VALUTAZIONE AL PATRIMONIO NETTO E VALUTAZIONE AL COSTO

Denominazione Attività Capitale Quota % Quota Quota Raffronti
svolta sociale patrimonio valore di (a-b)

netto* (a) bilancio (b)

A. Imprese del gruppo bancario 57.964.238  31.041.248 50.053.499 -19.012.251

Banka Kovanica D.D. banca 37.761.435 99,47919% 11.793.502 31.766.782 -19.973.280

Carifin S.p.A. in

liquidazione volontaria finanziaria 13.600.000 100,000% 15.224.842 13.541.617 1.683.225

Centro Servizi S.r.l. servizi 74.886 100,000% 565.178 39.199 525.979

Fingroup S.p.A.

in liquidazione volontaria finanziaria 1.560.000 100,000% 1.045.702 1.045.702 0

Sviluppo Investimenti

Estero S.p.A.*** holding 2.500.000 100,000% 1.252.349 2.500.000 -1.247.651

Towers Fid S.A. fiduciaria 2.467.917 100,000% 1.159.675 1.160.199 -524

B. Altre imprese controllate  13.500 5.433 5.400 33

Compagnia finanziaria 1 S.r.l.** finanziaria 13.500 40,000% 5.433 5.400 33

C. Altre imprese partecipate  14.902.062 11.497.109 2.275.617 9.196.493

Banca Centrale della banca

Rep. di San Marino** centrale 12.911.425 14,000% 10.538.658 1.807.600 8.731.058

S.S.I.S. S.p.A. banca 490.637 50,000% 710.753 245.318 465.435

Società Gestione Crediti

Delta S.p.A servizi 1.500.000 10,000% 150.000 150.000 0

Altre minori**    97.698 72.699  

Ad integrazione di quanto dettagliato nella tabella pre-
cedente, si precisa che il valore di patrimonio netto di 
Banka Kovanica è in linea con il criterio dei valori multi-
pli di bilancio già utilizzati negli esercizi precedenti. 
Per quanto riguarda Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A., il valore negativo del raffronto fra quota del 
patrimonio netto e quota del valore di bilancio trova 

copertura negli accantonamenti effettuati sul valo-
re teorico della partecipazione come meglio detta-
gliato al commento della tabella 3.1. della presente 
Nota Integrativa.
Per ulteriori informazioni sulle partecipate, si rimanda 
alla Relazione sulla gestione, al paragrafo dedicato alla 
Struttura del Gruppo e andamento partecipazioni.

*Nella quota di patrimonio netto é incluso l'utile ovvero è dedotta la perdita dell'esercizio.
** Bilancio al 31/12/10. *** Bilancio al 31/12/11 provvisorio.

6.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 60 “PARTECIPAZIONI” E 70 “PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL
GRUPPO BANCARIO”

Voce 60 31/12/11 31/12/10

A) In banche 1.807.618 5.607.618

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 1.807.618 5.607.618

B) In altre imprese finanziarie 155.400 5.400

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 155.400 5.400

C) Altre 317.999 318.547

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 317.999 318.547

Voce 70 31/12/11 31/12/10

A) In banche 31.766.782 26.561.369

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 31.766.782 26.561.369

B) In altre imprese finanziarie 15.747.518 19.201.618

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 15.747.518 19.201.618

C) Altre 2.539.199 21.248.450

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 2.539.199 21.248.450

Totale 2.281.017 5.931.565

Totale 50.053.499 67.011.437

6 PARTECIPAZIONI

6.1 PARTECIPAZIONI

31/12/11 31/12/10 Variazione %

52.334.516 72.943.002 -20.608.486 -28,25%

Denominazione Sede Patrimonio Utile / Quota % Valore

Netto* Perdita di Bilancio

A. Imprese del gruppo bancario  31.102.991 -5.680.387 50.053.499

Banka Kovanica D.D. Varazdin (HR) 11.855.245 -3.806.643 99,47919% 31.766.782

Carifin S.p.A. in liquidazione

volontaria San Marino 15.224.842 -201.907 100,000% 13.541.617

Centro Servizi S.r.l. San Marino 565.178 25.945 100,000% 39.199

Fingroup S.p.A. in liquidazione

volontaria San Marino 1.045.702 -222.684 100,000% 1.045.702

Sviluppo Investimenti

Estero S.p.A.*** Bologna 1.252.349 -1.247.651 100,000% 2.500.000

Towers Fid S.A. Lugano (CH) 1.159.675 -227.446 100,000% 1.160.199

B. Altre imprese controllate  13.582 0  5.400

Compagnia finanziaria 1 S.r.l.** Brescia 13.582 0 40,000% 5.400

C. Altre imprese partecipate  78.197.634 2.029.650  2.275.617

Banca Centrale della Rep.

di San Marino** San Marino 75.276.129 1.880.987 14,000% 1.807.600

S.S.I.S. S.p.A. San Marino 1.421.505 148.663 50,000% 245.318

Società Gestione Crediti Delta S.p.A. Bologna 1.500.000 10,000% 150.000

Altre minori**     72.699



La voce B1. riguarda la sottoscrizione del 10% della 
Società Gestione Crediti Delta S.p.A., mentre la 
voce C1. rappresenta la cessione di Banca Sammari-

nese di Investimento S.p.A.. Le altre variazioni 
fanno riferimento alla cancellazione di due parteci-
pazioni in società ormai liquidate.

6.4 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 60 “PARTECIPAZIONI”

31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 5.931.565 5.936.104 

B) Aumenti 150.000 0 

B1. acquisti 150.000 0 

B2. riprese di valore 0 0 

B3. rivalutazioni 0 0 

B4. altre variazioni 0 0 

C) Diminuzioni 3.800.548 4.539

C1. vendite 3.800.000 0

C2. rettifiche di valore 0 4.539 

- di cui: svalutazioni durature 0 4.539

C3. altre variazioni 548 0

D) Rimanenze finali 2.281.017 5.931.565

E) Rivalutazioni totali 0 0

F) Rettifiche totali 0 0

6.5 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 70 “PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO BANCARIO”

31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 67.011.437 56.601.440

B) Aumenti 9.181.978 25.409.997

B1. acquisti 9.018.312 4.199.997

B2. riprese di valore 0 0

B3. rivalutazioni 0 0

B4. altre variazioni 163.666 21.210.000

C) Diminuzioni 26.139.916 15.000.000

C1. vendite 0 0

C2. rettifiche di valore 24.544.334 15.000.000

- di cui: svalutazioni durature 24.544.334 15.000.000

C3. altre variazioni 1.595.582 0

D) Rimanenze finali 50.053.499 67.011.437

Nel corso del 2011 sono state sottoscritte ulteriori 
660.000 azioni Banka Kovanica D.D. per un contro-
valore di € 9.000.000. Tale partecipazione, in fase di 
chiusura di bilancio è stata parzialmente svalutata e 
il corrispettivo iscritto al punto C2. come svalutazio-
ne duratura. In questa voce rientrano anche le svalu-
tazioni di Fingroup S.p.A. in liquidazione volontaria, 
Towers Fid S.A. in liquidazione volontaria e Sviluppo 
Investimento Estero S.p.A.. 
Nel dettaglio, la voce C2. "rettifiche di valore" com-

prende la svalutazione di Banka Kovanica D.D.per 
€ 3.800.000, di Fingroup S.p.A. per € 1.030.036, di 
Towers Fid S.A. per 1.004.298 e di Sie S.p.A. per 
18.710.000. Quest'ultimo valore deriva dall'utilizzo 
del Fondo Progetto Italia.

Le altre variazioni sono rappresentate dalla cancel-
lazione del valore di bilancio di San Marino Advisory 
S.A., società di diritto lussemburghese, liquidata in 
via definitiva nella primavera 2011.
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6.6 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VERSO IMPRESE PARTECIPATE

Voce 60 31/12/11 31/12/10

Attività 61.200.629 99.773.172

- crediti verso banche 1.330.798 586.718

   di cui: subordinati 0 0

- crediti verso altre imprese finanziarie 0 0

   di cui: subordinati 0 0

- crediti verso altre imprese 36.173 39.986

    di cui: subordinati 0 0

 - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 59.833.658 99.146.468

     di cui: subordinati 0 0

Passività 192.599.976 275.310.764

 - debiti verso banche 190.050.000 270.875.590

 - debiti verso altre imprese finanziarie 0 0

  - debiti verso altre imprese 2.549.976 4.435.174

  - passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 164.100.000 218.100.000

 - garanzie rilasciate 0 0

 - impegni 164.100.000 218.100.000

I crediti verso partecipate, così come tutti gli altri 
crediti, sono espressi al valore presunto di realizzo. 
Le obbligazioni e gli altri strumenti finanziari sono 
comprensivi dei ratei.
Si rileva che fra le attività non dettagliate nella 

presente tabella, sono presenti crediti leasing verso 
partecipate per un ammontare pari a € 115.885.
La riduzione della voce impegni è correlata alla 
diminuzione dei debiti verso banche.

6.7 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VERSO IMPRESE PARTECIPATE FACENTI PARTE DEL GRUPPO BANCARIO

Voce 70 31/12/11 31/12/10

Attività 78.717.966 113.142.577

- crediti verso banche 1.507.005 7.814.973

     di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese finanziarie 10.268.460 33.653.160

    di cui: subordinati 0 0

   - crediti verso altre imprese 56.290.833 62.366.878

    di cui: subordinati 0 0

  - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 10.651.668 9.307.566

      di cui: subordinati 10.651.668 9.307.566

Passività 6.573.546 4.350.242

  - debiti verso banche 5.700.235 2.379.495

  - debiti verso altre imprese finanziarie 441.796 1.562.208

    - debiti verso altre imprese 431.515 408.539

   - passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 3.480 3.828.480

  - garanzie rilasciate 3.480 3.828.480

  - impegni 0 0

I crediti verso partecipate, così come tutti gli altri 
crediti, sono espressi al valore presunto di realizzo. 
Le obbligazioni e gli altri strumenti finanziari sono 
comprensivi dei ratei.
I crediti verso banche sono composti dai crediti nei 
confronti di Banka Kovanica D.D., mentre fra crediti 
verso imprese partecipate € 10.176.632 sono vantati 

nei confronti di Carifin S.p.A. in liquidazione volon-
taria. 
Le voci "crediti verso altre imprese" e "garanzie rila-
sciate" rappresentano l'esposizione diretta e indi-
retta nei confronti di Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A..
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S.p.A..



7 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7.1 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”

Variazioni annue 31/12/11 Beni Costi di Altri oneri 
in leasing impianto pluriennali

A) Esistenze iniziali 2.240.095 0 0 2.240.095

B) Aumenti 844.787 0 0 844.787

B1. acquisti 844.787 0 0 844.787

B2. riprese di valore 0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 0 0 0 0

C) Diminuzioni 620.036 0 0 620.036

C1. vendite 0 0 0 0

C2. rettifiche di valore 620.036 0 0 620.036

- ammortamenti 620.036 0 0 620.036

- svalutazioni durature 0 0 0 0

C3. altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0

D) Rimanenze finali 2.464.846 0 0 2.464.846

La voce altri oneri pluriennali comprende le spese di acquisto software relative agli investimenti effettuati per 
adeguare il sistema informatico bancario al divenire della normativa vigente.
Le percentuali di ammortamento, come già specificato nei criteri, sono calcolate in funzione della vita utile 
residua.

8 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

8.1MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 90 “IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”

Variazioni annue 31/12/11 Beni in Beni in Beni Altre 
leasing attesa di immobili immobilizzazioni

locazione

A) Esistenze iniziali 41.293.807 3.372.548 0 37.584.205 337.054

B) Aumenti 21.704.218 21.189.689 0 0 514.529

B1. acquisti 16.093.979 15.579.812 0 0 514.167

B2. riprese di valore 0 0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 5.610.239 5.609.877 0 0 362

C) Diminuzioni 11.442.836 9.414.867 0 1.553.167 474.802

C1. vendite 5.556.369 5.556.007 0 0 362

C2. rettifiche di valore 5.886.467 3.858.860 0 1.553.167 474.440

 - ammortamenti 5.886.467 3.858.860 0 1.553.167 474.440

 - svalutazioni durature 0 0 0 0 0

C3. altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0

D) Rimanenze finali 51.555.189 15.147.370 0 36.031.038 376.781

La voce beni in leasing comprende i contratti di 
leasing contabilizzati ex Lege n° 115 del 19/11/01. 
Essa prevede la ripartizione del costo in base al 
metodo dell'ammortamento finanziario. Nella voce 
altre immobilizzazioni sono inclusi i mobili, gli 
arredi, le macchine, attrezzature e automezzi. 
La voce che nel corso del 2011 ha subito lo scosta-
mento più importante è quella dei Beni concessi in 
leasing.
La Cassa di Risparmio infatti si è dotata di una 
struttura che le ha consentito di ampliare la propria 
offerta di prodotti, in particolare di leasing e ha 
inoltre provveduto ad acquisire da Carifin S.p.A. in 

liquidazione volontaria i leasing immobiliari. 
Al 31/12/2011, i leasing immobiliari presentano un 
debito residuo di € 14.598.935, mentre gli altri 
leasing ammontano a € 548.435. A titolo meramen-
te prudenziale, la Cassa ha proceduto ad accantona-
re al Fondo rischi su crediti del Passivo € 119.732 a 
fronte di potenziali perdite sui leasing.
Per una maggiore chiarezza espositiva e considera-
to che in fase di rivalutazione si è provveduto, ove 
possibile, a scorporare la componente immobile dal 
terreno sottostante, si riepiloga di seguito la 
movimentazione della voce immobili di proprietà e 
dei relativi fondi.
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Riepilogo movimentazione immobili

Costo storico immobili al 01.01.11 53.699.449

Fondo ammortamento immobili -16.115.244

Valore netto di bilancio 01.01.11 37.584.205

Rivalutazione immobili 0

Acquisti 0

Costo storico al 31.12.11 53.699.449

 di cui costo storico fabbricati  44.220.684

di cui costo storico terreni 9.478.765

Fondo ammortamento immobili -17.668.411

di cui ammortamento dell'esercizio 1.553.167

Valore netto di bilancio 31.12.11 36.031.038

9 ALTRE VOCI DELL’ATTIVO

9.1COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “ALTRE ATTIVITÀ”

31/12/11 31/12/10 

Altre attività

- margini di garanzia 0 0

- premi pagati per opzioni 0 0

- documenti all'incasso 64.771.543 65.608.141

- fisco 16.295.473 6.581.235

- clienti 2.992.021 2.740.132

- banche 1.342.108 868.360

- distinte in lavorazione 1.124.494 896.732

- impieghi ex Credito Sammarinese in attesa

di trasferimento al Fondo 9.530.979 0

- altre partite 64.892.596 64.892.596

Totale 160.949.214 141.587.196

La voce "altre partite" corrisponde all'acquisto 
dell'opzione per le azioni Delta detenute da Sopaf 
S.p.A., pari al 15,95% del capitale sociale, e dal socio 
privato limitatamente al 3%. L'importo in oggetto 
risulta indirettamente rettificato per € 12.987.033 
dalla svalutazione operata sui crediti di Sviluppo 
Investimenti Estero S.p.A..
Nel corso del 2011 sono stati emanati i Decreti 
legge, n°169/2011 e n° 174/2011, che hanno definito 
i modus operandi in caso di interventi a sostegno del 
sistema economico. In particolare, per ciò che 
riguarda l'acquisizione degli attivi e dei passivi del 
Credito Sammarinese S.p.A. in liquidazione coatta 
amministrativa, la Cassa, in pool con altri 5 istituti 
della Repubblica, ha partecipato all'operazione con 
una percentuale provvisoria del 26,02%. Per ciò che 
riguarda l'iscrizione delle poste nel Bilancio, in 
seguito all'emanazione di istruzioni specifiche da 
parte della Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino, la Cassa ha contabilizzato gli attivi nella 
voce n.120 "Altre attività". Questo poiché gli 
impieghi acquisiti sono destinati ad essere trasferiti 

in un apposito Fondo di gestione per il recupero dei 
crediti. L'importo iscritto in bilancio è costituito da 
pratiche già rimesse al nostro istituto per € 9.027.590, 
mentre la restante parte fa riferimento a crediti per i 
quali, alla data di chiusura del bilancio è in ancora in 
fase di definizione la modalità di trasferimento.
In adempimento a quanto previsto nei decreti su 
citati, nella voce "fisco" figura per residui € 10.697.858 
(rispetto agli originari € 10.953.443), di cui € 7.605.438 
già definitivi, il credito d'imposta provvisorio 
originatosi dalla differenza fra gli attivi e i passivi 
trasferiti dal Credito Sammarinese. Come definito 
nel D.L. n° 174/2011, sarà recuperabile nella misura 
massima del 15% negli esercizi 2011-2016 e dal 2017, 
fino a esaurimento dello stesso, nella misura 
massima del 5% per anno. Tale credito, che troverà 
la misura definitiva in concomitanza del termine 
della liquidazione coatta amministrativa del Credito 
Sammarinese, potrà variare annualmente in 
funzione degli effettivi recuperi sui crediti commer-
ciali.



