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Relazione sulla
gestione 2013



L’ECONOMIA MONDIALE

Nel terzo trimestre del 2013 il ciclo economico inter-
nazionale risulta rafforzato. Questo consolidamen-
to è stato accelerato dai paesi avanzati ed ha
mostrato andamenti differenziati in quelli emer-
genti. Ad averne risentito favorevolmente è stata la
dinamica del commercio mondiale. Secondo le pre-
visioni del Fondo Monetario Internazionale,
l'economia mondiale sta vivendo una fase di transi-
zione: le economie avanzate stanno gradualmente
divenendo più robuste, ma devono continuare a risa-
nare il settore finanziario, perseguire il consolida-
mento fiscale e stimolare la crescita di posti di lavo-
ro, mentre nei maggiori mercati emergenti la cresci-
ta sta rallentando. Questo conflitto tra i due mondi
sta causando tensioni e le economie emergenti
devono affrontare la doppia sfida, da un lato il ral-
lentamento della crescita, dall'altro l'inasprimento
delle condizioni finanziarie.
La crescita globale è piuttosto rallentata perché
stanno cambiando i protagonisti della scena
internazionale. Gli indicatori più recenti
confermano la tenuta della crescita in Cina, grazie
alla ripresa delle esportazioni e alla dinamica ancora
robusta dei consumi e degli investimenti. Anche in
numerose economie emergenti si prevede che i
tassi di crescita rimangano molto al di sopra di quelli
delle economia avanzate, ma al di sotto dei livelli
elevati degli ultimi anni, sia per motivi strutturali che
per motiv i congiuntural i . Nel l 'economia
statunitense la domanda privata continua ad essere
forte, anche se la crescita sta stagnando a causa
delle incertezze politiche, dell'innalzamento del
debito pubblico e dell'eccessivo carico fiscale. La
domanda del settore pubblico si è posizionata su
livelli molto bassi ed ha determinato una forza

Lo scenario economico
di riferimento

contraria rispetto alla domanda privata, ma si
prevede che nel 2014 questa contro-forza
diminuirà, ponendo le basi per una crescita più
elevata. Il Giappone sta vivendo una crescita
economica vigorosa, sostenuta da politiche
monetarie e fiscali molto espansive che hanno
rilanciato le esportazioni e un temporaneo
incremento dei consumi, soprattutto di beni
durevoli, anche se per il 2014 si prospetta una
perdita di vigore a seguito di una politica fiscale
meno accondiscendente. L'Area Euro sta uscendo
dalla recessione, ma difficilmente potrà vedere una
forte ripresa in quanto la crescita sarà condizionata
dalle deboli economie periferiche e dalla
persistente frammentazione finanziaria, nonché
dagli inaspettati effetti dell'indebitamento privato.
In molte economie avanzate, i l tasso di
disoccupazione resta inaccettabilmente elevato,
così pure in molte economie emergenti, in
particolare nei paesi del Medio Oriente e del Nord
Africa.
E' opinione del Fondo Monetario Internazionale
(FMI), che nell'Area Euro e in Giappone, vi è la
necessità di dare nuovo slancio alla produzione,
attraverso riforme nel mondo del lavoro e
limitazioni all'ingresso sui mercati dei servizi della
produzione.

Guardando al futuro, l'attività globale dovrebbe
rafforzarsi moderatamente. Come si può notare
nella Tavola 1, le previsioni di crescita del PIL per
l'Area Euro nel 2014, a causa delle condizioni di
credito restrittive, del mancato consolidamento
fiscale e della grave disoccupazione, raggiungono
solo l'1% mentre quelle sul preconsuntivo 2013
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Tabella 1: Previsioni di crescita del PIL

Fonte: FMI - World Economic Outlook 10/2013

Stati Uniti

Italia

Francia

Gran Bretagna

Israele

Singapore

Area Euro

Germania

Spagna

Giappone

Taiwan

Australia

2012

2,8

-0,6

-2,4

0,9

0,0

-1,6

0,2

2,0

3,4

1,3

1,3

3,7

2013

-0,4

0,5

-1,3

2,0

2,2

2,5

1,6

-1,8

0,2

1,4

3,8

3,5

2014

2,6

1,0

0,7

1,4

1,0

0,2

1,9

1,2

3,3

3,8

3,4

2,8

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

Tabella 2: Andamento del PIL nei maggiori Paesi

Fonte FMI World Economic Outlook 10/2012
Fonte: Relazione economico statistica - novembre 2012

2012 2013 2014

STATI
UNITI

ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA GRAN
BRETAGNA

GIAPPONE ISRAELE TAIWAN SINGAPORE AUSTRALIAAREA
EURO

Anche l'osservatorio Prometeia annuncia per il 2014
una ripresa mondiale debole. I punti più delicati per
lo sviluppo prospettico dell'economia mondiale si
concentrano negli Stati Uniti. Il dollaro si è indeboli-

to nei mercati valutari e l'indebolimento del dollaro
può contribuire ad allentare le spinte al ribasso sulle
valute dei paesi emergenti con deficit profondi e per-
sistenti della bilancia dei pagamenti, ma può anche

indicano un calo dello 0,4%. Anche l'Ocse, nelle sue
previsioni aggiornate a settembre 2013, conferma
una moderata ripresa nelle economie avanzate nel
secondo trimestre dell'anno, con la crescita che
dovrebbe mantenersi stabile nella secondo
semestre. I miglioramenti si stanno registrando
negli Stati Uniti, Giappone e Gran Bretagna, mentre

l'Eurozona nel suo insieme non è più in recessione.
L'organizzazione internazionale conferma la stima
di una contrazione del PIL italiano dell'1,8% nel
2013. Il dato italiano è l'unico tra i Paesi del G-7 a
essere negativo per quest'anno. A conferma è
giunto di recente il dato dell'Istat che denuncia una
flessione dell1,9% nel 2013.
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mettere in difficoltà l'Europa che ha nelle esporta-
zioni il fulcro della sua ripresa. Gli sforzi dei singoli
paesi e delle istituzioni per rafforzare la stabilità eco-
nomico/istituzionale dell'Uem stanno mostrando i
loro frutti ed hanno contribuito a determinare i timi-
di segnali di ripresa economica. È prematuro ritene-
re avviato il consolidamento della ripresa ciclica
dell'Area Euro. Si ritiene che il concomitante raffor-
zamento atteso per l'economia USA e la stabilizza-
zione di quella europea si tradurranno in un impulso
alla crescita nei mercati emergenti in grado di inne-
scare l'effetto positivo del moltiplicatore degli scam-
bi commerciali. Nello scenario elaborato da Prome-
teia, il commercio mondiale aumenterà il ritmo di
espansione nel 2014 e 2015.

Nel terzo trimestre 2013 l'economia dell'Area Euro
ha segnato un lieve rialzo, tuttavia inferiore a quello
del periodo precedente. Il PIL è cresciuto dello 0,1%
rispetto al secondo, traendo sostegno dall'incremento
dei consumi (0,1%), dall'accumulo delle scorte e
dall'aumento degli investimenti fissi lordi (0,5%). La
dinamica ancora sostenuta delle importazioni
(1,2%) si è accompagnata a un rallentamento delle
esportazioni (0,3%). L'attività industriale ha mostra-
to anche nel 2013 segni di debolezza. Con riferimen-
to ai principali paesi dell'Eurozona, a novembre,
l'indice della produzione industriale è cresciuto, in
termini tendenziali, del +3,5% in Germania e del
+1,5% in Francia. La domanda delle famiglie, pur
con qualche segnale di miglioramento, tarda a recu-
perare vigore.
L'inflazione ha raggiunto i valori minimi degli ultimi
quattro anni e nell'ultimo quadrimestre del 2013 è
scesa, raggiungendo livelli estremamente contenu-
ti (0,8% a dicembre 2013 su 12 mesi). Le pressioni dal
lato dei costi continuano a diminuire. In novembre i
prezzi alla produzione sono scesi dell'1,2% rispetto
allo stesso mese del 2012. Nello stesso mese i presti-
ti alle imprese si sono contratti del 3,6%, mentre
quelli alle famiglie sono cresciuti in misura modesta,
dello 0,6%. Nel complesso, i prestiti al settore priva-
to non finanziario si sono ridotti dell'1,3%. Nelle
imprese è proseguito il miglioramento dell'indice di
fiducia, salendo al -3,4% in dicembre dal -3,9% del
mese precedente. Nell'Area Euro il tasso di occupa-
zione del terzo trimestre 2013 era pari al 63,8%, in lie-
ve crescita rispetto al 63,6% del trimestre preceden-
te. Significativo l'allarme lanciato dall'OCSE sulla
disoccupazione: “l'alta disoccupazione e la bassa cre-
scita possono portare ad aumentare le tensioni
sociali nelle economie avanzate ed emergenti” e
l'invito a migliorare la competitività di fondo e ad
accrescere la performance delle esportazioni. Per
questo obiettivo servono riforme per “aumentare la
produttività come minori limitazioni nei mercati dei

AREA EURO

prodotti e un mercato del lavoro più dinamico”.
Con riferimento ai fattori esterni dell'area dell'Euro,
la politica monetaria meno espansiva attesa da par-
te degli Stati Uniti ha contribuito ad indurre la Bce a
dichiarare il mantenimento di condizioni di politica
monetaria favorevoli fino al consolidamento della
ripresa. Il mercato del credito rimane frammentato
e non è esclusa la possibilità di una nuova operazio-
ne di finanziamento a lungo termine alle banche
europee. In queste condizioni, i tassi di politica
monetaria dell'Uem probabilmente rimarranno
sugli attuali livelli minimi sino a tutta la prima parte
del 2016.
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 9 gennaio
2014 la BCE ha lasciato invariato il tasso di policy allo
0,25% (minimo storico dalla nascita dell'euro). Fer-
mo anche il tasso di interesse sulle operazioni di rifi-
nanziamento marginale e quello sui depositi over-
night a quota zero. La liquidità detenuta dalle ban-
che presso l'Eurosistema, in eccesso rispetto
all'obbligo di riserva, si è ulteriormente ridotta per
effetto del rimborso anticipato di parte dei fondi
ottenuti nelle operazioni di rifinanziamento a tre
anni del dicembre 2011 e del febbraio 2012. Alla fine
di dicembre il totale dei rimborsi ammontava al 44%
dei finanziamenti forniti mediante queste due ope-
razioni.
I tassi sul mercato monetario sono lievemente
aumentati, anche a fronte della maggiore domanda
di liquidità da parte delle banche in vista della fine
dell'anno. In lieve rialzo anche i tassi sui contratti di
interest rate swaps.
Nell'Area Euro si sono registrati progressi nei paesi
più colpiti dalle tensioni sui mercati del debito
sovrano. Si è concluso il programma di aiuti finan-
ziari internazionali all'Irlanda. L'agenzia di rating
Moody's ha rivisto al rialzo il merito di credito della
Grecia,Standard & Poor's quello diCipro.
L'Ocse conferma però che l'Eurozona resta vulnera-
bile a rinnovate tensioni finanziarie, bancarie e sul
debito sovrano. Molte banche della zona sono scar-
samente capitalizzate e appesantite da sofferenze.
Lo scorso 18 dicembre il Consiglio dei ministri eco-
nomici e finanziari dei paesi della UE ha trovato un
accordo sull'istituzione di un meccanismo di risolu-
zione delle crisi bancarie e sulle sue caratteristiche,
che prevede la creazione di un fondo di risoluzione
unico. Il fondo, che avrà la sua piena capacità finan-
ziaria pari a 55 miliardi, sarà inizialmente costituito
da comparti nazionali che saranno gradualmente
unificati mediante un processo di mutualizzazione
progressiva da completarsi entro il 2025. Durante il
periodo di transizione le risorse finanziarie necessa-
rie per la risoluzione di eventuali crisi bancarie
saranno rese disponibili dai governi o dallo Europe-
an Stability Mechanism (ESM). Il meccanismo unico
di risoluzione delle crisi bancarie rappresenta
un'ulteriore tappa verso il completamento
dell'Unione bancaria che proseguirà anche nel 2014.
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In novembre la BCE e le autorità di vigilanza nazio-
nali hanno dato avvio a un esame approfondito dei
bilanci e del profilo di rischio degli intermediari (com-
prehensive assessment) che saranno vigilati diretta-
mente dalla BCE. In particolare saranno condotti
un'analisi del rischio, un esame della qualità degli
attivi (asset quality review) e uno stress test coordi-
nato con l'Autorità bancaria europea (European Ban-
kingAuthority, EBA).

Relativamente ai mercati finanziari il miglioramento
delle prospettive di crescita delle economie avanzate
ha favorito, da novembre, un rialzo dei rendimenti a
lungo termineedei corsi azionari; talemiglioramento
è proseguito anche dopo l'annuncio, a metà dicem-
bre, dell'avvio della fase di riduzione dello stimolo
monetario da parte della Riserva federale americana.
Negli ultimi mesi del 2013 i tassi di interesse sui titoli
pubblici decennali sono aumentati negli Stati Uniti e
nel Regno Unito, mentre in Giappone e in Germania i
rendimenti sono rimasti invariati.
Per il Fondo Monetario Internazionale è necessario in
primo luogo sanare i sistemi finanziari, adottare
un'unione bancaria nell'Area Euro e sviluppare ed
implementare concrete pianificazioni, basate su forti
misureper il risanamento dei bilanci amedio termine.
Per quanto riguarda i mercati finanziari della zona
euro le tensioni sul debito sovrano hanno continua-
to ad attenuarsi. Vi hanno contribuito il rafforzarsi
delle prospettive di ripresa dell'economia e le deci-
sioni di politica monetaria della BCE. I premi sui cre-
dit default swap (CDS) sovrani e i differenziali di inte-
resse con la Germania si sono ridotti in misura signi-
ficativa in tutti i paesi dell'area più direttamente col-
piti dalle tensioni.
Nel quarto trimestre è proseguito il rafforzamento
della moneta unica, che ha in gran parte riflesso
afflussi di portafoglio verso l'area dell'euro, verosi-
milmente connessi con la diminuzione del rischio
sovrano. La riduzione dei tassi ufficiali da parte della
BCE ha contribuito solo in via transitoria al deprez-
zamento del cambio. Tra la fine di settembre e la
metà di gennaio l'euro si è apprezzato dell'1,2%
rispetto al dollaro e del 7,5% nei confronti dello yen;
è rimasto invece pressoché stabile nei confronti del-
la sterlina.

La prolungata caduta del PIL italiano partita
dall'estate del 2011 si è arrestata nel terzo trimestre
del 2013. Con riferimento alle componenti del PIL,
tutti i principali aggregati della domanda interna
sono diminuiti, rispetto al secondo trimestre. Nei

MERCATI FINANZIARI

SCENARIO ECONOMICO
E FINANZIARIO ITALIANO

mesi più recenti sono emersi segnali di una modera-
ta crescita dell'attività economica. La produzione
industriale è aumentata nel quarto trimestre,
sospinta soprattutto dalla domanda estera. Nono-
stante il miglioramento del clima di fiducia delle
imprese, sulla ripresa continuano a gravare sia la fra-
gilità del mercato del lavoro, che frena l'espansione
del reddito disponibile, che l'andamento del credito.
Al calo dei consumi, più contenuto nel confronto con
i trimestri precedenti, si è associata una contrazione
degli investimenti in beni strumentali e una stabiliz-
zazione di quelli in costruzioni.
Per quanto riguarda le esportazioni di beni e servizi,
questi hanno continuato a crescere nel terzo trime-
s t r e d e l l ' a n n o t r a s c o r s o , b e n e f i c i a n d o
dell'accelerazione del commercio internazionale e le
importazioni sono tornate ad aumentare. Le espor-
tazioni sono state sostenute dalle vendite verso i pae-
si della UE, in particolare Francia e Germania, a cui si
è contrapposta la diminuzione di quelle nei mercati
extra UE. Il calo delle esportazioni è stato particolar-
mente intenso verso i paesiOPEC e verso la Svizzera,
solo in parte compensato dall'aumento delle vendite
nelle aree economiche più dinamiche (Asia orientale
eStatiUniti).
Nel mercato del lavoro nel 2013 il numero di occupati
è ancora diminuito, ma meno che nei periodi prece-
denti. Il tasso di disoccupazione a novembre 2013 è
però nuovamente cresciuto, per la stazionarietà
dell'offerta e la lieve caduta della domanda di lavoro,
raggiungendo la nuova quota record del +12,7% dal
12,5% del mese precedente. Il dato risulta essere il
più alto mai registrato da gennaio 2004. L'inflazione
al consumo è ulteriormente diminuita negli ultimi
mesi del 2013, attestandosi allo 0,7% sui dodici mesi
in dicembre, nonostante l'aumento dell'aliquota
ordinaria dell'IVA, introdotto lo scorso ottobre, il cui
impatto è stato limitato.
Dall'analisi degli ultimi dati disponibili sulle attività
finanziarie delle famiglie, in Italia emerge come tale
aggregato ammonti a 3.700 miliardi di euro nel
secondo trimestre del 2013, con un aumento su base
annua del +2,9%. Nel terzo trimestre, il rapporto fra
il debito delle famiglie ed il loro reddito disponibile è
rimasto pressoché invariato al 65%, sensibilmente al
di sotto di quello medio dell'area dell'euro (pari a cir-
ca il 100%).
Gli investimenti esteri in titoli pubblici italiani sono
tornati positivi in settembre e nel mese successivo.
Gli investitori non residenti hanno mostrato interes-
se anche per i titoli azionari e per le obbligazioni
emesse da banche e da società private. Dal lato delle
attività, tra agosto e ottobre i residenti hanno
aumentato gli investimenti diretti e quelli in azioni e
in quote di fondi comuni esteri, mentre hanno effet-
tuato vendite nette di titoli di debito.
Nel sistema bancario la raccolta al dettaglio si con-
ferma solida. Si registra qualche segnale di ritorno
della fiducia degli investitori internazionali verso gli
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intermediari italiani. Prosegue tuttavia la flessione
dei prestiti, perché riflette la debolezza della
domanda e le politiche di offerta. Le banche italiane
hanno migliorato ulteriormente la propria posizione
patrimoniale, nonostante la redditività resti conte-
nuta. Secondo le relazioni trimestrali consolidate,
nei primi nove mesi dell'anno la redditività media
dei primi cinque gruppi bancari è rimasta molto con-
tenuta.
Il costo del credito resta al di sopra di quello medio
dell'area dell'euro. Nel terzo trimestre del 2013 il flus-
so di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti, ha
smesso di crescere per la prima volta dal secondo tri-
mestre del 2011, attestandosi al 2,9%. La diminuzio-
ne è attribuibile ai prestiti erogati alle società finan-
ziarie e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio
delle famiglie.
Il rapporto sofferenze lorde/impieghi totali si è col-
locato, a fine 2013, al 8,1% contro il 6,3% di un anno
prima.
E' proseguito il miglioramento delle condizioni dei
mercati finanziari italiani, che ha riguardato sia i tito-
li di Stato sia i mercati azionari e del debito privato.
Dalla fine di settembre la stabilizzazione del quadro
interno e il consolidamento delle prospettive di cre-
scita nell'area dell'euro hanno contribuito al miglio-
ramento delle condizioni del mercato dei titoli diSta-
to italiani. Nel comparto della finanza pubblica
l'indebitamento netto delle Amministrazioni pub-
bliche è rimasto in prossimità della soglia del 3% del
prodotto. Il rapporto tra il debito e il PIL è aumenta-
to di quasi sei punti percentuali. A fine anno il Parla-
mento ha approvato la legge di stabilità per il 2014.
Nelle previsioni ufficiali che tengono conto del prov-

vedimento, l'indebitamento netto scenderebbe in
ciascun anno del triennio 2014-16, collocandosi alla
fine del periodo al di sotto dell'1% del PIL.

L'indice del PIL procapite è sceso a 79,17 nel 2012,
calo avviatosi dopo il crollo del 2009 e non va meglio
per gli altri indicatori macroeconomici, i quali conti-
nuano a risentire non solo della lenta ripresa a livello
mondiale delle economie occidentali ma anche del-
la crisi finanziaria che sta coinvolgendo l'Area Euro.
Il campo della produzione industriale, nel corso
degli ultimi anni, ha visto peggiorare quasi tutti i set-
tori economici del comparto manifatturiero coin-
volti nella contrazione economica.
La situazione economica del Paese ha registrato per
il 2013 una contrazione del PIL a prezzi correnti del
1,94%; l'economia stenta a decollare ed il settore
finanziario è quello che ha subito i maggiori contrac-
colpi della crisi economica. Anche il commercio ha
subito una diminuzione considerevole, mentre più
lieve è stato il calo del settore manifatturiero.
L'indice della produzione industriale, da gennaio
2013 fino a maggio 2013 ha registrato un dato men-
sile sempre negativo. Gli unici settori a non aver
risentito della crisi sono stati quelli della produzione
della carta e dell'industria del legno e dei prodotti in
legno e sughero.
Secondo le previsioni del Fondo Monetario Interna-
zionale, alla luce di questi andamenti, la crescita del
PIL nominale per il 2014, sarà pari al + 0,86% (Tab.3).

SCENARIO ECONOMICO E FINANZIARIO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Tabella 3: Proiezione del PIL di San Marino (a prezzi correnti)

La situazione di crisi del mondo imprenditoriale
sammarinese, iniziata nel 2008, si è protratta anche
nel 2013. La crisi finanziaria e quella immobiliare, in
parte dovute alle difficoltà nei rapporti politici con il
principale partner commerciale, ossia l'Italia, hanno
condizionato e penalizzato l'attività delle imprese
sammarinesi L'uscita dalla Black List, avvenuta nel
febbraio 2014, dovrebbe aiutare la ripresa. L'Italia
rappresenta il paese con cui avviene la maggior
parte dell'interscambio, in particolare l'81,8% delle
importazioni totali e l'82,3% delle esportazioni. La
restante parte riguarda l'interscambio con tutti gli
altri paesi europei ed extra europei.
L'inflazione sta riprendendo a crescere giungendo a
settembre 2013 all'1,8%.

.

Per il mondo del lavoro sammarinese si prevede che
in seguito alla riduzione dell'occupazione del 2012
(2,4%,Tab.4) il tasso di disoccupazione continuerà a
crescere, poiché si manifesteranno gli effetti di crisi
aziendali che il ricorso agli ammortizzatori sociali ha
solo posticipato e alla fine una quota dei lavoratori
che ne ha usufruito diventerà disoccupata.
Uno degli obiettivi principali del sistema sta
diventando la modifica del funzionamento del
sistema pensionistico, poiché la massa di lavoratori
che dovrà usufruire della pensione nei prossimi anni
sarà molto alta. Per questo, la legge sulla previdenza
complementare sta cercando di limitare e contene-
re il depauperamento dei fondi pensionistici ed il
mantenimento di un adeguato tenore di vita per i
pensionati delle nuove generazioni, poiché si

Prodotto interno lordo nominale (in milioni di Euro)

Variazioni percentuali

* proiezioni del Fondo Monetario Internazionale

2009

1.610

-8,92%

2012*

1.442

-1,27%

2010

1.485

-7,81%

2011

1.461

-1,61%

2008

1.768

.

2014*

1.426

0,86%

2013*

1.414

-1,94%
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In base alla riclassificazione metodologica GFSM2011
(Government Finance Statistics) del bilancio
consolidato dello Stato, prevista dal Fondo Moneta-
rio Internazionale, tra gli indicatori chiave delle
finanze statali vengono considerati: i disavanzi di
bilancio, i debiti lordi, le entrate e le spese del
Governo, così come le tasse ed i contributi sociali. In
base al patto di crescita e di stabilità il deficit di
bilancio non deve superare il 3% del PIL ed il debito
non deve essere superiore al 60% del PIL.
Il FMI prevede che deficit cali dal -2,3% del PIL del
2013 al -1,3% nel 2014. Il Debito pubblico è cresciuto
dal 11% del PIL nel 2007 al 30% nel 2013.

Il sistema bancario sammarinese al 31/12/2013 risulta
composto da 7 banche attive, 2 imprese di assicura-
zioni, 13 società finanziarie e 3 società di gestione di
risparmio.
Al 30/09/2013 (ultima data di rilevazione disponibile)
la raccolta totale del sistema bancario risulta pari a
circa € 7,1 miliardi, in leggero calo rispetto al
31/12/2012 (-1,9%).
Parimenti nello stesso periodo gli impieghi del
sistema bancario sammarinese, pari a circa € 4,3
miliardi, risultano in calo (-4,28%).
Circa la qualità del credito, il sistema presenta un
rapporto sofferenze/impieghi del 12%, in forte
aumento rispetto al dato del 31/12/2012 nel quale si

1

Il sistema bancario sam-
marinese

registrava il 10,3%.
Il rapporto tra Patrimonio Netto e Totale Attivo si
attesta a tale data al 7,2% in calo rispetto al dato del
31/12/2012 (8,7%). Quindi anche il sistema finanzia-
rio sammarinese, che ha storicamente mostrato
indicatori migliori della media europea, sta conver-
gendo verso di essa, anche se l'aspettativa è quella di
una ripresa.
La Missione del FMI di febbraio 2014 ha evidenziato
come il livello di raccolta diretta si sia stabilizzato e
pertanto la liquidità delle banche risulta adeguata
ma il livello di crediti non performing continua a
mettere sotto pressione il livello di capitale necessa-
rio. La ratifica degli accordi con l'Italia con l'uscita
dalla Black List e l'entrata di San Marino in SEPA
(Single Euro Payments Area) potranno agevolare lo
sviluppo del reddito e patrimonio del sistema.

Nel corso del 2013 sono state pubblicate numerose
norme legislative e disposizioni di vigilanza di
interesse per il settore bancario, finanziario e, più in
generale, economico nazionale.
Il Consiglio Grande e Generale ha introdotto
nell'ordinamento sammarinese:

in materia antiriciclaggio
Decreto Consiliare 2 aprile 2013 n. 35 “Ritiro
riserve e dichiarazioni e modifica dichiarazione
alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca
dei proventi di reato e sul finanziamento al

-

Evoluzione normativa
sammarinese

▪

evidenzia come sia costante l'aumento del divario tra
l'entità delle pensioni erogate rispetto all'incremento
degli occupati.