7 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7.1 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”

Variazioni annue 31/12/11 Beni Costi di Altri oneri 
in leasing impianto pluriennali

A) Esistenze iniziali 2.240.095 0 0 2.240.095

B) Aumenti 844.787 0 0 844.787

B1. acquisti 844.787 0 0 844.787

B2. riprese di valore 0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 0 0 0 0

C) Diminuzioni 620.036 0 0 620.036

C1. vendite 0 0 0 0

C2. rettifiche di valore 620.036 0 0 620.036

- ammortamenti 620.036 0 0 620.036

- svalutazioni durature 0 0 0 0

C3. altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0

D) Rimanenze finali 2.464.846 0 0 2.464.846

La voce altri oneri pluriennali comprende le spese di acquisto software relative agli investimenti effettuati per 
adeguare il sistema informatico bancario al divenire della normativa vigente.
Le percentuali di ammortamento, come già specificato nei criteri, sono calcolate in funzione della vita utile 
residua.

8 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

8.1MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 90 “IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”

Variazioni annue 31/12/11 Beni in Beni in Beni Altre 
leasing attesa di immobili immobilizzazioni

locazione

A) Esistenze iniziali 41.293.807 3.372.548 0 37.584.205 337.054

B) Aumenti 21.704.218 21.189.689 0 0 514.529

B1. acquisti 16.093.979 15.579.812 0 0 514.167

B2. riprese di valore 0 0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 5.610.239 5.609.877 0 0 362

C) Diminuzioni 11.442.836 9.414.867 0 1.553.167 474.802

C1. vendite 5.556.369 5.556.007 0 0 362

C2. rettifiche di valore 5.886.467 3.858.860 0 1.553.167 474.440

 - ammortamenti 5.886.467 3.858.860 0 1.553.167 474.440

 - svalutazioni durature 0 0 0 0 0

C3. altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0

D) Rimanenze finali 51.555.189 15.147.370 0 36.031.038 376.781

La voce beni in leasing comprende i contratti di 
leasing contabilizzati ex Lege n° 115 del 19/11/01. 
Essa prevede la ripartizione del costo in base al 
metodo dell'ammortamento finanziario. Nella voce 
altre immobilizzazioni sono inclusi i mobili, gli 
arredi, le macchine, attrezzature e automezzi. 
La voce che nel corso del 2011 ha subito lo scosta-
mento più importante è quella dei Beni concessi in 
leasing.
La Cassa di Risparmio infatti si è dotata di una 
struttura che le ha consentito di ampliare la propria 
offerta di prodotti, in particolare di leasing e ha 
inoltre provveduto ad acquisire da Carifin S.p.A. in 

liquidazione volontaria i leasing immobiliari. 
Al 31/12/2011, i leasing immobiliari presentano un 
debito residuo di € 14.598.935, mentre gli altri 
leasing ammontano a € 548.435. A titolo meramen-
te prudenziale, la Cassa ha proceduto ad accantona-
re al Fondo rischi su crediti del Passivo € 119.732 a 
fronte di potenziali perdite sui leasing.
Per una maggiore chiarezza espositiva e considera-
to che in fase di rivalutazione si è provveduto, ove 
possibile, a scorporare la componente immobile dal 
terreno sottostante, si riepiloga di seguito la 
movimentazione della voce immobili di proprietà e 
dei relativi fondi.

6564

Riepilogo movimentazione immobili

Costo storico immobili al 01.01.11 53.699.449

Fondo ammortamento immobili -16.115.244

Valore netto di bilancio 01.01.11 37.584.205

Rivalutazione immobili 0

Acquisti 0

Costo storico al 31.12.11 53.699.449

 di cui costo storico fabbricati  44.220.684

di cui costo storico terreni 9.478.765

Fondo ammortamento immobili -17.668.411

di cui ammortamento dell'esercizio 1.553.167

Valore netto di bilancio 31.12.11 36.031.038

9 ALTRE VOCI DELL’ATTIVO

9.1COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “ALTRE ATTIVITÀ”

31/12/11 31/12/10 

Altre attività

- margini di garanzia 0 0

- premi pagati per opzioni 0 0

- documenti all'incasso 64.771.543 65.608.141

- fisco 16.295.473 6.581.235

- clienti 2.992.021 2.740.132

- banche 1.342.108 868.360

- distinte in lavorazione 1.124.494 896.732

- impieghi ex Credito Sammarinese in attesa

di trasferimento al Fondo 9.530.979 0

- altre partite 64.892.596 64.892.596

Totale 160.949.214 141.587.196

La voce "altre partite" corrisponde all'acquisto 
dell'opzione per le azioni Delta detenute da Sopaf 
S.p.A., pari al 15,95% del capitale sociale, e dal socio 
privato limitatamente al 3%. L'importo in oggetto 
risulta indirettamente rettificato per € 12.987.033 
dalla svalutazione operata sui crediti di Sviluppo 
Investimenti Estero S.p.A..
Nel corso del 2011 sono stati emanati i Decreti 
legge, n°169/2011 e n° 174/2011, che hanno definito 
i modus operandi in caso di interventi a sostegno del 
sistema economico. In particolare, per ciò che 
riguarda l'acquisizione degli attivi e dei passivi del 
Credito Sammarinese S.p.A. in liquidazione coatta 
amministrativa, la Cassa, in pool con altri 5 istituti 
della Repubblica, ha partecipato all'operazione con 
una percentuale provvisoria del 26,02%. Per ciò che 
riguarda l'iscrizione delle poste nel Bilancio, in 
seguito all'emanazione di istruzioni specifiche da 
parte della Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino, la Cassa ha contabilizzato gli attivi nella 
voce n.120 "Altre attività". Questo poiché gli 
impieghi acquisiti sono destinati ad essere trasferiti 

in un apposito Fondo di gestione per il recupero dei 
crediti. L'importo iscritto in bilancio è costituito da 
pratiche già rimesse al nostro istituto per € 9.027.590, 
mentre la restante parte fa riferimento a crediti per i 
quali, alla data di chiusura del bilancio è in ancora in 
fase di definizione la modalità di trasferimento.
In adempimento a quanto previsto nei decreti su 
citati, nella voce "fisco" figura per residui € 10.697.858 
(rispetto agli originari € 10.953.443), di cui € 7.605.438 
già definitivi, il credito d'imposta provvisorio 
originatosi dalla differenza fra gli attivi e i passivi 
trasferiti dal Credito Sammarinese. Come definito 
nel D.L. n° 174/2011, sarà recuperabile nella misura 
massima del 15% negli esercizi 2011-2016 e dal 2017, 
fino a esaurimento dello stesso, nella misura 
massima del 5% per anno. Tale credito, che troverà 
la misura definitiva in concomitanza del termine 
della liquidazione coatta amministrativa del Credito 
Sammarinese, potrà variare annualmente in 
funzione degli effettivi recuperi sui crediti commer-
ciali.



Fra i depositi liberi a vista sono inclusi € 35.340 relati-
vi al Gruppo Delta.
Nel 2010 la voce "B2. depositi vincolati", conteneva 
per € 135.000.000 i finanziamenti concessi da ban-
che con rimborso contestuale, in un'unica soluzio-
ne, del capitale e degli interessi. Ora tale importo, 
diminuito di € 35.000.000 per effetto del rimborso di 
una tranche, ha cambiato la struttura originaria e 

poiché strutturato con liquidazione trimestrale è 
stato inserito nella voce "altri finanziamenti".
Nella voce "B4. altri finanziamenti" sono compresi 
tutti i finanziamenti ricevuti che prevedono un rim-
borso rateale.
Si evidenzia come la riduzione della voce sia stretta-
mente correlata alla capacità di rimborso della Cas-
sa in ragione dei debiti contratti.

9.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RATEI E RISCONTI ATTIVI”

31/12/11 31/12/10

A) Ratei attivi 525.317 286.622

A1. ratei banche 26.449 45.694

A2. altri ratei 498.868 240.928

B) Risconti attivi 6.852.326 10.242.457

B1. pagamenti anticipati 59.873 53.777

B2. altri risconti 6.792.453 10.188.680

Totale 7.377.643 10.529.079

Poiché la Cassa al fine di quantificare l'ammontare 
dei costi maturati per le attività svolte nell'esercizio 
2011 ha applicato, anche in questo esercizio, un 
criterio di ripartizione del costo a quote costanti 
lungo la durata del contratto che scadrà il 31/12/13, 
la voce B2 "altri risconti" identifica l'ammontare dei 
relativi costi non ancora maturati.

Le voci relative al rateo interessi dei crediti verso la 
clientela e dei crediti rappresentati da titoli non 
trovano collocazione in questa tabella. La Cassa, 
infatti, esercita l'opzione di rettificare direttamen-
te, ove possibile, i conti dell'attivo corrispondenti.
Il contratto di consulenza stipulato dalla Cassa con 
Sopaf nel 2009 prevede la corresponsione di una 
retainer fee non ripetibile, pagabile in 4 rate annuali. 

Passivo

10.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "DEBITI VERSO BANCHE"

31/12/11 31/12/10 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 3.052.802 106.984 10.658.880 186.207 -7.685.301 -70,86%

A1. c/c passivi 2.298.254 0 7.359.875 1.299 -5.062.920 -68,78%

A2. depositi liberi 754.548 106.984 3.299.005 184.908 -2.622.381 -75,27%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) A termine o con

preavviso 200.150.000 0 325.050.000 0 -124.900.000 -38,42%

B1. c/c passivi 0 0 0 0 0  

B2. depositi vincolati 5.100.000 0 137.000.000 0 -131.900.000 -96,28%

B3. PCT e riporti passivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 195.050.000 0 188.050.000 0 7.000.000 3,72%

10 DEBITI VERSO BANCHE

Totale 203.202.802 106.984 335.708.880 186.207 -132.585.301 -39,47%

203.309.786 335.895.087

6766

10.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO BANCHE IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/11 31/12/10

A vista 3.159.786 10.845.087

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 25.850.000 29.000.000

Da 3 mesi a 6 mesi 15.750.000 262.050.000

Da 6 mesi a 1 anno 145.000.000 29.000.000

Da 1 anno a 18 mesi 13.550.000 5.000.000

Da 18 mesi a 2 anni 0 0

Da 2 anni a 5 anni 0 0

Più di 5 anni 0 0

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 203.309.786 335.895.087

11 DEBITI VERSO LA CLIENTELA
11.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “DEBITI VERSO CLIENTELA”

31/12/11 31/12/10 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 581.582.476 12.901.491 847.967.694 14.885.330 -268.369.057 -31,10%

A1. c/c passivi 541.949.142 12.901.491 802.446.899 14.885.330 -262.481.596 -32,11%

A2. depositi a risparmio 39.573.331 0 45.474.521 0 -5.901.190 -12,98%

A3. altri 60.003 0 46.274 0 13.729 29,67%

B) A termine o con

preavviso 25.887.178 0 20.358.689 0 5.528.489 27,16%

B1. c/c passivi vincolati 18.516.376 0 18.903.546 0 -387.170 -2,05%

B2. depositi a risparmio

vincolati 0 0 0 0 0

B3. PCT e riporti passivi 7.370.802 0 1.455.143 0 5.915.659 406,53%

B4. altri fondi 0 0 0 0 0  

Totale 607.469.654 12.901.491 868.326.383 14.885.330 -262.840.568 -29,76%

620.371.145 883.211.713

I debiti verso la clientela sono rappresentati dai saldi 
attivi di conto corrente, dai depositi a risparmio 
nominativi e dai Pct.
Nella voce A3., sono compresi anche gli interessi sui 
certificati di deposito materiali, scaduti e non anco-
ra incassati.

Si precisa inoltre che, come richiesto dal decreto 
legge 136 del 22/09/09 tutti i depositi a risparmio al 
portatore sono stati estinti in data 30/06/10. Essi 
trovano collocazione fra i depositi a risparmio A2. 
per un importo pari a € 6.049.287.

31/12/11 31/12/10 pro-forma Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 581.582.476 12.901.491 615.851.692 14.885.330 -36.253.055 -5,75%

A1. c/c passivi 541.949.142 12.901.491 570.330.897 14.885.330 -30.365.594 -5,19%

A2. depositi a risparmio 39.573.331 0 45.474.521 0 -5.901.190 -12,98%

A3. altri 60.003 0 46.274 0 13.729 29,67%

B) A termine o con

preavviso 25.887.178 0 20.358.689 0 5.528.489 27,16%

B1. c/c passivi vincolati 18.516.376 0 18.903.546 0 -387.170 -2,05%

B2. depositi a risparmio

vincolati 0 0 0 0 0  

B3. PCT e riporti passivi 7.370.802 0 1.455.143 0 5.915.659 406,53%

B4. altri fondi 0 0 0 0 0  

Totale 607.469.654 12.901.491 636.210.381 14.885.330 -30.724.566 -4,72%

620.371.145 651.095.711



Fra i depositi liberi a vista sono inclusi € 35.340 relati-
vi al Gruppo Delta.
Nel 2010 la voce "B2. depositi vincolati", conteneva 
per € 135.000.000 i finanziamenti concessi da ban-
che con rimborso contestuale, in un'unica soluzio-
ne, del capitale e degli interessi. Ora tale importo, 
diminuito di € 35.000.000 per effetto del rimborso di 
una tranche, ha cambiato la struttura originaria e 

poiché strutturato con liquidazione trimestrale è 
stato inserito nella voce "altri finanziamenti".
Nella voce "B4. altri finanziamenti" sono compresi 
tutti i finanziamenti ricevuti che prevedono un rim-
borso rateale.
Si evidenzia come la riduzione della voce sia stretta-
mente correlata alla capacità di rimborso della Cas-
sa in ragione dei debiti contratti.

9.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RATEI E RISCONTI ATTIVI”

31/12/11 31/12/10

A) Ratei attivi 525.317 286.622

A1. ratei banche 26.449 45.694

A2. altri ratei 498.868 240.928

B) Risconti attivi 6.852.326 10.242.457

B1. pagamenti anticipati 59.873 53.777

B2. altri risconti 6.792.453 10.188.680

Totale 7.377.643 10.529.079

Poiché la Cassa al fine di quantificare l'ammontare 
dei costi maturati per le attività svolte nell'esercizio 
2011 ha applicato, anche in questo esercizio, un 
criterio di ripartizione del costo a quote costanti 
lungo la durata del contratto che scadrà il 31/12/13, 
la voce B2 "altri risconti" identifica l'ammontare dei 
relativi costi non ancora maturati.

Le voci relative al rateo interessi dei crediti verso la 
clientela e dei crediti rappresentati da titoli non 
trovano collocazione in questa tabella. La Cassa, 
infatti, esercita l'opzione di rettificare direttamen-
te, ove possibile, i conti dell'attivo corrispondenti.
Il contratto di consulenza stipulato dalla Cassa con 
Sopaf nel 2009 prevede la corresponsione di una 
retainer fee non ripetibile, pagabile in 4 rate annuali. 