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

Occupazione

Fonte: Relazione economico statistica - novembre 2013

San Marino

Germania

Spagna

Irlanda

Lussemburgo

Regno Unito

Giappone

Area Euro

Grecia

Francia

Italia

Portogallo

Stati Uniti

Tasso di disoccupazione

2012

-2,4

-0,7

1,1

-

-4,5

0,1

-

-0,3

-

-

1,2

1,8

-0,3

2010

10,1

12,5

9,7

8,4

10,8

9,6

4,9

7,1

20,1

13,9

5,8

7,9

5,1

2008

7,7

7,7

7,8

6,8

7,6

5,8

3,1

7,6

11,3

6,4

4,2

5,6

4,0

2009

4,5

9,6

7,7

9,5

18,0

9,5

12,0

7,8

5,4

9,5

7,5

9,3

5,1

2011

0,3

-6,6

0,3

0,4

-2,8

0,6

-2,2

1,4

-1,9

-2,1

2,7

0,5

-0,1

2009

-1,8

-1,0

-1,2

-1,6

-2,8

-3,8

-0,3

0,1

-6,8

-8,1

0,9

-1,6

-1,5

2010

-0,8

-0,5

0,5

-2,7

-2,3

0,1

-4,2

-0,6

1,4

-1,5

0,2

-0,6

-0,3

2012

11,4

24,2

10,3

10,7

15,7

8,1

6,9

5,5

25,0

14,7

6,1

8,0

4,4

2011

5,5

10,2

6,0

17,7

21,7

9,6

14,6

8,4

5,7

12,7

8,0

8,9

4,6

2008

3,5

0,8

1,3

1,1

-0,5

0,6

-1,1

0,8

2,9

0,5

0,7

-0,5

-0,3

2Fonte: BCSM – Statistica Sistema Bancario 30/09/2012



terrorismo, adottata a Varsavia il 16 maggio
2005, riserve e dichiarazioni notificate in
occasione del deposito dello strumento di
ratifica dellaConvenzione medesima”;
Decreto Legge 16 maggio 2013 n. 54 “Interventi
urgenti in materia di libretti di deposito al
risparmio al portatore”, che anticipa al 1°
gennaio 2014 il termine del diritto alla
r e s t i t u z i o n e d e l l e s o m m e d e r i v a n t i
dall'estinzione ex-lege dei libretti di deposito al
risparmio al portatore, non estinti o non
convertiti in rapporti nominativi nei termini
previsti dal Decreto - Legge 22 settembre 2009
n. 136;
Decreto Legge 12 luglio 2013 n. 82 e, in ratifica
del medesimo, il Decreto Legge 25 luglio 2013
n. 98, “Disposizioni urgenti recanti modifiche
alla normativa di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;
successivamente, in parziale modifica del
medesimo, il Decreto Legge 27 dicembre 2013
n.176 <Modifica dell'articolo 25 del decreto -
legge 25 luglio 2013 n. 98 “estinzione del diritto
alla restituzione in relazione ai rapporti per i
quali non risultano adempiuti gli obblighi di
adeguata verifica e ai libretti di deposito al
risparmio al portatore”>;

- in materia di sostegno al risparmio
Decreto Legge 27 Giugno 2013 n. 72 “Misure
urgenti a sostegno di operazioni a tutela del
risparmio”;

in materia di lotta al terrorismo
Decreto Legge 15 luglio 2013 n. 83 “Misure
urgenti di allineamento alla strategia globale di
lotta al terrorismo”;

- in materia di sistemi di pagamento
Legge 29 luglio 2013 n. 101 “Raccolta delle
disposizioni sulle banconote e monete”;
Legge 29 luglio 2013 n. 102 “Disposizioni penali
contro le frodi e le contraffazioni”;
Decreto Delegato 8 agosto 2013 n.116 “Sanzioni
relative alle disposizioni della legge 29 luglio
2013 n. 101 e disposizioni di raccordo con il
decreto 30 maggio 2006 n.76”;
Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.180
“Disciplina degli oneri deducibili di cui agli
articoli 14, comma 7 e 148, comma 11 della
legge 16 dicembre 2013 n. 166 e definizione
dello strumento di pagamento elettronico per il
pagamento delle spese effettuate in territorio”.

- Legge 29 luglio 2013 n. 99 in materia di
“Responsabilità della persona giuridica”;

- Legge 29 luglio 2013 n.100 recante “Modifiche al
codice penale ed al codice di procedura penale e
disposizioni sulla procedura civile e in materia
giudiziaria”;

- Legge 31 Ottobre 2013 n. 153 “Modifica alla legge
21 dicembre 2012 N.150, variazione al Bilancio di
Previsione dello Stato e degli Enti del settore
pubblico allargato per l'esercizio finanziario 2013”

▪

▪

▪

-

▪

▪

▪

▪

▪

che disciplina l'emissione di Titoli Pubblici ed il
rafforzamento patrimoniale di Cassa di
Risparmio;

- Decreto Delegato 18 dicembre 2013 n. 173
“Emissione di titoli dello Stato Repubblica di San
Marino, zero coupon, 29 dicembre 2023”;

- Decreto Delegato 27 dicembre 2013 n. 175 recante
“Disposizioni sull'espletamento dei servizi
finanziari postali”;

Inoltre, la Banca Centrale della Repubblica di San
Marino ha emanato:
- il 22/2/2013 la Circolare n. 2013-01 in materia di

“Obblighi informativi periodici delle società
finanziarie in materia di vigilanza prudenziale”;

- i l 3 / 6 / 20 13 i l Re g o l a m e n t o n . 20 13 - 0 1
“Regolamento sul Registro dei soggetti
autorizzati –Aggiornamento n. II”;

- i l 15/7/2013 il Regolamento n. 2013-02
“Regolamento in materia di attività assicurativa
rami vita – Aggiornamento n. I – Regolamento in
materia di redazione del bilancio di esercizio delle
imprese di assicurazione che esercitano i rami vita
-Aggiornamento n. I”;

- i l 25/7/2013 i l Regolamento n. 2013-03
“Regolamento in materia di fondo di garanzia per
la tramitazione”;

- i l 28/8/2013 il Regolamento n. 2013-04
“Regolamento in materia di banconote e monete
in euro”;

- il 28/8/2013 il Regolamento n. 2013-05 “Ingresso
nell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA)”;

- il 19/12/2013 il Regolamento n. 2013-06
“Miscellanea degli interventi mirati di revisione
alle vigenti disposizioni di vigilanza”.

Si segnala che, nel periodo immediatamente
successivo all'esercizio annuale in esame, la Banca
Centrale della Repubblica di San Marino ha
emanato:
- il 16/1/2014 il “Regolamento n. 2014-01 in materia

di promozione finanziaria e offerta fuori sede”, in
vigore dal 31 marzo 2014.

Infine, l'Agenzia Informazione Finanziaria ha
emesso:
- l'Istruzione n. 2013-01 “Indici e Schemi di

Anomalia per soggetti designati ai sensi della
Legge n. 92/2008', emanata il 31 gennaio ed
entrata in vigore l'11 febbraio 2013;

- l'Istruzione n. 2013-02 “Disposizioni sui rapporti
instaurati a soggetti finanziari esteri”, emanata il
28 febbraio ed entrata in vigore il 15 marzo 2013,
che abroga e sostituisce l'Istruzione n. 2010-08;

- l'Istruzione n. 2013-03 “Procedure rafforzate di
adeguata verifica nei confronti della clientela
residente o ubicata in Paesi, giurisdizioni o
territori assoggettati a stretto monitoraggio”,
emanata il 1 marzo 2013 ed entrata in vigore il 18
marzo 2013, abrogando l'Istruzione 2009-08;

14
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- l'Istruzione n. 2013-04 “Estensione ai soggetti
finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d),
degli obblighi previsti dall'istruzione 2010-07”,
emanata il 7 marzo ed entrata in vigore il 18 marzo
2013;

- l'Istruzione n. 2013-05 “Individuazione, verifica e
valutazione di 'operazioni critiche'”, emanata il 29
aprile ed entrata in vigore il 20 maggio 2013,
abrogando l'Istruzione 2008-03;

- l'Istruzione n. 2013-06 “Disposizioni in materia di
valutazione del rischio e brevi cenni in materia di
adeguata verifica della clientela”, emanata il 15
maggio ed entrata in vigore il 10 giugno 2013,
abrogando l'Istruzione 2009-03.

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
(CRSM) è il più antico istituto di credito della
Repubblica, costituita il 1 gennaio 1882 per volontà
dellaSocietàUnione MutuoSoccorso (S.U.M.S.).
Dal 2001 Cassa di Risparmio è diventata Società per
Azioni, un assetto societario più adatto a soddisfare
gli obiettivi di sviluppo.
Cassa di Risparmio è controllata dalla Fondazione
San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S., il cui

L’identità aziendale

Presidente viene nominato dal Consiglio Grande e
Generale. I soci della Fondazione (circa 200) devono
essere cittadini sammarinesi, sono nominati
dall'Assemblea dei Soci della Fondazione e sono
ciascuno titolari di una sola quota che non può
essere venduta o ceduta ad alcun titolo.
Il rafforzamento patrimoniale diCassa di Risparmio,
iniziato nel settembre 2012 e completato a
dicembre 2013, come commentato con maggiore
dettaglio nel paragrafo successivo, ha comportato
l'ingresso dello Stato nel capitale della Banca, con
un ruolo determinante.
Cassa di Risparmio è pertanto la “Banca dei
Sammarinesi” e, in quanto tale, persegue da sempre
la missione di banca di riferimento per il territorio.
Oggi, come ieri, Cassa di Risparmio è un punto di
riferimento per la vita economica e sociale della
Repubblica. Fedele alle proprie radici, lavora con
professionalità ed impegno per sostenere le attività
dei cittadini, promuovere lo sviluppo della
Repubblica di San Marino per valorizzarne
l'immagine nel panorama internazionale.
Cassa di Risparmio si pone, da sempre, come
motore di sviluppo dell'economia locale, tramite
l'amministrazione e gestione del risparmio di privati
e il finanziamento alle famiglie e alle imprese.

ph: lucianotomasinstudio
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I canali attraverso i quali l'attività viene svolta sono
rappresentati da:
- 13 filiali, di cui una (situata a Dogana) dotata di uno

sportello “distaccato” presso il Centro Commerciale
Azzurro,nel castello diSerravalle;

perimprese,totaleutenti1203;
per privati, totaleutenti 4676;

- 15 postazioniATM;
- circa 870 terminali POS di cui 350 abilitati anche alla

Smac

Si riporta di seguito la dislocazione degli sportelli sul
territorio sammarinese.

- remotebankingWelly

- internet bankingWelly

FALCIANO

DOGANA

SERRAVALLE

BORGO MAGGIORE

GUALDICCIOLO

MONTEGIARDINO

CERBAIOLA

FIORENTINO

ROVERETA

SPORTELLO BANCARIO
(AZZURRO)

SERRAVALLE

DOMAGNANO

BORGO

MURATA

FIORENTINO

DOGANA

PONTE MELLINI
(ATLANTE)

CAILUNGO
(OSPEDALE)

GUALDICCIOLO

SEDE CENTRALE

CITTÀ 2

CHIESANUOVA

ACQUAVIVA

DOMAGNANO

TORRACCIA

CHIESANUOVA
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conseguente prospettiva di importanti sinergie
legate alla più o meno profonda condivisione del
modello consortile adottato dalla totalità delle
banche clienti IBT;
Approvazione del Piano Industriale: nel corso del
2013 è stato approvato il Piano Industriale 2013-
2017 che si focalizza su: a) ulteriori interventi sia
sul costo della raccolta che sul pricing degli
impieghi; b) aumento dell'attivo fruttifero grazie
al rientro delle esposizioni oggetto dell'Accordo di
ristrutturazione Gruppo Delta; c) incremento
delle commissioni attive grazie anche a nuovi
servizi offerti, d) continua attenzione e ulteriore
riduzione dei costi sia del personale che degli altri
costi amministrativi.