Passivo

10.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "DEBITI VERSO BANCHE"

31/12/11 31/12/10 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 3.052.802 106.984 10.658.880 186.207 -7.685.301 -70,86%

A1. c/c passivi 2.298.254 0 7.359.875 1.299 -5.062.920 -68,78%

A2. depositi liberi 754.548 106.984 3.299.005 184.908 -2.622.381 -75,27%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) A termine o con

preavviso 200.150.000 0 325.050.000 0 -124.900.000 -38,42%

B1. c/c passivi 0 0 0 0 0  

B2. depositi vincolati 5.100.000 0 137.000.000 0 -131.900.000 -96,28%

B3. PCT e riporti passivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 195.050.000 0 188.050.000 0 7.000.000 3,72%

10 DEBITI VERSO BANCHE

Totale 203.202.802 106.984 335.708.880 186.207 -132.585.301 -39,47%

203.309.786 335.895.087

6766

10.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO BANCHE IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/11 31/12/10

A vista 3.159.786 10.845.087

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 25.850.000 29.000.000

Da 3 mesi a 6 mesi 15.750.000 262.050.000

Da 6 mesi a 1 anno 145.000.000 29.000.000

Da 1 anno a 18 mesi 13.550.000 5.000.000

Da 18 mesi a 2 anni 0 0

Da 2 anni a 5 anni 0 0

Più di 5 anni 0 0

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 203.309.786 335.895.087

11 DEBITI VERSO LA CLIENTELA
11.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “DEBITI VERSO CLIENTELA”

31/12/11 31/12/10 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 581.582.476 12.901.491 847.967.694 14.885.330 -268.369.057 -31,10%

A1. c/c passivi 541.949.142 12.901.491 802.446.899 14.885.330 -262.481.596 -32,11%

A2. depositi a risparmio 39.573.331 0 45.474.521 0 -5.901.190 -12,98%

A3. altri 60.003 0 46.274 0 13.729 29,67%

B) A termine o con

preavviso 25.887.178 0 20.358.689 0 5.528.489 27,16%

B1. c/c passivi vincolati 18.516.376 0 18.903.546 0 -387.170 -2,05%

B2. depositi a risparmio

vincolati 0 0 0 0 0

B3. PCT e riporti passivi 7.370.802 0 1.455.143 0 5.915.659 406,53%

B4. altri fondi 0 0 0 0 0  

Totale 607.469.654 12.901.491 868.326.383 14.885.330 -262.840.568 -29,76%

620.371.145 883.211.713

I debiti verso la clientela sono rappresentati dai saldi 
attivi di conto corrente, dai depositi a risparmio 
nominativi e dai Pct.
Nella voce A3., sono compresi anche gli interessi sui 
certificati di deposito materiali, scaduti e non anco-
ra incassati.

Si precisa inoltre che, come richiesto dal decreto 
legge 136 del 22/09/09 tutti i depositi a risparmio al 
portatore sono stati estinti in data 30/06/10. Essi 
trovano collocazione fra i depositi a risparmio A2. 
per un importo pari a € 6.049.287.

31/12/11 31/12/10 pro-forma Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 581.582.476 12.901.491 615.851.692 14.885.330 -36.253.055 -5,75%

A1. c/c passivi 541.949.142 12.901.491 570.330.897 14.885.330 -30.365.594 -5,19%

A2. depositi a risparmio 39.573.331 0 45.474.521 0 -5.901.190 -12,98%

A3. altri 60.003 0 46.274 0 13.729 29,67%

B) A termine o con

preavviso 25.887.178 0 20.358.689 0 5.528.489 27,16%

B1. c/c passivi vincolati 18.516.376 0 18.903.546 0 -387.170 -2,05%

B2. depositi a risparmio

vincolati 0 0 0 0 0  

B3. PCT e riporti passivi 7.370.802 0 1.455.143 0 5.915.659 406,53%

B4. altri fondi 0 0 0 0 0  

Totale 607.469.654 12.901.491 636.210.381 14.885.330 -30.724.566 -4,72%

620.371.145 651.095.711



11.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO CLIENTELA IN BASE ALLA VITA RESIDUA

31/12/11 31/12/10

A vista 594.559.029 862.896.877

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 6.755.876 2.370.321

Da 3 mesi a 6 mesi 1.624.981 452.113

Da 6 mesi a 1 anno 1.051.544 892.938

Da 1 anno a 18 mesi 693.768 966.528

Da 18 mesi a 2 anni 1.636.179 931.510

Da 2 anni a 5 anni 5.616.628 5.782.135

Più di 5 anni 8.433.140 8.916.835

Scadenza non attribuita 0 2.456

DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI”

31/12/11 31/12/10 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

Obbligazioni 206.338.253 0 360.721.004 0 -154.382.751 -42,80%

Certificati di deposito 950.063.931 886.392 990.115.249 843.437 -40.008.363 -4,04%

Altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0  

Totale 620.371.145 883.211.713

Totale 1.156.402.184 886.392 1.350.836.253 843.437 -194.391.114 -14,38%

1.157.288.576 1.351.679.690

Le differenze con l'esercizio precedente dipendono 
in parte dalle naturali scadenze dei titoli, in parte 
dalla contrazione delle masse registrata a seguito 
dello "Scudo fiscale Ter".

Per una maggiore chiarezza dei dati esposti la tabel-
la presenta il saldo dei debiti verso clientela al 
31/12/10 abbattuto degli incassi sui finanziamenti 
destinati pari, a quella data, a € 232.116.002.
Infatti, come già ampiamente dettagliato nella voce 
"Crediti verso clientela", il deposito del piano di 
ristrutturazione del Gruppo Delta ha modificato la 
modalità di contabilizzazione degli incassi sui finan-
ziamenti destinati. Questi, fino al 27/06/11 erano 
contabilizzati in conti di raccolta, e non riducevano 
l'esposizione complessiva. Dal 27 giugno, come pre-

visto dall'accordo di ristrutturazione, gli incassi pre-
gressi sono stati girati a decurtazione del credito 
vantato, e da quella data si è proceduto 
all'abbattimento dell'esposizione con cadenza 5 
giorni lavorativi. L'importo dell'abbattimento effet-
tuato il 27/06/2011 ammonta a € 294.601.640 e cor-
risponde agli incassi su Plusvalore S.p.A., Carifin Ita-
lia S.p.A. dal 19/11/09 al 24/06/11 e di Detto Factor 
S.p.A. dal 30/04/10 al 24/06/11. Gli incassi sospesi al 
31/12/11, inclusi nella voce A1. c/c passivi, ammonta-
no a € 224.034. 

12 I FONDI

12.1 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 60 “TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO”

31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 701.556 680.485

B) Aumenti 693.654 701.556

B1. accantonamenti 693.654 701.556

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 701.556 680.485

C1. utilizzi 701.556 680.485

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 693.654 701.556 

Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro, come 
previsto dalla normativa vigente, è liquidato 
annualmente ai dipendenti. Il saldo corrisponde 
pertanto alla quota relativa all'esercizio in corso.
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12.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 “FONDI PER RISCHI E ONERI”

Composizione 31/12/11 31/12/10

Fondo imposte e tasse 0 0

Fondi di quiescenza e per obblighi simili 22.237.176 21.379.377

Altri fondi 50.599.781 285.544.352 

- fondo progetto Italia 50.000.000 284.080.713 

- fondo oneri da liquidare 390.050 1.241.134 

- fondo svalutazione garanzie e impegni 59.814 72.505 

- fondo futuri aumenti contrattuali 147.000 147.000 

- fondo disponibile "G. Reffi" 2.917 3.000 

12.3 MOVIMENTAZIONE DEL “FONDO IMPOSTE E TASSE”

31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 0 0

B) Aumenti 0 0

B1. accantonamenti 0 0

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 0 0

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 0 0

12.4 MOVIMENTAZIONE DELLA SOTTOVOCE C) “ALTRI FONDI”

Fondo oneri da liquidare 31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 1.241.134 2.764.092

B) Aumenti 300.000 1.000.000

B1. accantonamenti 300.000 1.000.000

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 1.151.084 2.522.958

C1. utilizzi 1.151.084 2.375.958

C2. altre variazioni 0 147.000

D) Rimanenza finale 390.050 1.241.134

Totale 72.836.957 306.923.729 

Nel 2011 il fondo, già alimentato nell'esercizio 2010 
per affrontare eventuali rischi operativi con la clien-
tela, è stato utilizzato per fronteggiare esborsi lega-
ti a vicende giunte alla soluzione definitiva sia in via 

giudiziale che stragiudiziale.
A scopo prudenziale sono stati accantonati € 300.000 
per presidiare eventuali ulteriori rischi operativi. 
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Infatti, come già ampiamente dettagliato nella voce 
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ristrutturazione del Gruppo Delta ha modificato la 
modalità di contabilizzazione degli incassi sui finan-
ziamenti destinati. Questi, fino al 27/06/11 erano 
contabilizzati in conti di raccolta, e non riducevano 
l'esposizione complessiva. Dal 27 giugno, come pre-

visto dall'accordo di ristrutturazione, gli incassi pre-
gressi sono stati girati a decurtazione del credito 
vantato, e da quella data si è proceduto 
all'abbattimento dell'esposizione con cadenza 5 
giorni lavorativi. L'importo dell'abbattimento effet-
tuato il 27/06/2011 ammonta a € 294.601.640 e cor-
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Nel 2011 il fondo, già alimentato nell'esercizio 2010 
per affrontare eventuali rischi operativi con la clien-
tela, è stato utilizzato per fronteggiare esborsi lega-
ti a vicende giunte alla soluzione definitiva sia in via 

giudiziale che stragiudiziale.
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per presidiare eventuali ulteriori rischi operativi. 



Fondo Progetto Italia 31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 284.080.713 189.214.727

B) Aumenti 108.083.878 144.417.043

B1. accantonamenti 108.083.878 144.417.043

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 342.164.591 49.551.057

C1. utilizzi 342.164.591 49.551.057

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 50.000.000 284.080.713

Fondo disponibile “G. Reffi” 31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 3.000 5.244

B) Aumenti 3.000 786

B1. accantonamenti 3.000 786

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 3.083 3.030

C1. utilizzi 3.083 3.030

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 2.917 3.000

La voce “utilizzi” è composta dalle quote dei premi 
assegnati ai vincitori del concorso premio di profitto 
"Giorgia e Pinella Reffi", sezioni "Poesia e Narrativa" 
e dalle spese sostenute per la gestione del legato 
testamentario.

Il Fondo Progetto Italia, nato per fronteggiare le per-
dite attese dall'impatto dell'accordo di ristruttura-
zione del Gruppo Delta sul bilancio della Cassa, nel 
corso dell'esercizio 2011 è stato alimentato per com-
plessivi € 108.083.878, di cui € 58.083.878 per accan-
tonamenti specifici e € 50.000.000 di natura pruden-
ziale.
Infatti, nonostante gli impatti del Piano Delta siano 
stati stimati al meglio delle conoscenze attualmen-
te disponibili, come meglio precisato nel paragrafo 
"Il patrimonio e gli effetti del Piano di Ristrutturazio-
ne del Gruppo Delta" della Relazione degli Ammini-

stratori, data la complessità della fattispecie e le 
incertezze legate al futuro, si è ritenuto ragionevole 
accantonare un ulteriore importo di € 50.000.000 a 
tale Fondo a maggiore presidio degli effetti del Pia-
no.
Durante l'esercizio, anche in seguito all'omologa 
dell'accordo di Ristrutturazione del Piano Delta che 
ha conferito maggiore chiarezza sulla esecuzione 
del piano stesso, è stato possibile attribuire diretta-
mente alle poste dell'attivo rettifiche per complessi-
vi € 342.164.591. Di tutte le movimentazioni è data 
informativa nella tabella di seguito riportata.

Dettaglio delle movimentazioni del Fondo Progetto Italia

Accantonamento a copertura delle svalutazioni derivanti dal Piano di ristrutturazione del Gruppo Delta 36.000.000

Accantonamento a copertura degli interessi e proventi maturati nell'esercizio

sui crediti afferenti al Piano di ristrutturazione del Gruppo Delta 22.083.878

Accantonamento a ulteriore presidio del Piano di ristrutturazione del Gruppo Delta 50.000.000

Utilizzo per rettifica di valore del Credito di Onda con appostazione a sopravvenienze attive 149.194.152

Utilizzo per rettifica di valore del Credito di Sedicibanca con appostazione a sopravvenienze attive 102.060.853

Utilizzo per rettifica di valore altre società del Gruppo Delta con appostazione a sopravvenienze attive 705.562

Utilizzo per rettifica di valore del credito di Sie con appostazione a sopravvenienze attive 41.100.859

Utilizzo per rettifica di valore della partecipazione Sie con appostazione a sopravvenienze attive 18.710.000

Utilizzo per svalutazione diretta del titolo Subordinato con appostazione a sopravvenienze attive 14.050.228

Utilizzo per perdita Sie tramite rinuncia diretta al credito 16.342.937

Totale accantonamenti 108.083.878

Totale utilizzi 342.164.591

7170

L'utilizzo, per € 325.821.654 ha trovato appostazione 
fra le sopravvenienze attive consentendo così di 
poter effettuare svalutazioni dirette delle poste 
dell'attivo mediante registrazione nelle rispettive 
voci. Pertanto si rilevano accantonamenti per 
€102.060.853 alla voce banche, € 191.000.573 alla 

voce crediti verso Sie e altre società del Gruppo Delta, 
€ 18.710.000 per la svalutazione della partecipazione 
in Sie ed € 14.050.228 per la svalutazione di un titolo 
subordinato Sedicibanca. I restanti € 16.342.937 sono 
stati utilizzati a copertura parziale delle perdite di Sie.

Fondo svalutazione garanzie e impegni 31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 72.505 1.238.078

B) Aumenti 1.500 2.890

B1. accantonamenti 1.500 2.890

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 14.191 1.168.463

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 14.191 1.168.463

D) Rimanenza finale 59.814 72.505

Il Fondo svalutazione garanzie e impegni è stato ori-
ginariamente costituito a fronte di potenziali rischi 
sulle garanzie rilasciate. In particolare la voce C2. 
"altre variazioni” è composta in prevalenza dalle 
riprese di valore emerse in fase di valutazione del 

monte totale dei crediti di firma sulle garanzie pre-
state e di alcune posizioni a incaglio. Tali poste sono 
state girate alla voce "Riprese di valore su crediti e su 
accantonamenti per garanzie ed impegni".

Fondo per aumenti contrattuali 31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 147.000 0

B) Aumenti 0 147.000

B1. accantonamenti 0 0

B2. altre variazioni 0 147.000

C) Diminuzioni 0 0

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 147.000 147.000

Il fondo è destinato a coprire gli eventuali arretrati 
da corrispondere in seguito alla chiusura delle 
contrattazioni per rinnovi contrattuali.

12.5 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “FONDO RISCHI SU CREDITI”

31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 0 0

B) Aumenti 119.732 0

B1. accantonamenti 119.732 0

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 0 0

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 119.732 0

L'accantonamento al fondo rischi su crediti è 
destinato a fronteggiare eventuali rischi di perdite 
sui crediti e non ha funzione rettificativa. È stato 
alimentato per € 119.732 a fronte di potenziali rischi 

sui crediti leasing. L'importo è stato calcolato 
applicando una percentuale di rischio potenziale, 
differenziata per categorie di leasing, sul debito 
residuo per leasing alla data del 31/12/11. 
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B1. accantonamenti 1.500 2.890

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 14.191 1.168.463

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 14.191 1.168.463

D) Rimanenza finale 59.814 72.505

Il Fondo svalutazione garanzie e impegni è stato ori-
ginariamente costituito a fronte di potenziali rischi 
sulle garanzie rilasciate. In particolare la voce C2. 
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monte totale dei crediti di firma sulle garanzie pre-
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C2. altre variazioni 0 0
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Il fondo è destinato a coprire gli eventuali arretrati 
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contrattazioni per rinnovi contrattuali.

12.5 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “FONDO RISCHI SU CREDITI”

31/12/11 31/12/10
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C2. altre variazioni 0 0
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L'accantonamento al fondo rischi su crediti è 
destinato a fronteggiare eventuali rischi di perdite 
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12.6 MOVIMENTAZIONE DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE

31/12/11 31/12/10

A) Esistenze iniziali 21.379.377 22.472.897

B) Aumenti 1.669.143 393.629

B1. accantonamenti 1.623.629 393.629

- contributi sulle retribuzioni 380.485 393.629

- apporto straordinario 1.243.144 0

B2. altre variazioni 45.514 0

C) Diminuzioni 811.344 1.487.149

C1. utilizzi per pagamento pensioni 752.910 814.358

C2. liquidazione posizioni 0 0

C3. altre variazioni 58.434 672.791

D) Rimanenza finale 22.237.176 21.379.377

La sottovoce "contributi sulle retribuzioni" è com-
posta da due elementi: la quota a carico dell'azienda 
che corrisponde a € 324.805 e la quota a carico dei 
dipendenti pari a € 55.680.
La congruenza del Fondo, ovvero la capacità dello 
stesso di fronteggiare le obbligazioni future, è stabi-
lita tramite lo studio attuariale redatto da un profes-
sionista abilitato. I dati emersi dalla perizia redatta 
sul saldo finale 2011 dimostrano che il patrimonio 
del Fondo è capiente.
Il fondo di quiescenza del personale riguarda i 

dipendenti assunti prima del 1993. In esso non sono 
più inclusi poiché liquidati, i dipendenti che hanno 
sottoscritto un accordo extragiudiziale con 
l'Azienda per la risoluzione del contenzioso relativo 
al "Regolamento per le Pensioni al Personale Dipen-
dente" del 1978.
Per approfondimenti in merito alla causa in corso 
con il personale aderente al Fondo si rimanda 
all'apposita sezione della Relazione sulla gestione, 
al paragrafo denominato "la redditività e 
l'efficienza".

Fra le somme da riconoscere a clienti sono compre-
se anche le competenze da corrispondere ai dipen-
denti già maturate, ma non ancora liquidate; men-
tre nella voce "importi da accreditare a banche" si 
sommano tutte le operazioni da regolare con con-
troparti bancarie che, alla data di chiusura 
dell'esercizio, risultino sospese. 
Per quanto riguarda le posizioni passive derivanti 
dal Credito Sammarinese in LCA, la Cassa ha acqui-
sito un importo complessivo di potenziale "raccolta 
diretta", al netto delle ritenute applicate, pari a 
€ 20.496.772. Tale importo rappresenta i saldi al 
11/10/2011 comprensivi degli interessi, al netto delle 

ritenute dovute per legge e delle spese.
La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, 
con lettera protocollo n. 12/877 del 27/01/12, ha pre-
cisato le modalità di rappresentazione in bilancio 
delle poste passive. In particolare ha chiarito che 
nella raccolta della banca devono entrare le posizio-
ni acquisite dal Credito Sammarinese in LCA solo se 
rappresentano un diritto reale e perfetto del cliente 
alla restituzione delle somme. Pertanto si evidenzia 
come nella presente voce siano iscritti solo quei debi-
ti per cui non è stata certificata la cosiddetta condi-
zione di "perfezione". 

13 ALTRI CONTI DEL PASSIVO

13.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 40 “ALTRE PASSIVITÀ”

31/12/11 31/12/10

Altre passività 

- premi ricevuti per opzioni 0 0

   - margini di garanzia 0 0

  - cedenti effetti per l'incasso 64.326.512 71.677.343

  - importi da versare al fisco 3.101.687 3.137.884

  - somme da riconoscere a clienti 4.738.372 3.452.210

  - importi da accreditare a banche 1.790.739 7.925.507

  - assegni in circolazione 1.047.217 1.661.144

  - impegni verso fornitori 9.652.696 16.871.352

- passivi ex Credito Sammarinese in attesa di perfezionamento 13.799.469 0

Totale 98.456.692 104.725.440

7372

Le voci relative al rateo interessi dei debiti verso la 
clientela e dei debiti rappresentati da titoli non 
trovano collocazione in questa sezione, poiché la 
Cassa esercita l'opzione di rettificare direttamente, 
ove possibile, i conti del passivo corrispondenti.

13.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 “RATEI E RISCONTI PASSIVI”

31/12/11 31/12/10

A) Ratei passivi 67.835 879.119

A1. ratei banche 4.067 790.459

A2. altri ratei 63.768 88.660

B) Risconti passivi 288.045 295.631

B1. commissioni per garanzie prestate 288.045 295.631

B2. altri risconti 0 0

Totale 355.880 1.174.750

14 CAPITALE, RISERVE, SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE, PASSIVITÀ
SUBORDINATE, FONDO RISCHI BANCARI GENERALI E UTILE D’ESERCIZIO

14.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 90 “FONDO RISCHI BANCARI GENERALI”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

assoluta e %

A) Consistenza iniziale 0 0 0

B) Apporti nell'esercizio 0 0 0

C) Utilizzi nell'esercizio 0 0 0

D) Consistenza finale 0 0 0

14.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 100 “PASSIVITÀ SUBORDINATE”
La voce non presenta saldo.

14.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 110 “CAPITALE SOCIALE O FONDO DI DOTAZIONE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

assoluta e %

Azioni ordinarie: 

n° 5.566.860 del valore di € 50 278.343.000 350.000.000 -71.657.000 -20,47%

La riserva ordinaria e la straordinaria sono state utiliz-
zate per coprire parzialmente le perdite 2010 come 

In seguito alla riduzione del capitale sociale le 
azioni ordinarie sono passate da 7.000.000 a 
5.566.860 per un valore nominale unitario che resta 
inalterato a € 50,00.

14.4COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE”
La voce non presenta saldo.

14.5 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RISERVE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

assoluta e %

A) Riserva ordinaria 20 13.252.383 -13.252.363 -100,00%

B) Riserva straordinaria 0 51.625.405 -51.625.405 -100,00%

C) Riserva per azioni proprie 0 0 0  

D) Altre riserve 103.568 103.568 0 0,00%

Totale 103.588 64.981.356 -64.877.768 -99,84%

da delibera assembleare del 31/05/2011. Fra le altre 
riserve si rileva il fondo indisponibile Giorgia Reffi.
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Capitale Riserva Riserva Fondo Riserva di Utili (Perdite) Utile (Perdita) Totale
Sociale ordinaria straordinaria Giorgia rivalutazione portati a di esercizio Patrimonio

Reffi nuovo netto

Saldo al 31.12.10  350.000.000 13.252.383 51.625.405 103.568 28.542.070 5.619.280 -154.566.808 294.575.898

Ripianamento

della perdita 

- variazione

   capitale -71.657.000

 - utilizzo riserva

   ordinaria  -13.252.363

 - utilizzo riserva

   straordinaria   -51.625.405

 - utilizzo riserva

   di rivalutazione    -12.412.760

 - utilizzo utili

   a nuovo      -5.619.280

     154.566.808 

Utile (Perdita)

Netto 2011 -145.124.694 -145.124.694

Saldo al 31.12.11 278.343.000 20 0 103.568 16.129.310 0 -145.124.694 149.451.204

14.7 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 “UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

assoluta e %

Utile (perdita) di esercizio -145.124.694 -154.566.808 9.442.114 -6,11%

In seguito a quanto deliberato dall'Assemblea degli 
azionisti in data 31/05/10 la quota pari al 70% 
dell'utile d'esercizio 2009 è stata temporaneamente 

14.6

31/12/11 31/12/10 Variazioni

assoluta e %

Utili (perdite) portati a nuovo 0 5.619.280 -5.619.280 -100,00% 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 “UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO”

appostata nella presente voce e successivamente 
utilizzata, nel 2011 a parziale copertura della perdita 
di esercizio.

14.8 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO NEGLI ULTIMI 4 ANNI

Capitale Riserva Riserva Altre Risultato Utili/perdite Totale
Sociale ordinaria straordinaria riserve d’esercizio portati a

nuovo

Saldi al
31/12/2008 350.000.000 10.146.615 50.072.521 103.568 7.501.299 0 417.824.003

Saldi al
31/12/2009 350.000.000 11.646.875 50.822.651 103.568 8.027.542 0 420.600.636

Saldi al
31/12/2010 350.000.000 13.252.383 51.625.405 103.568 -154.566.808 5.619.280 266.033.828

Saldi al
31/12/2011 278.343.000 20 0 103.568 -145.124.694 0 133.321.894

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 
31.12.2011 COMPRENSIVO DELLE RISERVE DI RIVALUTAZIONE

7574

15 RISERVE DI RIVALUTAZIONE

15.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 “RISERVE DI RIVALUTAZIONE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni
assoluta e %

Riserve di rivalutazione 16.129.310 28.542.070 -12.412.760 -43,49% 

La diminuzione della voce deriva dall'utilizzo a 
copertura della perdita 2010 della riserva di rivaluta-
zione costituita ex lege n.165/2003. Come previsto 
dalla normativa, essendo trascorsi più di cinque anni 

dalla costituzione della riserva, nulla osta all'utilizzo 
della stessa per i casi previsti. La rimanente parte fa 
riferimento alle rivalutazioni effettuate nell'esercizio 
2010 ai sensi della Legge n° 168 del 21/12/2009.

16 AGGREGATI PRUDENZIALI

16.1 AGGREGATI PRUDENZIALI

Importo

Patrimonio di vigilanza

A.1 patrimonio di base 130.857.048

A.2 patrimonio supplementare 11.810.284

A.3 elementi da dedurre 58.592.967

A.4 patrimonio di vigilanza 84.074.365

Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

B.1 attività di rischio ponderate 1.215.210.365

C.1 patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate 6,92%

Gli aggregati prudenziali sono stati redatti in ottem-
peranza alla circolare 2009-01 denominata "Disci-
plina per l'adempimento degli obblighi di informa-
zione periodica da parte delle banche" e nel rispetto 
dei dettami del Regolamento 2007-07. Il Patrimonio 
di base è composto dagli elementi patrimoniali di 
primaria qualità, capitale e riserve, ed è al netto 
degli investimenti in immobilizzazioni immateriali.
Il patrimonio supplementare è composto dalle 
riserve di rivalutazione e da eventuali fondi rischi su 
crediti di natura meramente prudenziale ed è depu-
rato delle minusvalenze nette latenti su partecipa-
zioni in imprese non finanziarie quotate e su stru-
menti finanziari immobilizzati. Fra gli elementi da 
dedurre sono presenti le partecipazioni in imprese 
finanziarie se superiori al 10% del capitale dell'ente 

partecipato o, se inferiori, per la quota del loro capi-
tale eccedente il 10% del valore complessivo del 
patrimonio di base e supplementare della banca.
Le attività di rischio ponderate sono rappresentate 
da elementi dell'attivo di bilancio e da alcuni fuori 
bilancio valutati in funzione del potenziale rischio di 
perdita per inadempimento del debitore. Incidono 
sui fattori di rischio la tipologia della "controparte 
debitrice", il "rischio paese" e le garanzie ricevute a 
tutela del buon assolvimento del credito.
Per effetto degli accantonamenti e svalutazioni 
eseguiti nell'esercizio, il coefficiente di solvibilità 
evidenzia un valore che attualmente non rispetta il 
minimo previsto dalla normativa vigente, ma che a 
seguito del previsto imminente aumento di capitale 
tornerà a superare l'11%.

17 GARANZIE E IMPEGNI

17.1 COMPOSIZIONE DELLE “GARANZIE RILASCIATE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni
assoluta e %

A) Crediti di firma di natura commerciale 21.050.511 24.005.384 -2.954.873 -12,31%

B) Crediti di firma di natura finanziaria 354.853.480 363.678.480 -8.825.000 -2,43%

C) Attività costituite in garanzia 0 0 0  

Totale 375.903.991 387.683.864 -11.779.873 -3,04%

I crediti di firma rilasciati nell'interesse delle socie-
tà prodotto del Gruppo Delta ammontano a 
€ 181.850.000, di cui € 141.850.000 per lettere di 
patronage.
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Saldi al
31/12/2010 350.000.000 13.252.383 51.625.405 103.568 -154.566.808 5.619.280 266.033.828

Saldi al
31/12/2011 278.343.000 20 0 103.568 -145.124.694 0 133.321.894

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 
31.12.2011 COMPRENSIVO DELLE RISERVE DI RIVALUTAZIONE
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15 RISERVE DI RIVALUTAZIONE

15.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 “RISERVE DI RIVALUTAZIONE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni
assoluta e %

Riserve di rivalutazione 16.129.310 28.542.070 -12.412.760 -43,49% 

La diminuzione della voce deriva dall'utilizzo a 
copertura della perdita 2010 della riserva di rivaluta-
zione costituita ex lege n.165/2003. Come previsto 
dalla normativa, essendo trascorsi più di cinque anni 

dalla costituzione della riserva, nulla osta all'utilizzo 
della stessa per i casi previsti. La rimanente parte fa 
riferimento alle rivalutazioni effettuate nell'esercizio 
2010 ai sensi della Legge n° 168 del 21/12/2009.

16 AGGREGATI PRUDENZIALI

16.1 AGGREGATI PRUDENZIALI

Importo

Patrimonio di vigilanza

A.1 patrimonio di base 130.857.048

A.2 patrimonio supplementare 11.810.284

A.3 elementi da dedurre 58.592.967

A.4 patrimonio di vigilanza 84.074.365

Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

B.1 attività di rischio ponderate 1.215.210.365

C.1 patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate 6,92%

Gli aggregati prudenziali sono stati redatti in ottem-
peranza alla circolare 2009-01 denominata "Disci-
plina per l'adempimento degli obblighi di informa-
zione periodica da parte delle banche" e nel rispetto 
dei dettami del Regolamento 2007-07. Il Patrimonio 
di base è composto dagli elementi patrimoniali di 
primaria qualità, capitale e riserve, ed è al netto 
degli investimenti in immobilizzazioni immateriali.
Il patrimonio supplementare è composto dalle 
riserve di rivalutazione e da eventuali fondi rischi su 
crediti di natura meramente prudenziale ed è depu-
rato delle minusvalenze nette latenti su partecipa-
zioni in imprese non finanziarie quotate e su stru-
menti finanziari immobilizzati. Fra gli elementi da 
dedurre sono presenti le partecipazioni in imprese 
finanziarie se superiori al 10% del capitale dell'ente 

partecipato o, se inferiori, per la quota del loro capi-
tale eccedente il 10% del valore complessivo del 
patrimonio di base e supplementare della banca.
Le attività di rischio ponderate sono rappresentate 
da elementi dell'attivo di bilancio e da alcuni fuori 
bilancio valutati in funzione del potenziale rischio di 
perdita per inadempimento del debitore. Incidono 
sui fattori di rischio la tipologia della "controparte 
debitrice", il "rischio paese" e le garanzie ricevute a 
tutela del buon assolvimento del credito.
Per effetto degli accantonamenti e svalutazioni 
eseguiti nell'esercizio, il coefficiente di solvibilità 
evidenzia un valore che attualmente non rispetta il 
minimo previsto dalla normativa vigente, ma che a 
seguito del previsto imminente aumento di capitale 
tornerà a superare l'11%.

17 GARANZIE E IMPEGNI

17.1 COMPOSIZIONE DELLE “GARANZIE RILASCIATE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni
assoluta e %

A) Crediti di firma di natura commerciale 21.050.511 24.005.384 -2.954.873 -12,31%

B) Crediti di firma di natura finanziaria 354.853.480 363.678.480 -8.825.000 -2,43%

C) Attività costituite in garanzia 0 0 0  

Totale 375.903.991 387.683.864 -11.779.873 -3,04%

I crediti di firma rilasciati nell'interesse delle socie-
tà prodotto del Gruppo Delta ammontano a 
€ 181.850.000, di cui € 141.850.000 per lettere di 
patronage.



17.2

31/12/11 31/12/10 Variazioni

assoluta e %

A) Crediti di firma di natura commerciale 21.050.511 24.005.384 -2.954.873 -12,31%

A.1 accettazioni 0 0 0  

A.2 fidejussioni e avalli 21.050.511 24.005.384 -2.954.873 -12,31%

A.3 patronage forte 0 0 0  

A.4 altre 0 0 0  

B) Crediti di firma di natura finanziaria 354.853.480 363.678.480 -8.825.000 -2,43%

B.1 accettazioni 0 0 0  

B.2 fidejussioni e avalli 138.003.480 146.720.480 -8.717.000 -5,94%

B.3 patronage forte 141.850.000 141.958.000 -108.000 -0,08%

B.4 altre 75.000.000 75.000.000 0 0,00%

17.3 ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI PROPRI DEBITI

Passività Importi delle attività 

 in garanzia

Obbligazioni 65.300.000

Crediti 78.000.000

Certificato di deposito 100.000.000

Liquidità 75.000.000

COMPOSIZIONE DEI CREDITI DI FIRMA SOPRA EVIDENZIATI

Totale 375.903.991 387.683.864 -11.779.873 -3,04%

Trattasi di garanzie rilasciate nell'interesse di con-
troparti istituzionali, in massima parte fornite a tute-
la di debiti contratti nell'interesse del Gruppo Delta.