Il 2013 si chiude con un risultato che, seppur con
segno negativo (€ - 36 mln) è in netto miglioramento
rispetto all'esercizio precedente. Il conto economico
risente ancora del ritardo nell'avvio del Piano
operativo relativo all'Accordo di Ristrutturazione del
Gruppo Delta e della conseguente trasformazione
da attivo infruttifero ad attivo fruttifero di tali
risorse. Il risultato di gestione, come meglio spiegato
nel paragrafo di competenza, chiude in migliora-
mento di € 2 mln rispetto al 2012 e questo grazie ad
azioni forti intraprese durante l'esercizio 2013 che
esplicheranno interamente i loro effetti a partire
dall'esercizio 2014, di seguito elencate:

Riduzione del costo della raccolta: nel corso del
2013 il costo della raccolta diretta da clientela è
stato ridotto di 22 bp;
Revisione del pricing dei crediti; sulla base della
rischiosità della clientela ed il mercato del credito
sono state riviste le politiche di tasso da applicare
sui diversi prodotti offerti;
Revisione del pricing sui servizi; il confronto con la
concorrenza locale ha fatto emergere possibilità
di revisione di alcune tipologie di commissioni.
Sviluppo del risparmio gestito (uno dei cantieri del
piano industriale): il livello del margine da servizi è
cresciuto anche grazie all'aumento, superiore al
budget previsto, della raccolta gestita, nonché
grazie alla rinegoziazione delle commissioni con
le società di gestione dei fondi;
revisione del piano annuale di controlli interni
esistente ed emanazione di un piano pluriennale
di auditing;
analisi revisione ed approvazione del Regolamen-
to Crediti con l'introduzione del Sistema di Rating
deiCrediti e del RegolamentoCrediti Dubbi;

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Le principali azioni
nel corso del 2013

Eventi societari di rilievo

Il 2013 è stato un anno ricco di eventi per la Cassa. A
livello societario quelli che rivestono particolare
importanza sono qui di seguito riepilogati:

Nomina del nuovo Direttore Generale: in data 11
Marzo 2013 è stato nominato Direttore Generale il
Dott. LucaSimoni;
Patrimonializzazione: il rafforzamento patrimo-
niale di Cassa di Risparmio, iniziato nel settembre
2012 con un versamento in aumento capitale
sociale di € 50 mln da parte dei soci Fondazione
San Marino e S.U.M.S., è proseguito a gennaio
2013 con il versamento di ulteriori € 30 mln da
parte di Fondazione San Marino e si è concluso con
l'operazione di patrimonializzazione di ulteriori
€ 85 mln effettuata in data 30 dicembre 2013 che
ha definito l'ingresso dello Stato nel capitale della
Banca, con un ruolo determinante. Il patrimonio
Netto di Cassa di Risparmio al 31/12/2013 ammon-
ta a € 130,8 mln in netto miglioramento rispetto
agli € 74 mln del 31/12/2012;
Conclusione del commissariamento Gruppo
Delta: il 7 maggio 2013 si è concluso il commissa-
riamento di Delta. Si è proceduto pertanto a
nominare i membri dei Consigli di Amministrazio-
ne e/o amministratori (o liquidatori) di Delta Spa (1
indipendente a tutela delle altre banche aderenti,
1 per CRSM ed il Presidente prof. Marco Lamandi-
ni) e delle società del gruppo, ed è stata designata,
quale Coordinatore Generale di Delta e del
gruppo, una manager di Cassa di Risparmio. E'
stato inoltre affidato a KPMG l'incarico per la
valutazione della situazione patrimoniale ed
operativa di Delta e per l'individuazione e
predisposizione di un piano di efficientamento;
Sostituzione del top management Banka
Kovanica: nel corso del 2013 è stato nominato
quale Presidente del Consiglio di Gestione il Dott
Nicola Ceccaroli, che già aveva ricoperto
l'importante incarico di membro del Consiglio di
Amministrazione della Cassa ed ha maturato con
successo importanti esperienze internazionali;
Completamento del progetto inerente la sostitu-
zione del sistema informativo (progetto Millen-
nium): in data 3 giugno 2013, come previsto dalla
pianificazione del Progetto è stato sostituito
l'applicativo bancarioXF con l'applicativoGesbank
di IBT. Il passaggio al nuovo sistema informativo
ha posto le premesse per il conseguimento di
vantaggi importanti di medio – lungo periodo.
Infatti, oltre a quelli immediati, di carattere
economico per i minori oneri di manutenzione e
assistenza del fornitore e di carattere operativo
per il minor impegno di gestione della applicazio-
ne, il passaggio a Gesbank pone le premesse per la
condivisione di numerose attività da parte delle
banche sammarinesi che ne fruiscono, con la

▪

▪

▪

▪

▪
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▪

-

▪

▪

Riduzione dei costi amministrativi:
Revisione dei costi del personale con
contenimento dei costi del top management
e riduzione del costo degli straordinari;

- Riduzione degli altri costi amministrativi; le
altre spese amministrative hanno registrato
un calo del 27% rispetto al 2012;

- Il costo del personale è stato ridotto anche
grazie all'avvio di una politica di prepensiona-
menti volta a ridurre il numero di personale
dipendente; ciò reso possibile a seguito di
un'attentariorganizzazioneinterna:

Riorganizzazione dell'area coordinamento
e controlli ed efficientamento anche degli
altri uffici centrali (vedi dettaglio nel
paragrafo sul sistemadei controlli);
Chiusura di 2 filiali con trasferimenti dei
rapporti a filiali limitrofe. L'impatto sui
rapporti di clientela in termini di abbandono
èstato trascurabile.

Cassa di Risparmio ha operato anche nel 2013 a
favore della comunità sammarinese.
A febbraio 2013 è stata firmata la Convenzione tra la
Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura e la
Cassa di Risparmio che, in occasione dei festeggia-
menti per il 130° anniversario, ha promosso il
“ (in onore della compianta
maestra elementare Alceste Ferri) per sostenere e
incentivare l'utilizzo di supporti multimediali (LIM
lavagne interattive multimediali) all'interno delle
Scuole del territorio

A ottobre 2013 è stato ufficializzato lo sportello
d'ascolto Antiviolenza che rientra nel "

", finanziato da CRSM e rivolto alle vittime di
violenza economica, fisica/psicologica, domestica,
stalking e mobbing sul luogo di lavoro.
Agli alunni sammarinesi è stato dedicato l'impegno
della Cassa per supportare la manifestazione
“ ”, nata nel 1985, e coordinata
dalla Segreteria di Stato per la Cultura, che
quest'anno festeggia il 28° anno di nascita.

La , giunta alla sua
XV^ edizione, è promossa ed organizzata dalla
Cassa di Risparmio e dall'AssociazioneCamerata del
Titano con il patrocinio della Segreteria di Stato per
l'Istruzione e la Cultura, l'Università e le Politiche
Giovanili.

Una edizione 2013 di prime assolute per San Marino
e tanta vocalità. Diversi infatti i concerti vocali,
alcuni dei quali in collaborazione con Voice Aca-
demy del Canto e del Teatro di San Marino; da

Progetto Alceste"

Progetto
AGATA

Giochiamo allo sport

Rassegna Musicale d'Autunno

Attività istituzionale

evidenziare la coproduzione con realtà culturali
italiane e straniere e, cosa particolarmente attesa, il
ritorno dell'opera lirica, con ben due momenti
dedicati al genere.

E' proseguito con il consueto successo il "
", intitolato alla memoria

delle due cittadine sammarinesi e istituito dal
Consiglio di Amministrazione della Cassa di
Risparmio, utilizzando le rendite del Fondo
costituito con il lascito della defunta Giorgia Reffi, a
favore degli studenti della scuola superiore di San
Marino, nell'ambito del più ampio impegno per far
emergere e valorizzare in tutti i campi il merito ed i
talenti che i giovani esprimono.

Per la tradizionale é stato scelto il
volume "Valloni - Storia di un Palazzo", pubblicato
dalla Cassa di Risparmio in collaborazione con la
Fondazione, a cura dell'Arch. Leo Marino Morganti,
del Prof. Pier Giorgi Pasini e della Dott.ssaValentina
Rossi ed edito da Minerva Edizioni.
Fondazione San Marino e Cassa di Risparmio, con
questo Volume, vogliono favorire la diffusione dei
beni culturali ed artistici, entrare nelle case ad
arricchire la collezione libraria degli affezionati
clienti e dei concittadini, ricordando loro che questo
Istituto ha vita sulTerritorio dal 1882.

Gli obiettivi che hanno guidato le scelte commercia-
li dell'anno 2013 sono stati improntati sia al lancio di
nuovi servizi ( ,

e ) che al mantenimento della
quota di mercato dell'Istituto, pur a fronte di costi di
produzione crescenti che hanno caratterizzato gli
ultimi anni, costringendo il sistema a ridefinire le
politiche tariffarie.
LaCassa è riuscita anche nel 2013 a confermare il suo
sostegno alle attività economiche del Paese,
nonostante il perdurare della congiuntura,
riuscendo anche ad offrire servizi finanziari dedicati.
Ricordiamo, non ultimo, il

. Un nuovo prodotto dedicato ai Clienti, sia
aziende che privati, finalizzato all'acquisto di pannelli
fotovoltaici. Appoggiando l'iniziativa dello Stato per
incentivare le energie rinnovabili, la Cassa ha voluto
ulteriormente facilitare l'accesso da parte dei
cittadini atutti i vantaggi previsti dallanormativa:
- tassi estremamente agevolati
- tempi rapidi nell'erogazione
- manutenzione gratuita per i primi anni di vita
dell'impianto, se acquistato presso gli installatori
convenzionati
- accredito automatico degli incentiviStatati.

Premio
Giorgia e Pinella Reffi

strenna Natalizia

Finanziamento Fotovoltaico Notify
Me Welly Aziendale

finanziamento fotovol-
taico

Iniziative commerciali e
attività marketing
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E' stato attivato il servizio ossia un
servizio SMS di notifica delle spese in tempo reale
per aumentare la sicurezza dei propri acquisti e
poter controllare costantemente le proprie spese. Il
Servizio prevede infatti che venga ricevuto un
messaggio SMS sul proprio cellulare ogni volta che
viene effettuato un pagamento/ prelievo con la
carta di debito.

Cassa di Risparmio durante l'anno ha intrapreso
diverse iniziative per incentivare il rilancio economi-
co di San Marino e per soddisfare la propriaClientela
privata.
E' stato realizzato, a due anni di distanza dall'ultimo
concorso, un nuovo e importante progetto volto a
valorizzare Cartazzurra, il

. Rinnovato rispetto alle precedenti edizioni,
si è posto una serie di obiettivi, tra i quali: la
valorizzazione dei propri Clienti, sia titolari di
Cartazzurra che negozianti, che hanno avuto
l'opportunità di partecipare all'estrazione dei premi
messi in palio; il rilancio dei consumi in Repubblica,
attraverso l'incentivo a spendere presso i negozianti
convenzionati con la Cassa e quindi in territorio; la
partecipazione, non solo di Cassa ma di tutti i
cittadini, a tre importanti Progetti di Solidarietà. Il
concorso a premi rivolto a Titolari di Cartazzurra ed
Esercenti P.O.S. convenzionati con Cassa di
Risparmio ha previsto settimanalmente tre premi:
due per i Titolari ed uno per gli Esercenti. Ad ogni
Titolare di Cartazzurra estratto è stato consegnato
un premio del valore pari a 150 €, maggiorato a 250 €
se il Titolare vincitore risultasse avere sottoscritto
presso la Cassa altri prodotti bancari. All'Esercente
vincitore è stato consegnato un premio pari a 150 €.

Nell'ambito della propria attività tipica, Cassa di
Risparmio ed il Consorzio Fidi della Repubblica di
San Marino (Confidi), hanno siglato un accordo di
collaborazione per facilitare ad imprese e privati
l'accesso al credito.

Notify Me

Concorso “Passa in
Cassa”

Il , che si pone l'obiettivo di
sostenere i suoi associati rilasciando garanzie di
natura sussidiaria e solidale in loro favore in caso di
richieste di finanziamento, è stato creato sotto gli
auspici della Segreteria di Stato per l'Industria,
l'Artigianato ed il Commercio della Repubblica di
San Marino e con la promozione ed il sostegno di
Camera di Commercio S.p.A. della Repubblica di
San Marino, di ANIS, OSLA, UNAS, USC e USOT. La
Cassa di Risparmio crede nelle finalità del Consor-
zio, cioè quelle di offrire ancor più sostegno ad
aziende e privati, godere di un interlocutore
specializzato comeConfidi e di condizioni agevolate
riservate dalla Banca agli associati. Cassa di
Risparmio è la prima Banca ad aderire a questo
progetto, avendo da sempre un ruolo economico
propulsivo nel territorio, a conferma della sua
natura di Banca per il Paese.

Cassa di Risparmio ha sponsorizzato l'ottava
edizione del concorso ideato dalla Camera di
Commercio di San Marino per promuovere il
comparto del web e dell'e-business per le Piccole e
Medie Imprese, il Da
luglio a ottobre, gli utenti della rete hanno potuto
votare il loro sito internet sammarinese preferito
collegandosi al sito www.premiowebsanmarino-
.org, partecipando così all'estrazione di ricchi premi
e decretando il sito Principe della Rete. E' stata
invece la valutazione della giuria tecnica ad
individuare i vincitori per ciascuna categoria in gara,
valutando la mappa del sito, la navigazione,
l'homepage, la brand image, lo stile, l'informazione,
l'aggiornamento, i tempi di accesso, l'accessibilità ai
disabili e l'efficacia.
Cassa ha inoltre completato il periodo di sponsoriz-
zazione del , promosso
dalWorldTrade Center San Marino, volto a promuo-
vere il sistema paeseSan Marino.

consorzio Confidi

Premio Web San Marino.

Progetto Business Angels

ph: lucianotomasinstudio



Strutturadelgruppo
eandamentopartecipazioni

L'assetto delle principali partecipazioni detenutedal-
la Cassa di Risparmio al 31/12/2013 risulta articolato
secondo lo schemasotto riportato.
Continuerà nel corrente esercizio, così come
nell'esercizio 2013, la razionalizzazione dell'assetto
partecipativo della banca, con l'obiettivo di focalizza-
re l'operatività sulle attività più redditizie e attuare

Si descrivono di seguito gli avvenimenti più impor-
tanti intervenuti nel corso dell'anno.

Durante lo scorso anno sono intervenuti alcuni cam-
biamenti importanti nella controllata croata. In pri-
mo luogo è stato deciso un cambiamento
nell'ambito del top management, nominando quale
Presidente del Consiglio di Gestione il Dott. Nicola
Ceccaroli, che già aveva ricoperto l'importante inca-
rico di membro delConsiglio diAmministrazione del-
la Cassa ed ha maturato con successo importanti
esperienze internazionali. L'attuale management
ha predisposto un Piano Quadriennale (2014-2017)
di sviluppo della banca che, sottoposto al vaglio di
Banca Centrale Croata ed approvato dal Cda di
CRSM, vede quali punti principali:

concentrazionedelleattivitàsul comparto retail;
conseguente riduzione dell'attività corporate;
riduzione del costo medio della raccolta;

Banka Kovanica d.d. (partecipata al 99,62%), con
sede aVarazdin (Croazia).