17.4 MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO

31/12/11 31/12/10

A) Banche centrali 0 0

B) Altre banche 0 0

17.5 COMPOSIZIONE DEGLI “IMPEGNI A PRONTI”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

assoluta e %

A) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo certo 0 0 0  

- di cui: impegni per finanziamenti da erogare 0 0 0  

B) Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo certo 0 0 0  

C) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto 9.519.911 11.601.099 -2.081.188 -17,94%

- di cui margini passivi utilizzabili su linee di credito 9.519.911 11.601.099 -2.081.188 -17,94%

- di cui put option emesse 0 0 0  

D) Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo incerto 0 0 0  

Totale 0 0

Totale 9.519.911 11.601.099 -2.081.188 -17,94%

7776

17.6 IMPEGNI A TERMINE

Categoria di operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

A) Compravendite 0 0 10.819.943

A.1 strumenti finanziari 0 0 7.414.770

  - acquisti 0 0 7.414.770

  - vendite 0 0 0

A.2 valute 0 0 3.405.173

 - valute contro valute 0 0 0

 - acquisti contro euro 0 0 1.696.305

 - vendite contro euro 0 0 1.708.868

B) Depositi e finanziamenti 0 0 0

 - da erogare 0 0 0

  - da ricevere 0 0 0

C) Contratti derivati 0 0 0

C.1 con scambio di capitale 0 0 0

a) titoli 0 0 0

 - acquisti 0 0 0

   - vendite 0 0 0

 b) valute 0 0 0

   - valute contro valute 0 0 0

    - acquisti contro euro 0 0 0

   - vendite contro euro 0 0 0

 c) altri valori 0 0 0

 - acquisti 0 0 0

    - vendite 0 0 0

C.2 senza scambio di capitale 0 0 0

  a) valute 0 0 0

     - valute contro valute 0 0 0

      - acquisti contro euro 0 0 0

   - vendite contro euro 0 0 0

b) altri valori 0 0 0

     - acquisti 0 0 0

     - vendite 0 0 0

Le operazioni di "Pronti contro Termine", inserite 
nei debiti verso la clientela, trovano collocazione 
negli impegni per il loro controvalore a termine.
I contratti che prevedono lo scambio di due valute 
sono indicati, come prevede il Regolamento 2008-

02, con riferimento convenzionale alla valuta da 
acquistare. I contratti che prevedono lo scambio a 
termine dei capitali sono al prezzo di regolamento, 
mentre se non prevedono scambio di capitali al loro 
valore nominale.
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I contratti che prevedono lo scambio di due valute 
sono indicati, come prevede il Regolamento 2008-
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mentre se non prevedono scambio di capitali al loro 
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17.7 DERIVATI FINANZIARI

Categoria di operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

A) Contratti derivati 0 0 0

A.1con scambio di capitale 0 0 0

   a) titoli 0 0 0

 - acquisti 0 0 0

    - vendite 0 0 0

  b) valute 0 0 0

    - valute contro valute 0 0 0

     - acquisti contro euro 0 0 0

     - vendite contro euro 0 0 0

      c) altri valori 0 0 0

      - acquisti 0 0 0

      - vendite 0 0 0

A.2 senza scambio di capitale 0 0 0

 a) valute 0 0 0

    - valute contro valute 0 0 0

    - acquisti contro euro 0 0 0

     - vendite contro euro 0 0 0

  b) altri valori 0 0 0

    - acquisti 0 0 0

    - vendite 0 0 0

17.8 CONTRATTI DERIVATI SUI CREDITI

Categoria di operazioni Di copertura Di negoziazione

A) Acquisti di protezione 0 0

A.1 con scambio di capitale 0 0

A.2 senza scambio di capitale 0 0

B) Vendite di protezione 0 0

B.1 con scambio di capitale 0 0

B.2 senza scambio di capitale 0 0

31/12/11 31/12/10 Variazioni
assoluta e %

18 CONCENTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

18.1 GRANDI RISCHI 

Ammontare 473.156.978 642.825.344 -169.668.366 -26,39%

Numero 9 4 5 125,00% 

Come già indicato per gli aggregati prudenziali, i 
grandi rischi  sono stati redatti in ottemperanza alla 
circolare 2009-01 denominata "Disciplina per 
l'adempimento degli obblighi di informazione 
periodica da parte delle banche" e nel rispetto dei 
dettami del Regolamento 2007-07. 

I grandi rischi sono esposti al valore presumibile di 
realizzo, ponderati come previsto dalla normativa in 
materia. Sono considerati grandi rischi tutte le espo-
sizioni per cassa e di firma, dirette e indirette, nei 
confronti di una controparte nel caso l’esposizione 
superi il 10% del patrimonio di vigilanza.

7978

18.2 GRANDI RISCHI VERSO PARTI CORRELATE

31/12/11 31/12/10 Variazioni

assoluta e %

0 0 0

0 0 0

18.3 DISTRIBUZIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTELA PER PRINCIPALI CATEGORIE DI DEBITORI

31/12/11 31/12/10 Variazioni

assoluta e %

A) Stati 1.089.118 1.489.940 -400.822 -26,90%

B) Altri enti pubblici 47.876.869 67.505.441 -19.628.572 -29,08%

C) Imprese finanziarie 47.891.108 73.305.640 -25.414.532 -34,67%

D) Imprese non finanziarie 339.459.448 574.365.345 -234.905.897 -40,90%

   di cui:     

   - industria 85.884.452 94.378.366 -8.493.914 -9,00%

        - edilizia 105.124.973 112.118.200 -6.993.227 -6,24%

      - servizi 148.450.023 367.868.779 -219.418.756 -59,65%

E) Famiglie consumatrici 499.097.218 938.476.320 -439.379.102 -46,82%

F) Altri 10.625.646 10.270.667 354.979 3,46%

Ammontare

Numero

Nel presente schema sono inclusi anche i crediti deri-
vanti da operazioni di leasing finanziario presenti nella 
voce imprese finanziarie per € 111.363, nell'industria 

per € 6.293.527, nell'edilizia per € 1.393.380, nei servizi 
per € 5.114.860, nelle famiglie per € 1.897.041 e infine 
nella voce altri per € 337.199.
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Voci / Da 18 mesi a 2 anni Da 2 a 5 anni Più di 5 anni Scadenza

durate residue non

attribuita

F* V* F* V* F* V*

1) Attivo

1.1 crediti verso banche 0 0 0 0 0 0 0

1.2 crediti 

verso clientela 7.516.780 8.355.979 31.152.613 60.051.943 2.172.042 88.096.012 76.915.879

1.3 obbligazioni e altri

strumenti finanziari

di debito 0 12.729 392.794 8.793.099 16.582.401 83.069.657 0

1.4 operazioni

fuori bilancio 436.317 0 392.960 0 412.287 0 2.664.432

2) Passivo        

2.1 debiti verso banche 0 0 0 0 0 0 0

2.2 debiti verso clientela 0 1.636.179 0 5.616.628 0 8.433.140 0

2.3 debiti rappresentati 

da strumenti finanziari 5.892.000 6.480.000 60.639.000 24.616.000 0 0 10.882.105

- obbligazioni 0 0 44.989.000 6.261.000 0 0 1.420.253

 - certificati

   di deposito 5.892.000 6.480.000 15.650.000 18.355.000 0 0 9.461.852

 - altri strumenti

   finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 passività subordinate 0 0 0 0 0 0 0

2.5 operazioni fuori

bilancio 0 0 0 0 0 0 0

2.6 altre passività: assegni

in circolazione 0 0 0 0 0 0 18.900

*F: tasso fisso V: tasso variabile

Voci / Totale A vista Da oltre Da 3 a Da 6 mesi a Da 1 anno 
durate residue 1 giorno 6 mesi 1 anno a 18 mesi

a 3 mesi
F* V*

1) Attivo 2.646.479.214

1.1 crediti 
verso banche 856.595.465 22.633.165 413.222.798 0 420.739.502 0 0

1.2 crediti 
verso clientela 930.892.037 534.524.197 47.099.175 21.585.178 34.969.996 9.127.177 9.325.066

1.3 obbligazioni e altri
strumenti finanziari 
di debito 227.945.310 0 70.182 1.494.714 107.250.147 1.690 10.277.897

1.4 operazioni
fuori bilancio 631.046.402 1.967.905 87.332.987 23.046.576 514.712.619 80.319 0

2) Passivo 1.989.431.494       

2.1 debiti
verso banche 203.309.786 3.159.786 25.850.000 15.750.000 145.000.000 0 13.550.000

2.2 debiti
verso clientela 620.371.145 594.559.029 6.755.876 1.624.981 1.051.544 0 693.768

2.3 debiti rappresentati

da strumenti 
 finanziari 1.157.288.576 5.192.079 387.963.789 366.962.876 230.470.727 25.304.000 32.886.000

 - obbligazioni 206.338.253 0 52.469.000 67.178.000 19.458.000 0 14.563.000

  - certificati
   di deposito 950.950.323 5.192.079 335.494.789 299.784.876 211.012.727 25.304.000 18.323.000

 - altri strumenti
   finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 passività subordinate 0 0 0 0 0 0 0

2.5 operazioni
fuori bilancio 7.414.770 0 6.551.346 863.424 0 0 0

2.6 altre passività: assegni 
in circolazione 1.047.217 20.735 1.007.529 47 6 0 0

18.4 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ
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La colonna "scadenza non attribuita" dei crediti ver-
so clientela include il saldo di tutte le posizioni a sof-
ferenza, mentre per i certificati di deposito e le 
obbligazioni emesse si riferisce al rateo interessi. In 
relazione alle operazioni fuori bilancio la stessa voce 
è invece riferibile ai fidi operativi, ma non ancora uti-
lizzati. 
La distribuzione temporale degli assegni in circola-
zione è stata definita utilizzando una media ponde-

Nel mese di giugno 2005 Plusvalore S.p.A. e Carifin 
Italia S.p.A., in qualità di cedenti, e Compagnia 
Finanziaria 1 S.r.l., la società veicolo, hanno conclu-
so un'operazione di cartolarizzazione. Essa aveva 
per oggetto l'acquisto da parte della società veicolo, 
in sei differenti tranche, di un portafoglio di crediti al 
consumo e di prestiti personali garantiti dalla ces-
sione del quinto dello stipendio. Nel corso del 2006 e 
del 2007 la struttura ha attraversato un periodo di 
cosiddetto "revolving", nel quale i rimborsi di capita-
le dei crediti in portafoglio erano utilizzati per 
l'acquisto di ulteriori nuovi crediti con caratteristi-
che simili rispetto ai prestiti rimborsati. A partire da 
marzo 2008 ha avuto inizio il cosiddetto "amortizing 
period", ancora in corso, nel quale i flussi di rientro 
del capitale sono utilizzati per rimborsare le note 
emesse da Compagnia Finanziaria 1 S.r.l.:

?

?

?

?
? 53.807.582.

 Class A Senior Notes per un valore nominale di 
€ 345.830.000, rating Fitch AAA, sottoscritta da 
Dresdner Bank AG London Branch ed integral-
mente rimborsata;
Class B Subordinated Notes per un valore nomi-
nale di € 123.700.000, priva di rating, con cedole 
semestrali fisse pari a 3,3%;
Class C Subordinated Notes per un valore nomi-
nale di € 64.100.000, priva di rating, con cedole 
trimestrali pari a 1% più un'addizionale noto alla 
data di stacco cedola.

Le Note B e C sono state sottoscritte dalla Cassa e al 
31/12/11 presentavano il seguente valore di bilancio:
 Note B: € 6.026.076;

Note C: € 

rata dei tempi di incasso dei titoli emessi negli ultimi 
due esercizi.
Per quanto riguarda i fuori bilancio attivi, essi anno-
verano le garanzie rilasciate, gli impegni assunti a 
fronte di finanziamenti ricevuti, i margini irrevocabi-
li sui fidi concessi e le operazioni su valute.
La componente fuori bilancio passiva invece, rap-
presenta la distribuzione temporale dei controvalori 
a termine dei Pct.

18.5 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Cartolarizzazioni Cartolarizzazioni
di terzi proprie

A) Strumenti finanziari derivanti da cartolarizzazioni di terzi 59.833.658

B) Rettifiche di valore su cartolarizzazioni



Voci / Da 18 mesi a 2 anni Da 2 a 5 anni Più di 5 anni Scadenza

durate residue non

attribuita

F* V* F* V* F* V*

1) Attivo

1.1 crediti verso banche 0 0 0 0 0 0 0

1.2 crediti 

verso clientela 7.516.780 8.355.979 31.152.613 60.051.943 2.172.042 88.096.012 76.915.879

1.3 obbligazioni e altri

strumenti finanziari

di debito 0 12.729 392.794 8.793.099 16.582.401 83.069.657 0

1.4 operazioni

fuori bilancio 436.317 0 392.960 0 412.287 0 2.664.432

2) Passivo        

2.1 debiti verso banche 0 0 0 0 0 0 0

2.2 debiti verso clientela 0 1.636.179 0 5.616.628 0 8.433.140 0

2.3 debiti rappresentati 

da strumenti finanziari 5.892.000 6.480.000 60.639.000 24.616.000 0 0 10.882.105

- obbligazioni 0 0 44.989.000 6.261.000 0 0 1.420.253

 - certificati

   di deposito 5.892.000 6.480.000 15.650.000 18.355.000 0 0 9.461.852

 - altri strumenti

   finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 passività subordinate 0 0 0 0 0 0 0

2.5 operazioni fuori

bilancio 0 0 0 0 0 0 0

2.6 altre passività: assegni

in circolazione 0 0 0 0 0 0 18.900

*F: tasso fisso V: tasso variabile

Voci / Totale A vista Da oltre Da 3 a Da 6 mesi a Da 1 anno 
durate residue 1 giorno 6 mesi 1 anno a 18 mesi

a 3 mesi
F* V*

1) Attivo 2.646.479.214
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verso banche 856.595.465 22.633.165 413.222.798 0 420.739.502 0 0

1.2 crediti 
verso clientela 930.892.037 534.524.197 47.099.175 21.585.178 34.969.996 9.127.177 9.325.066

1.3 obbligazioni e altri
strumenti finanziari 
di debito 227.945.310 0 70.182 1.494.714 107.250.147 1.690 10.277.897

1.4 operazioni
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2.1 debiti
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2.2 debiti
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2.3 debiti rappresentati

da strumenti 
 finanziari 1.157.288.576 5.192.079 387.963.789 366.962.876 230.470.727 25.304.000 32.886.000

 - obbligazioni 206.338.253 0 52.469.000 67.178.000 19.458.000 0 14.563.000

  - certificati
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 - altri strumenti
   finanziari 0 0 0 0 0 0 0
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2.5 operazioni
fuori bilancio 7.414.770 0 6.551.346 863.424 0 0 0

2.6 altre passività: assegni 
in circolazione 1.047.217 20.735 1.007.529 47 6 0 0

18.4 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ
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obbligazioni emesse si riferisce al rateo interessi. In 
relazione alle operazioni fuori bilancio la stessa voce 
è invece riferibile ai fidi operativi, ma non ancora uti-
lizzati. 
La distribuzione temporale degli assegni in circola-
zione è stata definita utilizzando una media ponde-

Nel mese di giugno 2005 Plusvalore S.p.A. e Carifin 
Italia S.p.A., in qualità di cedenti, e Compagnia 
Finanziaria 1 S.r.l., la società veicolo, hanno conclu-
so un'operazione di cartolarizzazione. Essa aveva 
per oggetto l'acquisto da parte della società veicolo, 
in sei differenti tranche, di un portafoglio di crediti al 
consumo e di prestiti personali garantiti dalla ces-
sione del quinto dello stipendio. Nel corso del 2006 e 
del 2007 la struttura ha attraversato un periodo di 
cosiddetto "revolving", nel quale i rimborsi di capita-
le dei crediti in portafoglio erano utilizzati per 
l'acquisto di ulteriori nuovi crediti con caratteristi-
che simili rispetto ai prestiti rimborsati. A partire da 
marzo 2008 ha avuto inizio il cosiddetto "amortizing 
period", ancora in corso, nel quale i flussi di rientro 
del capitale sono utilizzati per rimborsare le note 
emesse da Compagnia Finanziaria 1 S.r.l.:

?

?

?

?
? 53.807.582.

 Class A Senior Notes per un valore nominale di 
€ 345.830.000, rating Fitch AAA, sottoscritta da 
Dresdner Bank AG London Branch ed integral-
mente rimborsata;
Class B Subordinated Notes per un valore nomi-
nale di € 123.700.000, priva di rating, con cedole 
semestrali fisse pari a 3,3%;
Class C Subordinated Notes per un valore nomi-
nale di € 64.100.000, priva di rating, con cedole 
trimestrali pari a 1% più un'addizionale noto alla 
data di stacco cedola.

Le Note B e C sono state sottoscritte dalla Cassa e al 
31/12/11 presentavano il seguente valore di bilancio:
 Note B: € 6.026.076;

Note C: € 

rata dei tempi di incasso dei titoli emessi negli ultimi 
due esercizi.
Per quanto riguarda i fuori bilancio attivi, essi anno-
verano le garanzie rilasciate, gli impegni assunti a 
fronte di finanziamenti ricevuti, i margini irrevocabi-
li sui fidi concessi e le operazioni su valute.
La componente fuori bilancio passiva invece, rap-
presenta la distribuzione temporale dei controvalori 
a termine dei Pct.

18.5 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Cartolarizzazioni Cartolarizzazioni
di terzi proprie

A) Strumenti finanziari derivanti da cartolarizzazioni di terzi 59.833.658

B) Rettifiche di valore su cartolarizzazioni



INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI: ESECUZIONE DI ORDINI

Categoria di operazioni 31/12/11 31/12/10

A) Acquisti 129.453.858 159.583.902

- di cui acquisti non regolati alla data di riferimento 660.712 251.564

B) Vendite 85.031.546 112.642.869

- di cui vendite non regolate alla data di riferimento 42.149 157.366

19.2  BENI DETENUTI NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI TRUSTEE

31/12/11 31/12/10

A) Attivo 13.570.124 13.379.263

A.1 disponibilità liquide 303.342 3.617.111

A.2 crediti 2.094.000 2.049.000

A.3 strumenti finanziari 11.163.768 7.711.495

A.4 beni mobili 0 0

A.5 beni immobili 0 0

A.6 altro 9.014 1.657

B) Passivo 0 0

B.1 Debiti 0 0

B.2 Altre passività 0 0

C) Differenza proventi/oneri della gestione 276.969 103.347 

Il dato delle gestioni patrimoniali comprende anche 
il saldo della liquidità che ammonta, per il 2011, a 
€ 29.107.398, mentre per il 2010 a € 35.782.434.

Conti d’ordine

19.1 CONTI D’ORDINE

31/12/11 31/12/10

A) Gestioni patrimoniali 54.073.314 66.751.890

a) gestioni patrimoniali della clientela 54.073.314 66.751.890

 - di cui strumenti finanziari e altri valori di propria emissione 8.723.000 12.325.000

b) portafogli propri affidati in gestione a terzi 0 0

B) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 1.044.841.745 1.548.567.423

a) strumenti finanziari di terzi in deposito 450.740.708 646.313.040

  - di cui strumenti finanziari e altri valori di propria emissione 194.659.000 342.426.000

b) strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi 268.400.366 316.588.174

c) strumenti finanziari di proprietà depositati presso terzi 325.700.671 585.666.209

C) Strumenti finanziari e altri valori connessi all'attività di banca depositaria 0 0

19 CONTI D’ORDINE
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Nella voce B1. c/c attivi sono sommati anche i dirit-
ti di istruttoria su pratiche di fido poiché calcolati in 
funzione dell'importo del credito così come previ-
sto dall'art. IV.IV.1, comma c) del Regolamento 
n.2008-02. 

Parte C
Informazioni
sul Conto economico

20 GLI INTERESSI

20.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 “INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Su crediti verso banche 19.226.428 11.172.096 8.054.332 72,09%

A1. c/c attivi 219.363 174.746 44.617 25,53%

A2. depositi 19.007.065 10.997.350 8.009.715 72,83%

A3. altri finanziamenti 0 0 0  

 - di cui: su operazioni di leasing 0 0 0  

B) Su crediti verso clientela 39.863.874 50.690.592 -10.826.718 -21,36%

B1. c/c attivi 32.364.445 39.993.800 -7.629.355 -19,08%

B2. depositi 0 0 0  

B3. altri finanziamenti 7.499.429 10.696.792 -3.197.363 -29,89%

 - di cui: su operazioni di leasing 202.705 86.208 116.497 135,13%

C) Su strumenti finanziari di debito verso banche 4.664.977 7.430.710 -2.765.733 -37,22%

C1. certificati di deposito 2.786.429 4.626.923 -1.840.494 -39,78%

C2. obbligazioni 1.649.757 2.525.197 -875.440 -34,67%

C3. altri strumenti finanziari 228.791 278.590 -49.799 -17,88%

D) Su strumenti finanziari di debito

verso clientela (altri emittenti) 3.088.839 4.907.384 -1.818.545 -37,06%

D1. obbligazioni 3.088.839 4.907.384 -1.818.545 -37,06%

D2. altri strumenti finanziari 0 0 0  

Totale 66.844.118 74.200.782 -7.356.664 -9,91%

20.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Su debiti verso banche 9.777.915 11.529.578 -1.751.663 -15,19%

A1. c/c passivi 34.256 842.383 -808.127 -95,93%

A2. depositi 9.736.495 10.687.195 -950.700 -8,90%

A3. altri debiti 7.164 0 7.164  

B) Su debiti verso clientela 4.472.554 4.136.522 336.032 8,12%

B1. c/c passivi 4.286.007 3.971.273 314.734 7,93%

B2. depositi 111.537 139.530 -27.993 -20,06%

B3. altri debiti 75.010 25.719 49.291 191,65%

C) Su debiti rappresentati da strumenti

finanziari verso banche 690.566 945.464 -254.898 -26,96%

     - di cui: su certificati di deposito 2.578 46.518 -43.940 -94,46%

D) Su debiti rappresentati da strumenti

finanziari verso clientela 27.055.911 25.548.793 1.507.118 5,90%

     - di cui: su certificati di deposito 22.460.613 20.440.111 2.020.502 9,88%

E) Su passività subordinate 0 0 0  

Totale 41.996.946 42.160.357 -163.411 -0,39%
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I dividendi su partecipazioni sono costituiti dalla 
distribuzione del dividendo straordinario di S.S.I.S 
S.p.A. derivante dalla riduzione delle riserve costi-
tuite a fronte della patrimonializzazione degli utili 
anno per anno maturati. 
Essi comprendono anche il dividendo riconosciutoci 
da Banca Centrale della Repubblica di San Marino 
per € 158.003.

21 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

21.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Su azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 3.000 15 2.985 19.900,00%

B) Su partecipazioni 415.408 41.088 374.320 911,02%

C) Su partecipazioni in imprese del gruppo bancario 0 27.609.798 -27.609.798 -100,00%

Totale 418.408 27.650.901 -27.232.493 -98,49%

La variazione rispetto all'esercizio precedente è prin-
cipalmente legata al dividendo corrisposto da Cari-
fin S.p.A. nel 2010. Esso derivava dalla distribuzione 
delle riserve generate da utili conseguiti negli eser-
cizi precedenti e dalla riduzione del Capitale Sociale 
della partecipata.

22 COMMISSIONI

22.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 40 “COMMISSIONI ATTIVE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Garanzie rilasciate 400.826 280.558 120.268 42,87%

B) Derivati su crediti 0 0 0  

C) Servizi di investimento 796.529 1.106.866 -310.337 -28,04%

C.1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1) 27.762 32.614 -4.852 -14,88%

C.2 esecuzione di ordini (lett.D2) 334.482 493.500 -159.018 -32,22%

C.3 gestione di portafogli di

strumenti finanziari (lett.D4) 366.314 471.891 -105.577 -22,37%

C.4 collocamento di

strumenti finanziari (lett. D5 e D6) 67.971 108.861 -40.890 -37,56%

D) Attività di consulenza di strumenti finanziari 0 0 0  

E) Distribuzione di servizi e

prodotti di terzi diversi dal collocamento 219.679 226.864 -7.185 -3,17%

E.1 gestioni patrimoniali 113.198 160.342 -47.144 -29,40%

E.2 prodotti assicurativi 106.481 66.522 39.959 60,07%

E.3 altri servizi e prodotti 0 0 0  

F) Servizi di incasso e pagamento 497.381 615.603 -118.222 -19,20%

G) Servizi di banca depositaria 0 0 0  

H) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 106.742 135.748 -29.006 -21,37%

I) Servizi fiduciari 600 3.049 -2.449 -80,32%

L) Esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0 0  

M) Altri servizi: 6.923.472 6.988.452 -64.980 -0,93%

 - servizio estero 378.927 544.718 -165.791 -30,44%

  - finanziamenti 2.307.067 2.310.720 -3.653 -0,16%

 - conti correnti e depositi 2.141.826 2.585.827 -444.001 -17,17%

 - bancomat, pos e carte di credito 1.565.202 1.007.228 557.974 55,40%

  - cassette di sicurezza 157.300 103.545 53.755 51,91%

  - bonifici 133.393 153.078 -19.685 -12,86%

 - trust 34.203 0 34.203  

  - altro 205.554 283.336 -77.782 -27,45%

Totale 8.945.229 9.357.140 -411.911 -4,40%
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La contrazione dei servizi di investimento, causata 
dalla riduzione delle masse, conseguente allo scudo 
fiscale e la congiuntura economica hanno contribu-
to alla riduzione del valore totale delle commissioni 
attive. 
Nella voce "M) Altri servizi", sottovoce finanziamen-
ti, figurano € 2.304.781 per altri incassi su crediti che 

compongono il portafoglio crediti pro-soluto 
originato dalle società prodotto del Gruppo Delta.
Infine, come dettagliato in calce ai criteri di 
redazione del bilancio, i diritti di istruttoria di 
pratiche di fido hanno trovato collocazione fra gli 
interessi attivi e i proventi assimilati poiché applicati 
in funzione dell'importo affidato. 

22.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 50 “COMMISSIONI PASSIVE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Garanzie ricevute 12.923 19.465 -6.542 -33,61%

B) Derivati su crediti 0 0 0  

C) Servizi di investimento 206.256 226.771 -20.515 -9,05%

C.1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1) 0 0 0  

C.2 esecuzione di ordini (lett.D2) 10.260 20.227 -9.967 -49,28%

C.3 gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett.D4) 195.996 206.544 -10.548 -5,11%

     - portafoglio proprio 79.446 100.726 -21.280 -21,13%

     - portafoglio di terzi 116.550 105.818 10.732 10,14%

C.4 collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6) 0 0 0  

D) Offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi 0 0 0  

E) Servizi incasso e pagamento 121.030 178.834 -57.804 -32,32%

F) Altri servizi: 776.268 596.478 179.790 30,14%

     - servizio estero 42.952 64.364 -21.412 -33,27%

     - carte di credito 619.666 270.458 349.208 129,12%

     - bancomat 101.085 119.594 -18.509 -15,48%

     - altro 12.565 142.062 -129.497 -91,16%

Totale 1.116.477 1.021.548 94.929 9,29%

Le voci A1. e A2. derivano dalla valutazione dei titoli 
del portafoglio non immobilizzato effettuate al 
31/12/11; gli altri profitti derivano dall'attività di tra-
ding/rimborso perfezionatasi nel corso dell'esercizio.

23 PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE

23.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 60 “PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE”

Voci / Operazioni Operazioni su Operazioni Altre operazioni

strumenti su valute

finanziari

A1. Rivalutazioni 98.055 0 0

A2. Svalutazioni -3.724.592 0 0

B. Altri profitti/perdite 3.095.182 286.996 0

1. Titoli di Stato -768.920

2. Altri strumenti finanziari di debito 2.356.317

3. Strumenti finanziari di capitale -2.118.752

4. Contratti derivati su strumenti finanziari 0 

Totale -531.355 286.996 0



I dividendi su partecipazioni sono costituiti dalla 
distribuzione del dividendo straordinario di S.S.I.S 
S.p.A. derivante dalla riduzione delle riserve costi-
tuite a fronte della patrimonializzazione degli utili 
anno per anno maturati. 
Essi comprendono anche il dividendo riconosciutoci 
da Banca Centrale della Repubblica di San Marino 
per € 158.003.

21 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

21.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Su azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 3.000 15 2.985 19.900,00%

B) Su partecipazioni 415.408 41.088 374.320 911,02%

C) Su partecipazioni in imprese del gruppo bancario 0 27.609.798 -27.609.798 -100,00%

Totale 418.408 27.650.901 -27.232.493 -98,49%

La variazione rispetto all'esercizio precedente è prin-
cipalmente legata al dividendo corrisposto da Cari-
fin S.p.A. nel 2010. Esso derivava dalla distribuzione 
delle riserve generate da utili conseguiti negli eser-
cizi precedenti e dalla riduzione del Capitale Sociale 
della partecipata.

22 COMMISSIONI

22.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 40 “COMMISSIONI ATTIVE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Garanzie rilasciate 400.826 280.558 120.268 42,87%

B) Derivati su crediti 0 0 0  

C) Servizi di investimento 796.529 1.106.866 -310.337 -28,04%

C.1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1) 27.762 32.614 -4.852 -14,88%

C.2 esecuzione di ordini (lett.D2) 334.482 493.500 -159.018 -32,22%

C.3 gestione di portafogli di

strumenti finanziari (lett.D4) 366.314 471.891 -105.577 -22,37%

C.4 collocamento di

strumenti finanziari (lett. D5 e D6) 67.971 108.861 -40.890 -37,56%

D) Attività di consulenza di strumenti finanziari 0 0 0  

E) Distribuzione di servizi e

prodotti di terzi diversi dal collocamento 219.679 226.864 -7.185 -3,17%

E.1 gestioni patrimoniali 113.198 160.342 -47.144 -29,40%

E.2 prodotti assicurativi 106.481 66.522 39.959 60,07%

E.3 altri servizi e prodotti 0 0 0  

F) Servizi di incasso e pagamento 497.381 615.603 -118.222 -19,20%

G) Servizi di banca depositaria 0 0 0  

H) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 106.742 135.748 -29.006 -21,37%

I) Servizi fiduciari 600 3.049 -2.449 -80,32%

L) Esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0 0  

M) Altri servizi: 6.923.472 6.988.452 -64.980 -0,93%

 - servizio estero 378.927 544.718 -165.791 -30,44%

  - finanziamenti 2.307.067 2.310.720 -3.653 -0,16%

 - conti correnti e depositi 2.141.826 2.585.827 -444.001 -17,17%

 - bancomat, pos e carte di credito 1.565.202 1.007.228 557.974 55,40%

  - cassette di sicurezza 157.300 103.545 53.755 51,91%

  - bonifici 133.393 153.078 -19.685 -12,86%

 - trust 34.203 0 34.203  

  - altro 205.554 283.336 -77.782 -27,45%

Totale 8.945.229 9.357.140 -411.911 -4,40%
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La contrazione dei servizi di investimento, causata 
dalla riduzione delle masse, conseguente allo scudo 
fiscale e la congiuntura economica hanno contribu-
to alla riduzione del valore totale delle commissioni 
attive. 
Nella voce "M) Altri servizi", sottovoce finanziamen-
ti, figurano € 2.304.781 per altri incassi su crediti che 

compongono il portafoglio crediti pro-soluto 
originato dalle società prodotto del Gruppo Delta.
Infine, come dettagliato in calce ai criteri di 
redazione del bilancio, i diritti di istruttoria di 
pratiche di fido hanno trovato collocazione fra gli 
interessi attivi e i proventi assimilati poiché applicati 
in funzione dell'importo affidato. 

22.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 50 “COMMISSIONI PASSIVE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %
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Per le ulteriori informazioni qualitative sul persona-
le, si rimanda all'apposita sezione della Relazione 
sulla gestione.

Come previsto dall'art.IV.IV.6 del Regolamento 
2008-02 sono compresi in questa voce anche i 
compensi corrisposti a amministratori e sindaci. 