▪

▪

▪

▪

▪

riduzione dei costi operativi, attuata anche
attraverso una importante ristrutturazione orga-
nizzativa;
significativo aumento dei ricavi da commissioni.

Il Piano Quadriennale persegue il ritorno ad un soli-
do risultato netto operativo già dall'esercizio 2014 e
il conseguimento di utili netti a partire dal 2015.

Nel 2013 è stata chiusa la sede di Zagabria riunendo
tutte le funzioni di back-office presso la sede legale
diVarazdin. Kovanica opera sul territorio attraverso
14 filiali e 10 sportelliATM.
Il 23 dicembre 2013 si è proceduto con l'aumento di
capitale, sottoscritto per intero da Cassa, per HRK
30,32 mln (€ 4 mln). Dopo la nuova emissione, la par-
tecipazione di Cassa di Risparmio sale al 99,62% del
capitale sociale. A fine 2013 il Patrimonio Netto
ammonta a € 9,2 mln e salirà a circa € 14,8 mln nel
2014 a seguito della programmata trasformazione
di strumenti ibridi in capitale.

ONDA S.p.A.

Agata Fid Srl

Rent Autonoleggio
S.r.l.

IN LIQUIDAZIONE

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

Compagnia Fin. 1 Srl

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

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

99,62%

100%

100%

100%

100%

100%

29,99%

100%

100%

50%

40%

100%

risparmi siadi risorseorganizzativecheeconomiche.
A giugno 2013, Fingroup S.p.A. già in liquidazione
volontaria alla chiusura del precedente esercizio, ha
ottenuto il decreto di radiazione dall'albo delle socie-
tà e pertanto non compare nel prospetto delle parte-
cipazioni.

10% Società Gestione
Crediti Delta Spa

49,99%
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Nekretnine Plus

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE
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A fine 2013, è stata costituita, con sede aVarazdin, la
società controllata al 100% da
CRSM. La nuova società si occuperà della gestione
del patrimonio immobiliare derivante dalla risolu-
zione di contratti con la clientela e della gestione di
parte del portafoglio crediti non performing di Ban-
ca Kovanica, dalla stessa acquisito tramite un finan-
ziamento da parte di CRSM di € 6,5 mln. Ammini-
stratore Unico è l'Avv Gian Luca Ghini, esperto
dell'attività di recupero crediti.

La società è interamente controllata da Cassa di
Risparmio e ha per oggetto la gestione degli investi-
menti riferiti a partecipazioni in società bancarie,
finanziarie e fiduciarie, nonché in imprese di servizi
connessi all'attività di queste ultime.
Nel 2013SIE ha ridotto i dipendenti di una unità ed ora
ha un dipendente diretto ma non ha altri rilevanti
costi di gestione se non quelli relativi al canone di lea-
sing immobiliare. Infatti i locali in precedenza occu-
pati da SIE e dalla controllata Agata Fiduciaria, sono
stati affittati a Farbanca (Gruppo BPV) già conduttri-
ce di altri locali nello stesso stabile. La sede legale di
SIE e quella di Agata Fiduciaria sono state trasferite
presso uno studio professionaledi Bologna.
Nel maggio 2013 ha partecipato all' Assemblea di
Delta convocata a Milano dai Commissari Straordi-
nari per l'assegnazione del Gruppo Delta ai soci. Il 12
giugno 2013 la società ha concluso con Estuari Spa in
liquidazione l'acquisizione della quota del 73,52% di
Onda Spa in liquidazione (azionista di Delta Spa al
49,90%) detenuta da Estuari Spa in liquidazione. A
fine 2013 pertanto SIE detiene una quota complessi-
va del 79,98% del Gruppo Delta. La maggior quota
della parte rimanente di partecipazione nel Gruppo
Delta è in fase di trasferimento aSIE.

Con l'omologa definitiva del 17 febbraio 2012 il Pia-
no Operativo di Ristrutturazione (di seguito anche il
“Piano di Ristrutturazione”), allegato all'Accordo di
Ristrutturazione dei debiti del Gruppo Delta ex art.
182-bis L.F. (di seguito anche l'“Accordo”) italiana,
ha acquisito piena validità nei confronti delle società
proponenti e dei creditori aderenti.
Il 7 maggio 2013 si è concluso il commissariamento
di Delta. Si è proceduto pertanto a nominare i mem-
bri dei Consigli di Amministrazione e/o amministra-
tori (o liquidatori) di DeltaSpa (1 indipendente a tute-
la delle altre banche aderenti, 1 perCRSM ed il Presi-
dente prof. Marco Lamandini) e delle società del
gruppo, ed è stata designata, quale Coordinatore
Generale di Delta e del gruppo, una manager di Cas-
sa di Risparmio.

Nekretnine Plus

Sviluppo investimenti estero (SIE) S.p.A. (parteci-
pata al 100%), con sede a Bologna:

PRINCIPALE PARTECIPAZIONE DETENUTA
TRAMITESIE:GRUPPO DELTA

E' stato inoltre affidato a KPMG l'incarico per la valu-
tazione della situazione patrimoniale ed operativa
di Delta e per l'individuazione e predisposizione di
un piano di efficientamento.
Per ulteriori informazioni e per ciò che riguarda gli
esiti dell'analisi e gli effetti dell'”Accordo” sulla
situazione economico-patrimoniale di CRSM si
rimanda alla consueta sezione dedicata: “Effetti del
Piano di Ristrutturazione delGruppo Delta”.
In questa sede appare opportuno unicamente
accennare all'importante progetto in corso nel grup-
po, teso da un lato ad ottenere forti risparmi di costi
ed ottimizzazione delle risorse, pur a fronte di ogni
sforzo possibile per contenere gli impatti sociali.
Ricordando che a dicembre 2012 furono rimborsati
ai creditori aderenti del sistema bancario sammari-
nese circa € 220 mln, dei quali € 100 mln di pertinen-
za di CRSM, da marzo 2013 si è assistito all'inizio
dell'operatività' di SGCD S.p.a. (Società Gestione
Crediti Delta), società costituita nel 2011 come pre-
visto nell'Accordo con il compito di gestire l'incasso
dei crediti erogati dal Gruppo Delta e che gestisce i
rimborsi ai creditori aderenti. Nel corso del 2013
sono stati distribuiti incassi alle banche aderenti per
oltre € 187 mln, di cui circa € 74 mln sono stati incas-
sati da CRSM e circa € 26 mln sono incassi sempre di
pertinenza di CRSM che, in base a quanto previsto
nell'accordo, rimangono quale cash reserve in River
Holding, portando così ad € 100 mln gli incassi desti-
nati aCRSM nel 2013.

L'attività della finanziaria è ormai unicamente volta
alla chiusura o trasferimento dei pochi mandati rima-
sti (18 a fine 2013). Nei primi mesi del 2014 dovrebbe
concretizzarsi il passaggio degli ultimi immobili di
proprietà a CRSM. Tali immobili derivano tutti da
contratti risolti per inadempienza e verrà effettuata
al valore netto contabile. Essendo in liquidazione,
Carifin pubblica un bilancio intermedio di liquidazio-
ne che a fine 2013 riporta un utile pari a € 1,4 mln. Nel
corso del 2013, la controllata ha versato alla capo-
gruppo € 436.406 quali dividendi non distribuiti rela-
tivi al 2010 ed ha permesso il realizzo di € 865.735 a
titolo di commissioni in capo a CRSM per interme-
diazione su cessione di crediti.

La società non ha più clienti dai primi mesi del 2012,
ed è stata messa in liquidazione nel mese di luglio
2013. La conclusione della liquidazione dipenderà
dalla chiusura di una vertenza di lavoro attesa entro i
primi mesi del 2014. Liquidatore è stato nominato il
DottGiuseppeVolpi di Lugano.
Con verbale dell'Assemblea ordinaria del 18 luglio
2013 è stato ridotto il capitale aCHF 400.000 con con-
testuale copertura della perdita e destinazione della
eccedenza al socio unico.

Carifin S.p.A. (partecipata al 100%), con sede nel-
la Repubblica di San Marino (in liquidazione
volontaria dal 27 maggio 2011):

Towers fid s.a. in liquidazione (partecipata al
100%), con sede a Lugano:



CentroServizi s.r.l. (partecipata al 100%), con sede
nella Repubblica diSan Marino:

S.S.I.S. S.p.A. (partecipata al 50%), con sede nel-
la Repubblica di San Marino:

Le attività principali sono la gestione dei POS e la
gestione contabile, amministrativa ed informatica di
prodotti previdenziali. Centro Servizi S.r.l., oltre la
gestione della carta SMAC progetta, realizza ed
applica soluzioni per la gestione di operatività hou-
sing/ hosting con terminali POS, reali o virtuali.
Relativamente all'anno 2013, la controllata ha ripor-
tato un utile di circa € 91 mila.

La Società, che fornisce servizi di facility manage-
ment per i sistemi informativi, le infrastrutture tec-
nologiche ed i servizi accentrati, chiude l'anno 2013
con una perdita di € 157.714 dovuta alla contrazione
del mercato di riferimento, unitamente al residuo
ammortamento, sull'esercizio 2013, di costi relativi
alla piattaforma applicativa precedentemente utiliz-
zata dalle banche clienti.
Al fine di contenere il risultato negativo, sono state
poste in essere tutte le misure applicabili di riduzione
dei costi considerando imprescindibile l'obiettivo di
mantenere inalterato il livello qualitativo dei servizi
erogati ai soci ed ai clienti.
Per i dettagli relativi ai valori delle partecipazioni si
rimanda alle apposite Tavole 6.1/6.2 della Nota Inte-
grativa.

Specifici contratti per la fornitura di servizi sono in
corso con le seguenti società:

eroga a
Cassa di Risparmio il servizio di gestione dei POS, dal-
la installazione degli apparecchi fino alle attività di
“Gestore terminale” (predisposizione dei flussi di
accredito esercenti, colloquio con gli enti autorizza-
tori e gestione flussi per addebiti ai titolari carta), sia
per i terminali POS fisici che virtuali, garantendo una
pronta risposta alle esigenze del mercato sammari-
nese e un adeguamento continuo all' evoluzione dei
servizi di Monetica. A Centro Servizi S.r.l. la Cassa di
Risparmio ha demandato il governo del sistema di
pagamento Cartazzurra e la gestione amministrati-
va delConto Previdente.Centro Servizi gestisce inol-
tre il software per i pagamenti e la scontistica della
SMaCCard, fornendo agli altri attori del circuito i flus-
si elettronici per il regolamento contabile. Si sta pre-
disponendo quanto necessario per la gestione di tali
flussi anche ai fini delle detrazioni fiscali previste dal-
la nuova Legge Fiscale.

: la società, costituita nel
1998 in partnership con Banca Agricola Commercia-
le della Repubblica di San Marino S.p.A., è nata con
l'obiettivo di costituire un polo elaborativo di eccel-

Centro Servizi S.r.l.

S.S.I.S.S.p.A.SocietàServizi InformaticiSammari-

nesi

(controllata al 100%):

(partecipata al 50%)

RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE
E LA CONTROLLANTE

lenza sul territorio, che risultasse attrattivo 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 del-
le tecnologie sia in termini di sicurezza che in termini
di evoluzione dell'infrastruttura rispetto agli stan-
dard di mercato.
In aggiunta ai vantaggi suddetti, il fatto di avvalersi
diSSIS garantisce alle banche socie e/o clienti di man-
tenere le proprie informazioni all'interno della
Repubblica di San Marino, nel rispetto della normati-
va sulla riservatezza dei dati.
Unitamente alle attività di gestione della infrastrut-
tura elaborativa e di telecomunicazione, SSIS eroga
inoltre servizi di per la gestione del porta-
foglio (effetti e assegni) e di archiviazione fisica e
ricerca dei documenti. É infine attivo per Cassa di
Risparmio il servizio di archiviazione sostitutiva delle
Pratiche di Fido nel rispetto della Legge n.115/2005 e
D.L. n.156/2005.

Le operazioni con la controllante
e con le

società controllate rientrano nella ordinaria operati-
vità della banca.
La controllante Fondazione intrattiene con Cassa di
Risparmio rapporti di conto corrente per la gestione
ordinaria.

Per il dettaglio dei rapporti finanziari con le società
controllate si rimanda allaTavola 6.7 di Nota Integra-
tiva.

La Banca ha intenzione, seppure su base volontaria,
di predisporre il bilancio consolidato del gruppo. Ciò
avverrà non appena saranno disponibili tutti i bilanci
definitivi al 31/12/2013 delle società controllate e col-
legate accompagnati dalle relazioni dei competenti
organi di controllo. In particolare si significa che la
sub-holding Sviluppo Investimenti Estero S.p.A e
Delta S.p.A. hanno prorogato i termini per
l'approvazione del bilancio al 31/12/2013 così come
consentito dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile
anche al fine di rispettare quanto disposto
dall'articolo 27 del D.Lgs. 127/1991 inerente l'obbligo
di redazione del bilancio consolidato a decorrere
dall'esercizio 2013. Ciò si è reso necessario in attesa
della approvazione del bilancio relativo al periodo
commissariale da parte della Banca d'Italia.

back office

Fondazione San
Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S.