24 LE SPESE AMMINISTRATIVE

24.1 NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA

Media Numero Numero 

al 31/12/11 al 31/12/10

A) Dirigenti 12,5 12 13

B) Quadri direttivi 28 28 28

C) Restante personale 120 118 122

C.1 impiegati 116 114 118

C.2 altro personale 4 4 4

DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE A) “SPESE PER IL PERSONALE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Retribuzioni 7.791.936 8.424.649 -632.713 -7,51%

B) Oneri sociali 2.033.058 2.183.677 -150.619 -6,90%

C) Indennità di fine servizio 776.692 790.309 -13.617 -1,72%

D) Apporti al fondo pensione 1.939.844 903.363 1.036.481 114,74%

E) Altri oneri 211.092 217.648 -6.556 -3,01%

F) Compensi amministratori e sindaci 807.507 922.872 -115.365 -12,50%

Totale 13.560.129 13.442.518 117.611 0,87%

24.2 DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE B) “ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Assicurazioni 324.782 455.140 -130.358 -28,64%

B) Pubblicità 567.038 518.909 48.129 9,28%

C) Onorari e consulenze 7.053.565 12.224.447 -5.170.882 -42,30%

D) Manutenzioni immobili 105.739 68.681 37.058 53,96%

E) Manutenzioni mobili, macchine e attrezzature 998.658 527.076 471.582 89,47%

F) Cancelleria, stampati, libri e giornali 127.435 178.364 -50.929 -28,55%

G) Postali e telefoniche 492.007 441.090 50.917 11,54%

H) Luce, acqua e gas 214.740 210.243 4.497 2,14%

I) Contributi associativi 228.637 255.627 -26.990 -10,56%

L) Elaborazione dati 1.463.588 1.597.263 -133.675 -8,37%

M) Elaborazioni presso terzi 346.865 359.746 -12.881 -3,58%

N) Servizi telematici 832.076 823.791 8.285 1,01%

O) Elargizioni 48.782 50.772 -1.990 -3,92%

P) Fitti e canoni passivi 140.980 145.079 -4.099 -2,83%

Q) Pulizie locali 176.643 184.900 -8.257 -4,47%

R) Trasporti vari 184.667 281.125 -96.458 -34,31%

S) Imposte indirette 34.304 33.462 842 2,52%

T) Altre 261.092 268.627 -7.535 -2,81%

Totale 13.601.598 18.624.342 -5.022.744 -26,97%

Nell'esercizio 2011, la voce presenta una sostanziale 
riduzione dei costi amministrativi, in linea con una 
politica di razionalizzazione delle spese. 
La contrazione più rilevante riguarda le spese legali 
e di advisory. In tale voce è inclusa la quota di perti-

nenza dell'esercizio della retainer fee per il contrat-
to di Advisory sottoscritto con Sopaf secondo la 
metodologia di quantificazione già esposta nella 
voce risconti attivi.
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25 LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI

25.1

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Immobilizzazioni immateriali   

A.1 oneri pluriennali 620.036 420.955 199.081 47,29%

- di cui su beni concessi in leasing 0 0 0  

Totale 620.036 420.955 199.081 47,29%

B) Immobilizzazioni materiali   

B.1 immobili 5.135.646 1.799.876 3.335.770 185,33%

   - di cui su beni concessi in leasing 3.582.479 260.783 3.321.696 1273,74%

B.2 mobili e arredi 58.404 102.771 -44.367 -43,17%

B.3 automezzi e attrezzature 326.352 214.996 111.356 51,79%

 - di cui su beni concessi in leasing 37.453 0 37.453  

B.4 macchine 366.065 231.454 134.611 58,16%

  - di cui su beni concessi in leasing 238.928 0 238.928  

Totale 5.886.467 2.349.097 3.537.370 150,58%

COMPOSIZIONE DELLE VOCI 100-110 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI"

Totale 6.506.503 2.770.052 3.736.451 134,89%

Le rettifiche di valore hanno subito un incremento 
giustificato in gran parte dalla estinzione anticipata 
di un contratto di leasing di importo considerevole. 
Tale costo è bilanciato, nella voce "altri proventi di 
gestione" dal canone incassato in fase di estinzione.

25.2

31/12/11 31/12/10 Variazioni
Importo  %

Accantonamenti per rischi ed oneri:    

A) Fondi di quiescenza 0 0 0  

B) Fondi imposte e tasse 0 0 0  

C) Altri fondi: 108.386.878 145.417.829 -37.030.951 -25,47%

  - fondo disponibile "G. Reffi" 3.000 786 2.214 281,68%

  - fondo progetto Italia 108.083.878 144.417.043 -36.333.165 -25,16%

  - fondo oneri da liquidare 300.000 1.000.000 -700.000 -70,00%

 - fondo per rinnovi contrattuali 0 0 0  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 "ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI”

Totale 108.386.878 145.417.829 -37.030.951 -25,47%

Per chiarimenti in merito agli accantonamenti ai 
fondi rischi ed oneri si rimanda alle tabelle di 
movimentazione dei fondi stessi.

25.3

31/12/11 31/12/10 Variazioni
Importo  %

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 "ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI"

 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 119.732 0 119.732  

Totale 119.732 0 119.732  

Il fondo rischi su crediti rappresenta il presidio a 
fronte di rischi su crediti solo eventuali. È stato 
alimentato poiché, a fronte della nuova attività di 
gestione dei leasing, la Cassa ha inteso tutelarsi da 
eventuali perdite inattese. 
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25.5

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Analitiche Forfetarie Analitiche Forfetarie Importo  %

A) Totale svalutazioni crediti per cassa 304.760.193 19.250.745 14.867.792 16.449.879 292.693.267 934,59%

A.1 svalutazione crediti

 - sofferenza 7.501.863 0 11.454.953 0 -3.953.090 -34,51%

A.2 svalutazione crediti

 - incagli 1.248.919 0 2.827.819 0 -1.578.900 -55,83%

A.2 bis svalutazione crediti Delta 146.815.259 0 0 0 146.815.259  

A.3 svalutazione crediti

- altri (in bonis e scaduti/sconfinanti) 149.194.152 19.250.745 585.020 16.449.879 151.409.998 888,82%

B) Totale perdite su crediti per cassa 3.381.198 0 3.380.653 0 545 0,02%

B.1 sofferenze 0 0 0 0 0  

B.2 incagli 0 0 0 0 0  

B.3 altri (in bonis e scaduti/sconfinanti) 3.381.198 0 3.380.653 0 545 0,02%

Totale rettifiche di valore

su crediti per cassa 308.141.391 19.250.745 18.248.445 16.449.879 292.693.812 843,54%

C) Totale accantonamenti

per garanzie ed impegni 1.500 0 2.890 0 -1.390 -48,10%

C.1 garanzie 1.500 0 2.890 0 -1.390 -48,10%

C.2 impegni 0 0 0 0 0  

DIVERSE TIPOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO

Totale 308.142.891 19.250.745 18.251.335 16.449.879 292.692.422 843,46%

  327.393.636  34.701.214 

Le rettifiche di valore sui crediti sono gestite analiti-
camente su tutte le posizioni a sofferenza e ad inca-
glio. Inoltre, sono sottoposte a verifica analitica le 
posizioni per le quali si ravvisino anomalie o rischi di 
credito particolari. Se dalla valutazione non emer-
gono fattori di criticità esse sono poi valutate secon-
do i criteri previsti per la corrispondente categoria di 
crediti e dettagliati nella "sezione 1 - Illustrazione 
dei criteri di valutazione". In caso contrario sono valu-
tate analiticamente, e l'eventuale rettifica di valore, 
trova collocazione nella voce A.3 svalutazione credi-
ti - altri analitica.
Quindi solo i crediti sottoposti a valutazione di tipo 
analitico, rilevano da un esercizio ad un altro la ripre-
sa o l'ulteriore rettifica di valore. Per tutti i crediti 
sottoposti a valutazione di tipo collettivo è contabi-
lizzato solo l'eventuale sbilancio fra rettifiche e 
riprese pur disponendo, per ciascuna posizione, del 

valore complessivo della svalutazione applicata. 
In particolare, la voce A.3, in questo esercizio corri-
sponde alla rettifica di valore sul finanziamento 
Onda S.p.A., ora chiuso, per € 149.154.152.
Nella voce di dettaglio A.2 bis "svalutazione crediti 
Delta", costituita come già specificato nei criteri del-
la presente nota integrativa per favorire la chiarez-
za, sono incluse la svalutazione dei crediti nei con-
fronti di Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. per 
€41.100.859 e la svalutazione di Sedicibanca S.p.A. 
per € 104.996.853, di cui 102.060.853 derivanti 
dall'utilizzo del Fondo Progetto Italia e 2.936.000 
dalla neutralizzazione della plusvalenza originata 
dal rimborso del 20% del titolo subordinato di Sedi-
cibanca come dettagliato in calce alla tabella 2.2.
Per una maggiore chiarezza espositiva si riporta di 
seguito una tabella riepilogativa della sottovoce A.2 
bis e A.3.

25.4

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 "RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE E IMPEGNI”

A) Rettifiche di valore su crediti 327.392.136 34.698.324 292.693.812 843,54%

  di cui:     

 - rettifiche forfetarie per rischio paese 31 277.011 -276.980 -99,99%

  - altre rettifiche forfetarie 19.250.714 16.172.868 3.077.846 19,03%

B) Accantonamenti per garanzie ed impegni 1.500 2.890 -1.390 -48,10%

  di cui:     

  - accantonamenti forfetarie per rischio paese 0 0 0  

 - altri accantonamenti forfetari 1.500 2.890 -1.390 -48,10%

Totale 327.393.636 34.701.214 292.692.422 843,46%
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Dettaglio della voce A.2 bis svalutazione crediti Delta e A.3 Destinazione delle Origine delle

svalutazione crediti - altri (in bonis e scaduti/sconfinanti) rettifiche rettifiche

Rettifica di valore del Credito di Sedicibanca 102.060.853 Crediti verso banche Fondo progetto Italia

Rettifica di valore del Credito di Sedicibanca 2.936.000 Crediti verso banche Rimborso titolo

subordinato

Sedicibanca

interamente svalutato

Rettifica di valore altre società del gruppo Delta 705.562 Crediti verso clientela Fondo progetto Italia

Rettifica di valore del credito di Sie 41.100.859 Crediti verso clientela Fondo progetto Italia

Altre rettifiche analitiche 11.985 Crediti verso clientela Imputazione diretta a

conto economico

A.2 bis svalutazione crediti Delta 146.815.259

Rettifica di valore del Credito di Onda

(chiuso in data 27/07/11) 149.194.152 Crediti verso clientela Fondo progetto Italia

A.3 svalutazione crediti - altri

(in bonis e scaduti/sconfinanti) 149.194.152

25.6

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

25.7

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 "RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU ACCANTONAMENTI 

PER GARANZIE ED IMPEGNI"

Riprese di valore 1.205.904 4.359.961 -3.154.057 -72,34%

  - di cui su sofferenze 544.234 2.032.626 -1.488.392 -73,23%

  - di cui su incagli 424.979 453.243 -28.264 -6,24%

  - di cui su altri crediti 236.691 1.874.092 -1.637.401 -87,37%

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

Rettifiche di valore 24.544.334 15.004.539 9.539.795 63,58%

  - di cui su partecipazioni 0 4.539 -4.539 -100,00%

  - di cui su partecipazioni in imprese del gruppo 24.544.334 15.000.000 9.544.334 63,63%

  - di cui su altri strumenti finanziari di capitale 0 0 0  

  - di cui su strumenti finanziari di debito 0 0 0  

  - di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0  

La voce in oggetto è già stata commentata alla 
tabella 6.5 dell'attivo a cui si rimanda per ulteriori 
informazioni.

25.8 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 170 "RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

Riprese di valore 0 0 0  

  - di cui su partecipazioni 0 0 0  

 - di cui su partecipazioni in imprese del gruppo 0 0 0  

  - di cui su altri strumenti finanziari di capitale 0 0 0  

 - di cui su strumenti finanziari di debito 0 0 0  

- di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0  



25.5

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Analitiche Forfetarie Analitiche Forfetarie Importo  %

A) Totale svalutazioni crediti per cassa 304.760.193 19.250.745 14.867.792 16.449.879 292.693.267 934,59%

A.1 svalutazione crediti

 - sofferenza 7.501.863 0 11.454.953 0 -3.953.090 -34,51%

A.2 svalutazione crediti

 - incagli 1.248.919 0 2.827.819 0 -1.578.900 -55,83%

A.2 bis svalutazione crediti Delta 146.815.259 0 0 0 146.815.259  

A.3 svalutazione crediti

- altri (in bonis e scaduti/sconfinanti) 149.194.152 19.250.745 585.020 16.449.879 151.409.998 888,82%

B) Totale perdite su crediti per cassa 3.381.198 0 3.380.653 0 545 0,02%

B.1 sofferenze 0 0 0 0 0  

B.2 incagli 0 0 0 0 0  

B.3 altri (in bonis e scaduti/sconfinanti) 3.381.198 0 3.380.653 0 545 0,02%

Totale rettifiche di valore

su crediti per cassa 308.141.391 19.250.745 18.248.445 16.449.879 292.693.812 843,54%

C) Totale accantonamenti

per garanzie ed impegni 1.500 0 2.890 0 -1.390 -48,10%

C.1 garanzie 1.500 0 2.890 0 -1.390 -48,10%

C.2 impegni 0 0 0 0 0  

DIVERSE TIPOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO

Totale 308.142.891 19.250.745 18.251.335 16.449.879 292.692.422 843,46%

  327.393.636  34.701.214 

Le rettifiche di valore sui crediti sono gestite analiti-
camente su tutte le posizioni a sofferenza e ad inca-
glio. Inoltre, sono sottoposte a verifica analitica le 
posizioni per le quali si ravvisino anomalie o rischi di 
credito particolari. Se dalla valutazione non emer-
gono fattori di criticità esse sono poi valutate secon-
do i criteri previsti per la corrispondente categoria di 
crediti e dettagliati nella "sezione 1 - Illustrazione 
dei criteri di valutazione". In caso contrario sono valu-
tate analiticamente, e l'eventuale rettifica di valore, 
trova collocazione nella voce A.3 svalutazione credi-
ti - altri analitica.
Quindi solo i crediti sottoposti a valutazione di tipo 
analitico, rilevano da un esercizio ad un altro la ripre-
sa o l'ulteriore rettifica di valore. Per tutti i crediti 
sottoposti a valutazione di tipo collettivo è contabi-
lizzato solo l'eventuale sbilancio fra rettifiche e 
riprese pur disponendo, per ciascuna posizione, del 

valore complessivo della svalutazione applicata. 
In particolare, la voce A.3, in questo esercizio corri-
sponde alla rettifica di valore sul finanziamento 
Onda S.p.A., ora chiuso, per € 149.154.152.
Nella voce di dettaglio A.2 bis "svalutazione crediti 
Delta", costituita come già specificato nei criteri del-
la presente nota integrativa per favorire la chiarez-
za, sono incluse la svalutazione dei crediti nei con-
fronti di Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. per 
€41.100.859 e la svalutazione di Sedicibanca S.p.A. 
per € 104.996.853, di cui 102.060.853 derivanti 
dall'utilizzo del Fondo Progetto Italia e 2.936.000 
dalla neutralizzazione della plusvalenza originata 
dal rimborso del 20% del titolo subordinato di Sedi-
cibanca come dettagliato in calce alla tabella 2.2.
Per una maggiore chiarezza espositiva si riporta di 
seguito una tabella riepilogativa della sottovoce A.2 
bis e A.3.

25.4

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 "RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE E IMPEGNI”

A) Rettifiche di valore su crediti 327.392.136 34.698.324 292.693.812 843,54%

  di cui:     

 - rettifiche forfetarie per rischio paese 31 277.011 -276.980 -99,99%

  - altre rettifiche forfetarie 19.250.714 16.172.868 3.077.846 19,03%

B) Accantonamenti per garanzie ed impegni 1.500 2.890 -1.390 -48,10%

  di cui:     

  - accantonamenti forfetarie per rischio paese 0 0 0  

 - altri accantonamenti forfetari 1.500 2.890 -1.390 -48,10%

Totale 327.393.636 34.701.214 292.692.422 843,46%

8988

Dettaglio della voce A.2 bis svalutazione crediti Delta e A.3 Destinazione delle Origine delle

svalutazione crediti - altri (in bonis e scaduti/sconfinanti) rettifiche rettifiche

Rettifica di valore del Credito di Sedicibanca 102.060.853 Crediti verso banche Fondo progetto Italia

Rettifica di valore del Credito di Sedicibanca 2.936.000 Crediti verso banche Rimborso titolo

subordinato

Sedicibanca

interamente svalutato

Rettifica di valore altre società del gruppo Delta 705.562 Crediti verso clientela Fondo progetto Italia

Rettifica di valore del credito di Sie 41.100.859 Crediti verso clientela Fondo progetto Italia

Altre rettifiche analitiche 11.985 Crediti verso clientela Imputazione diretta a

conto economico

A.2 bis svalutazione crediti Delta 146.815.259

Rettifica di valore del Credito di Onda

(chiuso in data 27/07/11) 149.194.152 Crediti verso clientela Fondo progetto Italia

A.3 svalutazione crediti - altri

(in bonis e scaduti/sconfinanti) 149.194.152

25.6

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

25.7

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 "RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU ACCANTONAMENTI 

PER GARANZIE ED IMPEGNI"

Riprese di valore 1.205.904 4.359.961 -3.154.057 -72,34%

  - di cui su sofferenze 544.234 2.032.626 -1.488.392 -73,23%

  - di cui su incagli 424.979 453.243 -28.264 -6,24%

  - di cui su altri crediti 236.691 1.874.092 -1.637.401 -87,37%

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

Rettifiche di valore 24.544.334 15.004.539 9.539.795 63,58%

  - di cui su partecipazioni 0 4.539 -4.539 -100,00%

  - di cui su partecipazioni in imprese del gruppo 24.544.334 15.000.000 9.544.334 63,63%

  - di cui su altri strumenti finanziari di capitale 0 0 0  

  - di cui su strumenti finanziari di debito 0 0 0  

  - di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0  

La voce in oggetto è già stata commentata alla 
tabella 6.5 dell'attivo a cui si rimanda per ulteriori 
informazioni.

25.8 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 170 "RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

Riprese di valore 0 0 0  

  - di cui su partecipazioni 0 0 0  

 - di cui su partecipazioni in imprese del gruppo 0 0 0  

  - di cui su altri strumenti finanziari di capitale 0 0 0  

 - di cui su strumenti finanziari di debito 0 0 0  

- di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0  



Fra i recuperi e rimborsi vari, l'importo di maggior 
rilievo è rappresentato dal recupero di spese legali 
su posizioni in sofferenza per € 447.989. 
L'incremento della voce "canoni di locazione finan-

26 ALTRE VOCI DI CONTO ECONOMICO

26.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 "ALTRI PROVENTI DI GESTIONE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

Canoni di locazione finanziaria 3.858.861 260.784 3.598.077 1379,72%

Fitti attivi 214.405 234.380 -19.975 -8,52%

Canoni di utilizzo software partecipate 37.500 0 37.500  

Recuperi e rimborsi vari 585.678 520.570 65.108 12,51%

Totale 4.696.444 1.015.734 3.680.710 362,37%

ziaria" è relativa al riscatto anticipato di un leasing di 
rilevante importo, già iscritto nel bilancio della Cas-

sa nell'esercizio 2010.

26.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 80 "ALTRI ONERI  DI GESTIONE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

Altri oneri di gestione 60.818 74.658 -13.840 -18,54%

26.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 190 "PROVENTI STRAORDINARI”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Recupero crediti 223.625 659.335 -435.710 -66,08%

B) Adeguamento saldo Fondo pensione 0 672.791 -672.791 -100,00%

C) Plusvalenze da cessione di beni 200 19.901 -19.701 -99,00%

D) Proventi da cessioni partecipazioni 0 39.000 -39.000 -100,00%

E) Recuperi vari 255.030 426.760 -171.730 -40,24%

F) Utilizzo fondo Progetto Italia per svalutazioni 325.821.654 0 325.821.654  

G) Recuperi commissioni 282.535 198.429 84.106 42,39%

H) Rimborso titolo svalutato 2.936.000 0 2.936.000

I) Utili da vendita/rimborso titoli immobilizzati 1.777.067 3.195.149 -1.418.082 -44,38%

Totale 60.818 74.658 -13.840 -18,54%

Totale 331.296.111 5.211.365 326.084.746 6257,18%

Il Fondo Progetto Italia, nato per fronteggiare i rischi 
legati alla vicenda Delta, nel corso dell'esercizio 2011 
in seguito al deposito del piano da parte dei Commis-
sari straordinari del Gruppo Delta è stato parzialmen-
te utilizzato. Tale diminuzione ha in parte generato 
sopravvenienze attive per € 325.821.654 immediata-
mente riallocate nella svalutazione delle poste 
dell'attivo corrispondenti alle esposizioni del Gruppo 

Delta. Pertanto sono state effettuate rettifiche di 
valore dei crediti e dei titoli per importi coerenti con le 
relative stime effettuate.

Per un maggior dettaglio si riepiloga di seguito la com-
posizione della voce F) Utilizzo Fondo Progetto Italia 
e la successiva destinazione delle poste.

9190

Dettaglio delle poste derivanti Destinazione delle Origine delle

dall’utilizzo del Fondo Progetto Italia rettifiche rettifiche

Rettifica di valore del Credito di Onda 149.194.152 Crediti verso clientela Fondo Progetto Italia

Rettifica di valore del Credito di Sedicibanca 102.060.853 Crediti verso banche Fondo Progetto Italia

Rettifica di valore altre società del gruppo Delta 705.562 Crediti verso clientela Fondo Progetto Italia

Rettifica di valore del credito di Sie 41.100.859 Crediti verso clientela Fondo Progetto Italia

Rettifica di valore della partecipazione Sie 18.710.000 Partecipazioni in imprese Fondo Progetto Italia

del gruppo bancario

Svalutazione diretta del titolo Subordinato Obbligazioni e Fondo Progetto Italia

emesso da Sedicibanca correlata 14.050.228 altri titoli di debito

all'imputazione a oneri straordinari

Totale 325.821.654

La voce utili da vendita/rimborso titoli immobilizzati 
si è generata in seguito al rimborso a scadenza di 
titoli presenti nel portafoglio di proprietà e in 
seguito alle vendite effettuate, come già dettaglia-
to nella sezione relativa ai titoli immobilizzati. 

L'importo contabilizzato è al netto degli scarti di 
negoziazione maturati che sono stati registrati fra 
gli interessi attivi così come previsto dall'art. IV.IV.1 
del Regolamento 2008-02.

26.4

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Rimborso interessi, commissioni e varie 39.664 226.142 -186.478 -82,46%

B) Accordi transattivi/sentenze 4.646.858 2.295.760 2.351.098 102,41%

C) Ripianamento perdite partecipate 0 13.555 -13.555 -100,00%

D) Sinistri operativi diversi 0 0 0  

E) Ritenute su proventi esteri a.p. 570.379 1.066.471 -496.092 -46,52%

F) Rettifica altri ricavi su cessioni 0 0 0  

G) Perdite da vendita titoli immobilizzati 137.221 147.988 -10.767 -7,28%

H) Altre partite 14.254.225 263.627 13.990.598 5306,97%

I) Perdite da cessioni/liquidazione partecipazioni 1.351.151 0 1.351.151  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 200 "ONERI STRAORDINARI”

 

Totale 20.999.498 4.013.543 16.985.955 423,22% 

La voce "H) altre partite" include € 14.050.228 
relativi alla svalutazione di un titolo subordinato 
Sedicibanca come dettagliato alla sezione 12 "I 
Fondi", nella tabella "Movimentazione del Fondo 
Progetto Italia".
Fra gli "Accordi transattivi/sentenze" l'importo di 
€ 4.144.264 si riferisce al rimborso delle spese legali 
e processuali sostenute da Barclays a seguito della 
soccombenza della Cassa nella vertenza giudiziaria 
presso il Tribunale di Londra. La Cassa ha incaricato i 
propri legali di presentare ricorso in appello per il 

quale è ancora in corso la verifica dell'ammissibilità 
da parte della Corte d'Appello di Londra.
Per la voce perdite da vendita titoli immobilizzati si 
rimanda a quanto già indicato nella tabella 26.3. 
La voce I) perdite su cessioni/liquidazione parteci-
pazioni include anche € 878.000 relativi alla perdita 
derivante dalla cessione di Banca Sammarinese di 
Investimento S.p.A., e € 472.603 inerenti a San 
Marino Advisory S.A., definitivamente chiusa nella 
primavera del 2011. 



Fra i recuperi e rimborsi vari, l'importo di maggior 
rilievo è rappresentato dal recupero di spese legali 
su posizioni in sofferenza per € 447.989. 
L'incremento della voce "canoni di locazione finan-

26 ALTRE VOCI DI CONTO ECONOMICO

26.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 "ALTRI PROVENTI DI GESTIONE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

Canoni di locazione finanziaria 3.858.861 260.784 3.598.077 1379,72%

Fitti attivi 214.405 234.380 -19.975 -8,52%

Canoni di utilizzo software partecipate 37.500 0 37.500  

Recuperi e rimborsi vari 585.678 520.570 65.108 12,51%

Totale 4.696.444 1.015.734 3.680.710 362,37%

ziaria" è relativa al riscatto anticipato di un leasing di 
rilevante importo, già iscritto nel bilancio della Cas-

sa nell'esercizio 2010.

26.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 80 "ALTRI ONERI  DI GESTIONE”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

Altri oneri di gestione 60.818 74.658 -13.840 -18,54%

26.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 190 "PROVENTI STRAORDINARI”

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Recupero crediti 223.625 659.335 -435.710 -66,08%

B) Adeguamento saldo Fondo pensione 0 672.791 -672.791 -100,00%

C) Plusvalenze da cessione di beni 200 19.901 -19.701 -99,00%

D) Proventi da cessioni partecipazioni 0 39.000 -39.000 -100,00%

E) Recuperi vari 255.030 426.760 -171.730 -40,24%

F) Utilizzo fondo Progetto Italia per svalutazioni 325.821.654 0 325.821.654  

G) Recuperi commissioni 282.535 198.429 84.106 42,39%

H) Rimborso titolo svalutato 2.936.000 0 2.936.000

I) Utili da vendita/rimborso titoli immobilizzati 1.777.067 3.195.149 -1.418.082 -44,38%

Totale 60.818 74.658 -13.840 -18,54%

Totale 331.296.111 5.211.365 326.084.746 6257,18%

Il Fondo Progetto Italia, nato per fronteggiare i rischi 
legati alla vicenda Delta, nel corso dell'esercizio 2011 
in seguito al deposito del piano da parte dei Commis-
sari straordinari del Gruppo Delta è stato parzialmen-
te utilizzato. Tale diminuzione ha in parte generato 
sopravvenienze attive per € 325.821.654 immediata-
mente riallocate nella svalutazione delle poste 
dell'attivo corrispondenti alle esposizioni del Gruppo 

Delta. Pertanto sono state effettuate rettifiche di 
valore dei crediti e dei titoli per importi coerenti con le 
relative stime effettuate.

Per un maggior dettaglio si riepiloga di seguito la com-
posizione della voce F) Utilizzo Fondo Progetto Italia 
e la successiva destinazione delle poste.
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Dettaglio delle poste derivanti Destinazione delle Origine delle

dall’utilizzo del Fondo Progetto Italia rettifiche rettifiche

Rettifica di valore del Credito di Onda 149.194.152 Crediti verso clientela Fondo Progetto Italia

Rettifica di valore del Credito di Sedicibanca 102.060.853 Crediti verso banche Fondo Progetto Italia

Rettifica di valore altre società del gruppo Delta 705.562 Crediti verso clientela Fondo Progetto Italia

Rettifica di valore del credito di Sie 41.100.859 Crediti verso clientela Fondo Progetto Italia

Rettifica di valore della partecipazione Sie 18.710.000 Partecipazioni in imprese Fondo Progetto Italia

del gruppo bancario

Svalutazione diretta del titolo Subordinato Obbligazioni e Fondo Progetto Italia

emesso da Sedicibanca correlata 14.050.228 altri titoli di debito

all'imputazione a oneri straordinari

Totale 325.821.654

La voce utili da vendita/rimborso titoli immobilizzati 
si è generata in seguito al rimborso a scadenza di 
titoli presenti nel portafoglio di proprietà e in 
seguito alle vendite effettuate, come già dettaglia-
to nella sezione relativa ai titoli immobilizzati. 

L'importo contabilizzato è al netto degli scarti di 
negoziazione maturati che sono stati registrati fra 
gli interessi attivi così come previsto dall'art. IV.IV.1 
del Regolamento 2008-02.

26.4

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Rimborso interessi, commissioni e varie 39.664 226.142 -186.478 -82,46%

B) Accordi transattivi/sentenze 4.646.858 2.295.760 2.351.098 102,41%

C) Ripianamento perdite partecipate 0 13.555 -13.555 -100,00%

D) Sinistri operativi diversi 0 0 0  

E) Ritenute su proventi esteri a.p. 570.379 1.066.471 -496.092 -46,52%

F) Rettifica altri ricavi su cessioni 0 0 0  

G) Perdite da vendita titoli immobilizzati 137.221 147.988 -10.767 -7,28%

H) Altre partite 14.254.225 263.627 13.990.598 5306,97%

I) Perdite da cessioni/liquidazione partecipazioni 1.351.151 0 1.351.151  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 200 "ONERI STRAORDINARI”

 

Totale 20.999.498 4.013.543 16.985.955 423,22% 

La voce "H) altre partite" include € 14.050.228 
relativi alla svalutazione di un titolo subordinato 
Sedicibanca come dettagliato alla sezione 12 "I 
Fondi", nella tabella "Movimentazione del Fondo 
Progetto Italia".
Fra gli "Accordi transattivi/sentenze" l'importo di 
€ 4.144.264 si riferisce al rimborso delle spese legali 
e processuali sostenute da Barclays a seguito della 
soccombenza della Cassa nella vertenza giudiziaria 
presso il Tribunale di Londra. La Cassa ha incaricato i 
propri legali di presentare ricorso in appello per il 

quale è ancora in corso la verifica dell'ammissibilità 
da parte della Corte d'Appello di Londra.
Per la voce perdite da vendita titoli immobilizzati si 
rimanda a quanto già indicato nella tabella 26.3. 
La voce I) perdite su cessioni/liquidazione parteci-
pazioni include anche € 878.000 relativi alla perdita 
derivante dalla cessione di Banca Sammarinese di 
Investimento S.p.A., e € 472.603 inerenti a San 
Marino Advisory S.A., definitivamente chiusa nella 
primavera del 2011. 



Parte D
Altre informazioni

27 GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI

27.1 COMPENSI

31/12/11 31/12/10 Variazioni

Importo  %

A) Amministratori 705.804 792.872 -87.068 -10,98%

B) Sindaci 101.703 130.000 -28.297 -21,77%

Totale 807.507 922.872 -115.365 -12,50%

Nel 2010, con deliberazione assunta dall'Assemblea 
degli azionisti del 31/05/10, il numero dei consiglieri 
è stato limitato a 7 membri. In precedenza, e 
comunque fino al 31/05/10 il Consiglio di ammini-

strazione era composto da 11 membri. Nel corso del 
2011 anche il collegio sindacale, ha visto passare da 
5 a 3 il numero dei suoi componenti. Queste sono le 
motivazioni per la riduzione della voce. 

9392

Allegato 1- Rendiconto Finanziario dell’esercizio 2011

FONDI GENERATI E RACCOLTI 31/12/2011 31/12/2010 FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI 31/12/2011 31/12/2010

RIPRESE DI VALORE

ED UTILIZZO DI FONDI

FONDI GENERATI DALLA GESTIONE: 229.368.053 50.439.361 GENERATI DALLA GESTIONE:

Utile (perdita) d'esercizio (145.124.694) (154.566.808)    

Accantonamento al fondo

di quiescenza 1.669.143 393.629 Utilizzo fondo di quiescenza 811.344 1.487.149

Accantonamento TFR 693.654 701.556 Utilizzo fondo TFR 701.556 680.485

Accantonamento fondo rischi su crediti 119.732  Utilizzo fondi rischi su crediti 0  

Accantonamento ai fondi per rischi e oneri 108.388.378 145.420.719 Utilizzo fondi rischi e oneri 343.332.949 53.098.508

Variazioni in aumento del fondo Variazioni in diminuzione

svalutazione crediti 232.571.003 40.715.675 del fondo svalutazione crediti 162.293.006 12.519.755

Rettifiche di valore su immobilizzazioni

materiali e immateriali 6.506.503 2.770.051    

Rettifiche di valore su immobilizzazioni

finanziarie 0 4.539    

Rettifiche di valore su immobilizzazioni

finanziarie del gruppo 24.544.334 15.000.000     

INCREMENTO DEI FONDI RACCOLTI: 0 52.860.497 INCREMENTO DEI FONDI IMPIEGATI: 44.434.390 501.688.098

Debiti verso banche  52.860.497 Cassa ed altri valori 493.340 444.958.841

   Azioni quote e altri titoli di capitale  1.531.814

   Partecipazioni in imprese

del gruppo 7.586.396 25.409.997

   Immobilizzazioni materiali

e immateriali 16.992.636 19.567.684

   Altre attività 19.362.018 10.219.762 

DECREMENTO DEI FONDI IMPIEGATI: 919.109.793 798.330.428 DECREMENTO DEI FONDI RACCOLTI: 596.904.601 348.285.602

      

Cassa ed altri valori  2.058.170 Debiti verso banche 132.585.301 90.184.222

Crediti verso banche 76.461.210  Debiti verso la clientela 262.840.568  

Debiti rappresentati da

Crediti verso la clientela 660.870.772 235.636.968 strumenti finanziari 194.391.114 247.345.310

Obbligazioni ed altri titoli di debito 172.867.733 518.852.988 Altre passività 6.268.748 10.034.851

Azioni quote e altri titoli di capitale 2.108.095  Ratei e risconti passivi 818.870 721.219

Partecipazioni 3.650.548     

Altre attività 0 41.782.302    

Ratei e Risconti attivi 3.151.435      

VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO: 0 16.129.311 VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO: 0 0

Riserva di rivalutazione ex lege

n°168/2009  16.129.311     

507.138.855 67.785.897

TOTALE DEI FONDI GENERATI 

E RACCOLTI 1.148.477.846 917.759.597 UTILIZZATI E IMPIEGATI 1.148.477.846 917.759.597

TOTALE DEI FONDI

Importi all’unità di Euro
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