IL BILANCIOCONSOLIDATO

22



Governance e
struttura organizzativa

In materia di organi sociali, si segnalano nell'anno
2013:
- le dimissioni volontarie dall'incarico di

esponente del Consiglio di Amministrazione
rassegnate con lettera datata 29 ottobre 2013 dal
Dott. Nicola Ceccaroli, per potere assumere il
ruolo di Presidente del Consiglio di Gestione
della controllata Banca Kovanica; la nomina del
Dott. Luca Simoni in data 11 marzo 2013 a

ORGANIGRAMMA

Direttore Generale, che ha fatto seguito alle
dimissioni volontarie dall'incarico rassegnate
dall'Avv. Paolo Borin con lettera del 10 dicembre
2012, e decorrenza dal 10 marzo 2013.

Nel corso del 2013 sono stati inoltre apportati
aggiornamenti alla struttura organizzativa in linea
con gli obiettivi di maggiore snellezza ed efficienza
che sono elemento fondante del piano industriale.

Direzione

Ufficio

Servizio

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Comitato esecutivo

Presidente

Auditing e Ispettorato

Direttore Generale

AntiriciclaggioResponsabile incaricato
Antiriciclaggio

Di seguito viene rappresentato l’organigramma della Cassa di Risparmio vigente alla data del 31/12/2013.
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L'organigramma vigente è il risultato di modifiche
organizzative, approvate e rese operative nel corso
dell'esercizio, volte a semplificare la struttura azien-
dale, nonché a rafforzare il presidio commerciale ver-
so alcuni target di clientela.
Di seguito i principali interventi:

posizionamento degli Uffici Legale e Segreteria
Societaria e Risorse Umane al Direttore
Generale;
modifica della denominazione della Direzione
Affari Societari e Partecipate in DirezioneCrediti,
con spostamento della DirezioneCrediti a riporto
delVice DirettoreGeneraleVicario;
spostamento della Direzione Amministrazione e
Finanza a riporto delVice DirettoreGenerale;
abolizione delle Aree: Amministrazione, Finanza,
Commerciale,Crediti eCoordinamentoControlli;
posizionamento alla DirezioneCrediti degli
UfficiConcessioneCrediti, Segreteria Fidi,Crediti
Problematici e del nuovo Servizio Gestore Corpo-
rate;
creazione dell'Ufficio Sviluppo, a riporto della
DirezioneCommerciale;
creazione del Servizio Gestore Corporate, a ripor-
to delVice DirettoreGeneraleVicario;
istituzione dell'Ufficio Controllo Crediti e Parteci-
pate a riporto delVice DirettoreGeneraleVicario;
istituzione del Servizio Partecipate a riporto
dell'UfficioControlloCrediti e Partecipate;
spostamento del Servizio Controllo Crediti a
riporto dell'Ufficio Controllo Crediti e Partecipa-
te;
spostamento del Servizio Compliance a riporto
dell'Ufficio Legale eSegreteriaSocietaria,
spostamento dell'Ufficio Pianificazione e Piano
Industriale e del Servizio Risk Management a
riporto delVice DirettoreGenerale;
divisione dell'Ufficio Trustee e attività fiduciaria
in Servizio Trustee e Servizio Attività fiduciaria,
con collocazione del Servizio Trustee a riporto
dell'Ufficio Legale e Segreteria Societaria e del
Servizio Attività fiduciaria a riporto della Direzio-
neCommerciale;
scorporo delle attività estero dall'Ufficio Incassi e
Pagamenti e loro assegnazione all'Ufficio Con-
cessioneCrediti;

in line

in line
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▪ unificazione del Back Office Titoli con l'attività
Incassi e pagamenti nel Servizio Back Office
Incassi e Pagamenti e Titoli a riporto dell'Ufficio
Bilancio.

Si è provveduto inoltre ad aggiornare la composizione
del Comitato di Direzione, del Comitato Investimenti,
del Comitato Rischi, del Comitato Valutazione Crediti
e del Comitato Finanza, per renderla coerente con la
revisioneeffettuata.

In linea con il piano industriale della Banca, che pone
una grande attenzione ai costi operativi sostenuti si è
valutato di non sostituire le risorse che hanno cessa-
to il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni o pen-
sionamenti; pertanto non sono state effettuate
assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre si è pro-
gressivamente ridotto l'apporto del personale a tem-
po determinato, limitandolo, a fine anno, ad una
risorsa.
Il ridimensionamento effettuato è stato reso possibi-
le anche grazie alla chiusura di due filiali, Faetano e
Città 1, ritenute non più strategiche; l'operazione è
stata attentamente seguita in tutte le sue fasi per
garantire la più completa assistenza alla clientela
interessata e mantenere la medesima qualità di ser-
vizio.
Per effetto di tali iniziative, al 31/12/2013 l'organico
era formato da 140 dipendenti, di cui 139 in pianta sta-
bile e 1 a tempo determinato.
Le risorse a tempo indeterminato risultano diminui-
te di 6 unità rispetto all'anno precedente, dal
momento che 1 Funzionario e 2 dipendenti hanno
raggiunto i limiti di età, 2 dipendenti e 1 Direttore
Generale si sono dimessi . A queste si sommano altre
3 risorse a tempo determinato per le quali non è stato
rinnovato il contratto.
Il rapporto delle risorse umane impiegate nella Rete
e negli Uffici ha visto anche nel 2013 il prevalere di
questi ultimi, ancorché in calo rispetto all'anno pre-
cedente.

Le risorse umane

2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % variaz. 2008-2013

1 -9,09%

-2 -3,17%

0 0,00%

-3 -3,85%

-22 -25,29%

3 2,21%

-28 -96,55%

Totale dipendenti 165 100% 166 100% 163 100% 158 100% 149 100% 140 100% -25 -15,15%

Funzionari/Dirigenti 11 6,67% 13 7,83% 13 7,98% 12 7,59% 12 8,05% 10 7,14%

Impiegati unità centrali 63 38,18% 62 37,35% 66 40,49% 68 43,04% 66 44,30% 61 43,57%

Ausiliari 4 2,42% 4 2,41% 4 2,45% 4 2,53% 4 2,68% 4 2,86%

Dipendenti in Uffici 78 47,27% 79 47,59% 83 50,92% 84 53,16% 82 55,03% 75 53,57%

Dipendenti in Filiale 87 52,73% 87 52,41% 80 49,08% 74 46,84% 67 44,97% 65 46,43%

Risorse a Tempo indet. 136 143 146 146 145 139

Risorse a Tempo det. 29 23 17 12 4 1
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Distribuzione per fasce d’età

0 0,00%

19 13,67%

26 18,71%

2009 2010 2011 2012 2013

ANNI N. dip. % N. dip. % N. dip. % N. dip. % N. dip. %

1 0,72%

17 12,23%

24 17,27%

20 14,39%

26 18,71%

3 2,16%

3 2,16%

TOTALE 143 100% 146 100% 146 100% 145 100,00% 139 100,00%

da 22 a 25 anni 4 2,80% 5 3,42% 3 2,05% 1 0,69%

da 26 a 30 anni 21 14,69% 21 14,38% 22 15,07% 21 14,48%

da 36 a 40 anni 20 13,99% 16 10,96% 23 15,75% 27 18,62%

da 41 a 45 anni 24 16,78% 21 14,38% 20 13,70% 17 11,72%

da 51 a 55 anni 11 7,69% 17 11,64% 18 12,33% 24 16,55%

da 56 a 60 anni 7 4,90% 6 4,11% 7 4,79% 6 4,14%

oltre 60 anni 1 0,70% 2 1,37% 1 0,68% 4 2,76%

fino a 21 anni 1 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

da 31 a 35 anni 26 18,18% 27 18,49% 21 14,38% 18 12,41%

da 46 a 50 anni 28 19,58% 31 21,23% 31 21,23% 27 18,62%

Anche il 2013 ha mantenuto il positivo trend di
scolarità del personale, a significare l'impegno
dell'Azienda nella continua ricerca di professionalità.

Scolarizzazione

2010 2011 2012 2013

TITOLO DI STUDIO N. dip. % N. dip. % N. dip. % N. dip. %

50 36%

85 61%

4 3%

TOTALE 146 100,00% 146 100,00% 145 100,00% 139 100,00%

Laurea 48 33% 50 34% 51 35%

Scuola media superiore 93 64% 91 62% 89 61%

Scuola media inferiore 5 3% 5 3% 5 3%

Il percorso professionale del personale ha richiesto
anche nel 2013 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 2013 ha visto un'erogazione
omogenea della formazione traUffici e Filiali.
Sono state erogate 3.700 ore di formazione, pari ad
una media di circa 26.5 ore di formazione all'anno
per i dipendenti in pianta stabile.
Si è provveduto al consueto aggiornamento annua-
le in materia di antiriciclaggio e di finanza, mentre
particolare attenzione è stata dedicata al progetto
“Millennium”, finalizzato al cambio del Sistema
Informativo della Banca, avvenuto a giugno 2013.
Tale evento straordinario ha comportato un impor-
tante sforzo formativo rivolto a tutte le funzioni
aziendali.

Il percorso formativo 2014, oltre ad assicurare i dovu-
ti approfondimenti in ambito antiriciclaggio e finan-
ziario, si incentrerà su alcune aree tecniche, di
recente non affrontate, quali l'area crediti/estero e

fiscale, nonché su specifici settori verso cui la Banca
intende investire, anche per facilitare il raggiungi-
mento degli obiettivi commerciali previsti dal Piano
Industriale 2013-2017.

L'Ufficio Organizzazione svolge attività di presidio
del funzionamento del Sistema informativo, nelle
componenti infrastrutturale e applicativa, di svilup-
po di progetti informatici in collaborazione con i for-
nitori esterni, di sviluppo di progetti organizzativi, di
presidio manutenzione e controllo delle procedure
organizzative, nonché di supporto agli utenti cen-
trali e di filiale.
Il 2013 è stato l'anno del progetto Millennium, di
sostituzione dell'applicativo bancario XF con
l'applicativoGesbank di IBT.

Attività organizzative
e logistiche in ambito
direzione sviluppo servizi

L'età media del personale è pari a 42,4 anni con
un'anzianità media di servizio di 16,7 anni.
La tabella seguente evidenzia una distribuzione del
personale omogenea nell'età compresa tra i 26 e i 55

anni. La maggiore concentrazione si conferma nella
fascia dai 46/50 e 51/55, mentre sostanzialmente uni-
forme è la copertura delle fasce 26/30, 31/35, 36/40 e
41/45.

Il 36% del personale è laureato, di questi il 58% in
fascia compresa tra i 26/40 anni.



Negli ultimi mesi del 2012 sono state realizzate le
attività preliminari quali la pianificazione comples-
siva, la definizione della struttura di progetto, la
messa a punto dei criteri di scarico e quadratura dei
dati da XF e la gap analysis funzionale a cura dei
gruppi di lavoro.
E' stata inoltre installata e resa operativa la nuova
piattaforma hardware in conformità agli standard
Gesbank.
Il progetto è entrato nel vivo da inizio 2013, con il coin-
volgimento di tutte le funzioni della banca ed ha
assorbito completamente le risorse dell'Orga-
nizzazione e, più in generale, quelle dedicate ai grup-
pi di lavoro, che si sono avvalsi di una fondamentale
e intensa partecipazione degli utenti, anche nelle
cruciali attività di addestramento in aula corsi.
La condivisione degli obiettivi di progetto da parte
della Direzione Generale e di tutti i livelli sottostanti
ha consentito di rispettare la pianificazione e le spe-
cifiche definite, tanto che il passaggio al nuovo
sistema è avvenuto senza ritardi, alla data prevista
(3 giugno) e senza particolari problemi operativi
post migrazione.
Altrettanto importante per il conseguimento del
risultato è stata la qualità della collaborazione del
fornitore IBT.
Il passaggio al nuovo sistema informativo ha posto
le premesse per il conseguimento di vantaggi
importanti di medio – lungo periodo. Oltre a quelli
immediati, infatti, di carattere economico per i
minori oneri di manutenzione e assistenza del for-
nitore e di carattere operativo per il minor impegno
di gestione della applicazione, il passaggio a
Gesbank pone le premesse per la condivisione di
numerose attività da parte delle banche sammari-
nesi che ne fruiscono, con la conseguente prospet-
tiva di importanti sinergie legate alla più o meno
profonda condivisione del modello consortile adot-
tato dalla totalità delle banche clienti IBT.
Nel perimetro del progetto Millennium si inserisce
anche l'adozione della nuova piattaforma Auriga di
home e remote banking, che mantiene il logo
Welly, ma è rinnovata nei contenuti e consente di
evolvere rispetto alle esigenze di mercato in manie-
ra molto più agevole di quanto non consentisse la
precedente piattaforma, che nel tempo era rimasta
in uso alla sola Cassa di Risparmio.
In ambito logistico sono proseguiti i lavori di manu-
tenzione e miglioramento dello stabile della Sede
Centrale di Piazzetta Titano, che fanno parte del
progetto triennale iniziato nel 2012.
Altra importante realizzazione è stata quella di
quattro impianti fotovoltaici presso gli immobili di
Rovereta, Dogana, Domagnano e Pontemellini.
La loro realizzazione, oltre a testimoniare
l'attenzione della Cassa al tema della protezione
dell'ambiente attraverso l'utilizzo e la promozione
delle energie eco sostenibili, consentirà un notevo-
le risparmio economico avendo in pratica soddi-

sfatto il fabbisogno elettrico delle quattro sedi.
Si è provveduto infine all'adeguamento del parco
macchine per il trattamento del denaro presenti
presso la Cassa Principale per assicurare la confor-
mità al Regolamento 05/2013 di Banca Centrale in
merito alla gestione di falsi e logori.
Gli aggiornamenti e le nuove procedure di maggior
rilievo che hanno interessato la normativa interna
nel periodo sono rappresentati dalle seguenti pro-
cedure organizzative e regolamenti:

Procedure UfficioAntiriciclaggio
Regolamento Finanza
Regolamento del Credito
Gestione operativa mandati fiduciari
Adempimenti in materia di prevenzione e con-
trollo al riciclaggio
Ritiro dalla circolazione di banconote e monete
sospette di falsità
Servizio di ritiro e consegna valori presso il
cliente
Censimenti anagrafici e richieste di informazio-
ni da nuova clientela.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del
Collegio Sindacale, al fine di assicurare un efficace
funzionamento del sistema dei controlli e per dare
pronta risposta a sempre nuove esigenze normati-
ve ed organizzative, ha operato nel corso del 2013
modifiche dell'assetto organizzativo che hanno
visto la ricollocazione delle funzioni dedicate ai con-
trolli di secondo livello. A tal fine è stata operata
una riorganizzazione dell'Area Coordinamento Con-
trolli con la nuova collocazione delle funzioni in
ambiti che permettessero, mantenendo la richiesta
separatezza tra le funzioni, maggiore efficienza ed
adeguato supporto.
Il Consiglio di Amministrazione, responsabile delle
scelte strategiche aziendali e delle politiche di
gestione del rischio nonché delle relative procedu-
re e modalità di rilevazione delle linee strategiche
definite, verifica attraverso un'articolazione di dele-
ghe appropriate, l'adeguatezza e l'effettivo funzio-
namento del sistema dei controlli, assicurando in
questo modo che i principali rischi aziendali siano
identificati, misurati e gestiti.
Autonomie e compiti assegnati alle funzioni di con-
trollo, rivisitazione dei processi, adozione di tecni-
che di misurazione dei rischi ed arricchimento dei
flussi informativi sono i principali strumenti utilizzati
e sui quali sono stati operati interventi sostanziali.
Garante del funzionamento e dell'efficacia del siste-
ma dei controlli interno è la funzione di Internal
Audit.
A tal fine l'ufficio Auditing e Ispettorato, ha redatto
un Piano di Audit triennale, che ha trovato
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Il sistema dei controlli
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l'approvazione del C.d.A. e dell'Organismo di Vigi-
lanza diCRSM. Le attività di audit risultano così iden-
tificate e pianificate. Un approccio risk-based ed un
sistema dei controlli interni articolato su tre identi-
ficati livelli di controllo, la chiara individuazione di
compiti e competenze all'interno dei processi
aziendali, permettono all'Internal Audit di operare
in sinergia con tutta la struttura.
Il sistema dei controlli interno richiede infatti un
continuo processo di costruzione ed aggiornamen-
to, svolto nel continuo dalle varie funzioni nei
diversi ruoli, che permeando tutte le unità azienda-
li, costituisce parte integrante dell'attività quoti-
diana dell'Istituto.

In tema di monitoraggio e gestione dei rischi più
prettamente finanziari (credito, mercato, liquidità,
tasso, cambio, controparte e operativo) si è perio-
dicamente riunito il Comitato Rischi per verificare
lo stato dei limiti definiti dal Consiglio di Ammini-
strazione, l'eventuale superamento degli stessi e
per definire le potenziali strategie di rientro nei limi-
ti suddetti. Inoltre, nel corso del 2013, il Comitato
Rischi ha preso parte all'aggiornamento dei Rego-
lamenti che disciplinano la gestione e il monitorag-
gio dei rischi, e in particolare:

Regolamento Credito: la versione aggiornata è
entrata in vigore il 12 dicembre 2013.Tale Rego-
lamento è volto a definire le politiche di Cassa
di Risparmio in tema di erogazione del credito e
riporta le linee guida a cui si deve ispirare l'attività
di erogazione del credito, l'organizzazione del
processo del credito, le funzioni coinvolte ed i
rischi connessi al processo del credito. Rispetto
alla versione precedente è stata introdotta una
parte relativa all'attività di Leasing e al censi-
mento e alla gestione dei Gruppi di Clienti Con-
nessi e Parti correlate. Per quanto attiene, più
specificatamente, i limiti strategici, il docu-
mento ne riporta la definizione, il livello con-
sentito, le modalità di monitoraggio e la
gestione dell'eventuale superamento;
Regolamento Finanza: la versione aggiornata è
entrata in vigore il 2 agosto 2013. Tale Regola-
mento è volto a definire le politiche di Cassa di
Risparmio in tema di raccolta del risparmio e
dell'esercizio di attività finanziarie. Il documen-
to riporta la struttura del processo finanza, le
funzioni coinvolte, le tipologie di rischio con-
nesse, le regole di valutazione dei titoli del por-
tafoglio di proprietà e del patrimonio gestito, i
limiti strategici e le relative modalità di control-
lo. Nello specifico, definisce il livello, le modali-
tà di monitoraggio e di gestione del supera-

INFORMAZIONI QUALITATIVE E POLITICHE
DI COPERTURA RELATIVEAI RISCHI
DI CREDITO, MERCATO E OPERATIVI

▪

▪

mento del Rischio di Tasso Banking Book,
Rischio di Mercato, Rischio di Liquidità, Rischio
di Cambio, Rischio di Controparte e Rischio
Operativo.
Le principali novità rispetto alla versione prece-
dente riguardano l'introduzione di un limite al
Rischio di Cambio e la disciplina del Rischio ope-
rativo.

Nel corso del 2013 la situazione di tesoreria della Ban-
ca ha beneficiato degli incassi dei Crediti dell'ex
Gruppo Delta, pervenuti a seguito dell'efficacia
dell'Accordo di Ristrutturazione delGruppo Delta ex
art.182 bis. Tali entrate hanno permesso di stabiliz-
zare il livello di liquidità della banca.

Sempre in tema di rischi finanziari, si rileva che, a
seguito del passaggio al nuovo sistema informati-
vo Gesbank avvenuto a giugno 2013, l'analisi ALM
per il monitoraggio del rischio di tasso, viene ese-
guita dal Servizio Risk Management di Cassa sulla
base delle elaborazioni fatte da Cassa Centrale Ban-
ca. Tale analisi evidenzia la volatilità del margine di
interesse atteso a 12 mesi e del valore economico
del patrimonio.
Il rischio di mercato, così come definito dal nuovo
Regolamento Finanza, riguarda l'intero Portafo-
glio, costituito dalla somma del portafoglio titoli e
della posizione interbancaria di tesoreria. Nel cor-
so del 2013 tale rischio si è mantenuto basso.

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 informa-
zioni supplementari circa la composizione
dell'attivo e del passivo, la redditività, la solvibilità
e l'efficienza della struttura organizzativa. Per un
adeguato confronto dei dati si è provveduto a crea-
re il Conto Economico 2012 Pro-Forma: infatti in
base all'Accordo di Ristrutturazione Gruppo Delta
ex art. 182 bis l.f., Cassa ha optato per la rinuncia
degli interessi attivi maturati sulle esposizioni in
oggetto post 31/3/2010 e pertanto le voci rilevanti
(interessi attivi clientela, gli interessi attivi banche,
gli interessi attivi titoli e le rettifiche di valore su cre-
diti) sono state allineate alle modalità di contabiliz-
zazione del 31/12/2013.

Dati gestionali



STATO PATRIMONIALE ECONTO ECONOMICO RICLASSIFICATI

Stato PatrimonialeAttivo

Totale attivo 1.899.284 1.869.520 29.764 1,59%

Stato Patrimoniale Passivo

Totale passivo 1.899.284 1.869.520 29.764 1,59%

(€ migliaia)

31/12/2013 31/12/2012 Variazione %

1.557.476

-275.617

80.803

205.511

49.611

64.194

217.306

(€ migliaia)

31/12/2013 31/12/2012 Variazione %

1.615.447

93.163

20.922

38.305

688

0

166.927

-36.168

577.937

17.359

882.878

6.293

90.949

40.031

* il dato 31/12/12
**

Crediti clientela lordi 1.723.227 -165.751 -9,62%

-Fondo sval. crediti -315.359 -39.743 -12,60%

Saldo interbancario -5.185 85.988 1658,49%

Titoli in proprieta’ 122.959 82.552 67,14%

Partecipazioni 42.202 7.410 17,56%

Immobilizzi 60.648 3.546 5,85%

Altre attività, ratei e risconti* 241.028 -23.722 -9,84%

Debiti clientela 1.656.915 -41.467 -2,50%

Altre passivita', ratei e risconti 79.530 13.633 17,14%

Fondo rischi su crediti 0 20.922

Fondi rischi e oneri 58.823 -20.518 -34,88%

TFR 737 -49 -6,67%

Fondi rischi bancari e generali 0 0

Patrimonio e riserve** 229.451 -62.524 -27,25%

Utile d'esercizio -155.935 119.767 76,81%

di cui Raccolta diretta a vista 566.447 11.490 2,03%

di cui c/c e dr vincolati 18.113 -754 -4,16%

di cui certificati deposito 915.765 -32.887 -3,59%

di cui pronti contro termine 15.900 -9.606 -60,42%

di cui obbligazioni 100.659 -9.710 -9,65%

di cui prestiti subordinati 40.031 0

include capitale sottoscritto e non versato, € 30 milioni
incluse riserve di rivalutazione, escluso risultato d'esercizio
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Conto Economico Riclassificato

22.603

-30.177

-21.134

-36.168

(€ migliaia)

31/12/13 31/12/2012 31/12/2012 Variazione %

proforma

19.663

2.893

48

1.217

1.476

7.661

4.281

-29

-1.100

-11.793

-9.342

-5.845

-14.419

-20.922

-4.490

-3.208

27.919

0

0

- int att clientela 27.086 26.415 -6.752 -25,56%

- int att titoli 6.792 6.449 -3.556 -55,14%

- int att banche (al netto int.passivi) 7.301 -6.282 6.330 100,76%

Dividendi 117 117 1.100 941,94%

Profitti/Perdite da op.ni finanziarie 2.785 2.785 -1.309 -46,99%

Commissioni attive 7.680 7.680 -20 -0,26%

Proventi diversi 3.654 3.654 627 17,17%

Oneri diversi -21 -21 -8 -35,51%

Commissioni passive -1.110 -1.110 10 0,87%

- costi del personale -12.461 -12.461 668 5,36%

- oneri amministrativi diversi -12.795 -12.795 3.453 26,99%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni -5.379 -5.379 -467 -8,67%

Rettifiche e riprese di valore su crediti -203.100 -188.503 174.084 92,35%

Accantonamento al fondo rischi su crediti -69 -69 -20.853 n.s.

Rettifiche e riprese di valore immob.ni finanziarie -35.776 -35.776 31.285 87,45%

Accantonamenti per rischi ed oneri -23.503 -23.503 20.295 86,35%

Saldo della gestione straordinaria 54.980 54.980 -27.061 -49,22%

Variazione F.do Rischi Banc. Generali 0 0 0

Imposte sul reddito 59.910 59.910 -59.910

Interessi attivi 41.180 26.582 -3.978 -14,97%

Interessi passivi -32.026 -32.026 1.849 5,77%

Margine di interesse -6.357 9.270 -5.328 -1.029 -19,31%

Margine di intermediazione 5.932 22.258 7.660 -1.728 -22,56%

Spese amministrative -25.256 -25.256 4.122 16,32%

Risultato di gestione -15.202 -2.998 -17.596 2.394 13,60%

Utile attività ordinarie -64.088 -270.825 -270.825 206.737 76,34%

Profitti Lordi -215.845 -215.845 179.676 83,24%

Utile / Perdita netto d'esercizio -36.168 -155.935 -155.935 119.767 76,81%

LA COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO E DEL
PASSIVO

Gli indici di composizione (riportati nella tabella sot-
tostante), raffrontati con l'esercizio precedente,
segnalano un decremento degli impieghi netti verso
clientela (da 75% a 67%) motivato, in primo luogo,
dagli incassi relativi all'Accordo di Ristrutturazione
Gruppo Delta ex art.182 bis l.f. nonché dai rientri su
finanziamenti destinati e portafoglio crediti pro solu-
to afferenti ilGruppo Delta.
Si registra un incremento del portafoglio titoli di
proprietà (da 7% a 11%) ed un aumento del saldo

interbancario, dal -0.3% a +4,3%, a conferma di una
situazione di liquidità in netto miglioramento.
In calo l'incidenza degli impieghi netti sulla raccolta
diretta (da 85% a 79%). Lo stesso indice calcolato
sugli impieghi lordi, si attesta al 96%, contro il 104%
dell'esercizio precedente e un dato di sistema pari al
85% . Il rapporto tra raccolta a scadenza e raccolta a
vista presenta un decremento passando da 193% a
180%, indicando una tendenza verso prodotti di
raccolta a vista.

2

2Fonte: BCSM, Andamento sistema bancario sammarinese al 30/09/2013

Indicatori di composizione

2013 2012

67%

11%

4,3%

85%

15%

79%

96%

180%

Crediti Clientela Netti / Totale Attivo 75%

Titoli di proprietà / Totale Attivo 7%

Saldo Interbancario -0,3%

Raccolta Diretta / Totale Passivo 89%

Raccolta Indiretta / Raccolta Diretta 16%

Impieghi Netti / Raccolta Diretta 85%

Impieghi Lordi / Raccolta Diretta 104%

Raccolta a scadenza / Raccolta a vista 193%



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

Impieghi

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

Fonti

67,49%

10,82%

11,44%

5,99%

4,25%

85,06%

4,91%

6,88%

3,15%
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Crediti clienti netti
Saldo interbancario
Titoli in proprietà
Immobilizzi e partecipazioni
Altre attività, ratei e risconti

CREDITI VERSO LA CLIENTELA

Al 31 dicembre 2013, iCrediti verso clientela, rappre-
sentati al lordo delle relative svalutazioni, si attesta-
no a € 1.582.410.764, registrando minori volumi per
€ 163.962.432 rispetto al 31 dicembre 2012.Al 30 set-

tembre 2013 (ultimo dato di sistema disponibile), la
quota di mercato degli impieghi di Cassa di Rispar-
mio risulta pari al 24,23%, in calo rispetto al 25,77%
del 31/12/2012.

Crediti verso clientela* (importi in unità di €)

2013 2012 variazione var.%

1.582.410.764

-275.616.750

1.306.794.014

Crediti verso Clientela lordi 1.746.373.196 -163.962.432 -9,39%

Fondo svalutazione crediti -315.359.314 -39.742.564 -12,60%

Crediti verso Clientela netti 1.431.013.882 -124.219.868 -8,68%

* include esposizioni Leasing
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Il ridimensionamento dell'aggregato Crediti verso
clientela è determinato in prevalenza dagli incassi
relativi alle esposizioni oggetto dell'Accordo di
Ristrutturazione del Gruppo Delta (ex art.182 bis
l.f.), circa € 74 mln, e ai rientri registrati sul portafo-
glio di cessioni pro-soluto e sui Finanziamenti desti-
nati del Gruppo Delta, che nel 2013 sono stati pari a
complessivi € 73 milioni. Inoltre il calo è stato influ-
enzato dallo stralcio che ha riguardato il credito ver-
so la controllata SIE.

La capienza del fondo svalutazione crediti viene sti-
mata a seguito di valutazioni analitiche e forfetarie
del monte crediti. Il calo rispetto al 2012 è da impu-
tarsi agli utilizzi per stralcio crediti (esposizione ver-
so controllata SIE) e al trasferimento di € 15 mln a
debitori diversi: l'accantonamento trasferito era
stanziato a fronte del pagamento di una fideiussio-
ne rilasciata a favore del Gruppo Delta, come previ-
sto nell'Accordo di Ristrutturazione, il cui pagamen-
to si è concretizzato ed è stato stabilito con 6 rate da
pagare in corrispondenza del ricevimento degli
incassi relativi alle esposizioni oggetto diAccordo.A
seguito del periodico aggiornamento sulle valuta-
zioni della recuperabilità del portafoglio cessioni
pro-soluto, è risultato un accantonamento superio-
re alle perdite attese di circa € 18,7 mln. Prudenzial-
mente si è ritenuto di mantenere tale accantona-
mento ma non potendo più essere di natura rettifi-
cativa dell'attivo è stato appostato al Fondo Rischi su
crediti (voce80)del passivo.Gli accantonamenti com-
plessivi sui crediti ordinari (escluso crediti afferenti il
gruppo Delta)sono ammontati acirca€13 mln.
Per ulteriori informazioni si rimanda alle apposite
tabelle della Nota Integrativa.

Al netto delle situazioni elen-
cate si è registrata una leggera crescita degli
impieghi verso clientela ordinaria, nella quasi
totalità residente. Ciò a testimonianza del sup-
porto al territorio da parte di CRSM in un periodo
economico di particolare difficoltà.

Alla luce delle disposizioni normative introdotte e
delle modificazioni del mercato di riferimento, al
fine di ridefinire l'intero processo del credito e di
offrire un costante e tempestivo supporto alla clien-
tela, nel corso del 2013 si è provveduto sia ad ade-
guare la regolamentazione interna che a modificare
l'assetto organizzativo, anche dal punto di vista logi-
stico, con l'obiettivo di migliorare l'assistenza alla
clientela, il presidio del rischio connesso all'attività
creditizia e di favorire opportunità di business, con
particolare riguardo al segmento imprese.
L'esercizio appena trascorso ha ulteriormente evi-
denziato l'impatto negativo della perdurante con-
giuntura economica nei vari rami di attività.A segui-
to delle difficoltà degli operatori economici, già rile-
vate negli anni precedenti, e al crescente fabbiso-
gno della finanza pubblica, anche il segmento priva-
ti, a cui la Cassa ha da sempre riservato particolare
interesse e attenzione, mostra segnali di criticità.
Infatti, la progressiva diminuzione del reddito
disponibile delle famiglie è andata a detrimento del
regolare adempimento dei relativi impegni assunti;
sono sempre più frequenti, anche per tale settore
economico, operazioni di ristrutturazione del debi-
to e rinegoziazioni contrattuali a beneficio di una
maggiore elasticità nei tempi di rientro.
Nonostante gli elementi di attenzione presenti, la
Cassa è fortemente impegnata ad assicurare il suo
sostegno alla ripresa economica del Paese, nel
rispetto di una politica di attenta selezione e diversi-
ficazione del rischio, affiancata da una adeguata
remunerazione degli affidamenti. Coerentemente,
tenuto conto della rivisitazione di servizi in essere e
del lancio di nuovi prodotti, le linee guida del budget
2014 ipotizzano un significativo incremento degli
impieghi economici, con nuovo impiego di quanto
rientra dal gruppo Delta.

ph: lucianotomasinstudio



Il seguente grafico consente di valutare la distribu-
zione degli affidamenti della banca nei settori ele-
mentari di attività economica:

Il grafico mostra che escludendo i crediti ristruttura-
ti oggetto dell'Accordo 182 bis sul Gruppo Delta, la
tipologia di clientela con la maggiore percentuale di
affidamenti concessi risulta quella delle Famiglie
con il 46,4% dei crediti netti residui a conferma della
sempre maggiore attenzione della banca verso tale
settore.

I crediti dubbi risultano costituiti da sofferenze, inca-
gli, crediti collegati a Delta, crediti scaduti e sconfi-
nanti, crediti verso Paesi a rischio, e dal 2013, dai cre-
diti ristrutturati.
Gli indicatori di rischiosità del credito, riferiti ai Cre-
diti verso clientela ed evidenziati nella tabella della
pagina seguente, riportano un aggregato specifico
di crediti dubbi, i Crediti collegati a Delta. A partire
dal Bilancio 2013 i crediti rinvenienti dall'Accordo di
Ristrutturazione delGruppo Delta ex art. 182 bis L.F.
sono classificati tra i crediti ristrutturati. Il portafo-
glio delle cessioni pro-soluto acquisito dal Gruppo
Delta negli anni 2004-2009 ed il cui sottostante è rap-
presentato da crediti al consumo e cessioni del quin-
to dello stipendio erogati dalle società prodotto del
Gruppo stesso, è stato classificato, per ciò che affe-
risce ai crediti dubbi, sulla base delle rate scadute ed
impagate del credito originario.Tale set informativo
viene utilizzato per valutare la recuperabilità
dell'esposizione ma da questo esercizio è stato con-
siderato anche per la classificazione in oggetto. In

INDICATORI DI RISCHIOSITÀ DELCREDITO
ECREDITI DUBBI

precedenza tale dettaglio veniva riportato a corredo
informativo della Nota Integrativa.
Per approfondimenti sulla definizione e classifica-
zione di tali crediti si rimanda ai criteri di valutazione
della Nota Integrativa.
Per l'opportuno confronto dei crediti dubbi rispetto
all'esercizio precedente è stato predisposto il 2012
pro-forma.
Al 31/12/2013 i crediti dubbi sono ovviamente influ-
enzati dalla nuova classificazione dei crediti riferiti
all'Accordo 182 bis e del portafoglio pro-soluto, tut-
tavia per coglierne la dinamica, se consideriamo i
crediti in parola come classificati nel 2012, il totale
dei crediti dubbi rappresenta il 18 % degli impeghi
lordi verso la clientela (contro un 37% se consideria-
mo l'aggregato degli impieghi lordi senza Delta). Il
rapporto sofferenze su impieghi, al netto del porta-
foglio pro-soluto, risulta pari al'11,67%, in aumento
rispetto all'esercizio precedente. Risulta peraltro in
calo il rapporto incagli su impieghi lordi che, sempre
al netto del portafoglio pro-soluto, è pari al 0,64%
contro il 3,37% dello scorso esercizio. Il dato del
sistema bancario sammarinese evidenza il rapporto
sofferenze su impieghi lordi pari al 12% (dato al
30/09/2013).
Il rapporto impieghi su raccolta diretta, ulteriore indi-
ce di rischiosità, segnala per l'istituto un valore in
calo rispetto all'esercizio precedente (da 107,18% a
97,95%), contro un dato di sistema pari al 85,2% (da-
to al 30/09/2013).
Infine il patrimonio netto, già comprensivo del risul-
tato negativo d'esercizio, mostra un incremento del
proprio peso percentuale sul totale attivo (da 3,83%
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Crediti verso clientela netti al 31/12/2013 esclusi Crediti Ristrutturati 182 bis del Gruppo Delta. I dati includono operatività leasing finanziario.

Ripartizione impieghi per rami attività economica

Servizi
Edilizia
Altro

Industria
Famiglie
Stato

Altri Enti Pubblici
Finanza

2%

18%

13%

14%

0%

46%

4%3%
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a 6,84%); il sistema si posiziona a un valore del 7,2%
(dato al 30/09/2013).

INDICATORI DI RISCHIOSITÀ DEL CREDITO

Sofferenze/impieghi (lordi) 13,06%

Sofferenze al netto pro-soluto/impieghi (lordi) 6,02% 5,57%

Incagli/impieghi (lordi) 5,40%

Incagli al netto pro-soluto/impieghi (lordi) 3,37% 3,30%

Crediti collegati Delta/impieghi (lordi) 5,46% 5,46%

Crediti Ristrutturati ex Delta/impieghi (lordi) 47,65%

Scaduti e sconfinati/impieghi (lordi) 0,58% 1,36%

Crediti v/Paesi a rischio/impieghi(lordi) 1,68% 1,68%

Patrimonio netto/totale attivo 3,83%

Impieghi (lordi)/raccolta diretta 107,18%

2013 2012 2012

Indicatori di rischiosità del credito proforma

18,98%

11,67%

2,74%

0,64%

4,41%

47,80%

0,55%

2,13%

6,84%

97,95%

Negli impieghi lordi sono inclusi i Leasing FInanziari

Le sofferenze lorde, escluse le esposizioni del portafo-
glio pro-soluto, al 31/12/2013 ammontano a € 169,4 mln
contro€97,3mlndel2012.Nell'eserciziosonostatirecu-
peraticreditiinsofferenzapercomplessivi€3,3mln.
L'aumento delle sofferenze è soprattutto da impu-
tare al cambiamento di categoria creditizia di alcu-
ne posizioni di importo rilevante che risultavano già
classificate tra gli incagli.
Gli incagli, al netto del portafoglio pro-soluto,
ammontano a € 9,9 mln a fine 2013, in netto calo
rispetto al 31/12/2012 (€ 57,6 milioni).
Anche gli incagli legati al portafoglio pro-soluto e
quelli della sotto categoria deiCrediti collegati a Del-
ta risultano in calo rispetto al 2012.
Nei crediti ristrutturati sono classificati i crediti
dell'Accordo di Ristrutturazione delGruppo Delta ex
art. 182 bis che rispetto al 2012 indicano una flessio-
ne di € 75,6 mln a seguito degli incassi ricevuti quali
creditori aderenti al Piano di Ristrutturazione non-
ché ad un modesto importo di stralcio collegato
all'operazione di .datio in solutum

I crediti scaduti e sconfinanti, al 31/12/2013, ammon-
tano a € 8,7 milioni, in calo rispetto al 31/12/2012 (€
10,2 mln).Tra i crediti verso Paesi a rischio rientrano,
principalmente, le esposizioni verso controparti cro-
ate che, a fine esercizio, ammontavano a € 33,7
milioni (al netto delle esposizioni che rientrano in
altre categorie di crediti dubbi), in aumento rispetto
al 31/12/2012 (€ 29,4 milioni), quale effetto netto tra i
rientri delle precedenti esposizioni ed il finanziamen-
to erogato alla controllata Nekretnine Plus d.o.o.
commentato nella sezione sulle partecipazioni.
Nel complesso l'aggregato dei crediti dubbi è calato
di € 90,7 mln lordi rispetto allo stesso aggregato cal-
colato per il 31/12/2012 (2012 pro-forma). Il calo è da
attribuirsi in gran parte agli incassi registrati sui Cre-
diti Ristrutturati ex Delta.
Escludendo le esposizioni ex Delta o a tale gruppo
collegati, i crediti dubbi sono in aumento per € 8 mln
netti, a seguito di un generalizzato deterioramento
della qualità dei crediti, che coinvolge tutto il siste-
ma bancario sammarinese e italiano.

Tabella di riepilogo Crediti dubbi *

TOTALE 1.212.334.753 273.662.345 22,57% 1.303.024.444 318.944.903 24,48%

2013 2012 pro-forma

Categoria Esposizione Svalutazione % copertura Esposizione Svalutazione % copertura

*Include Leasing Finanziario

** rappresenta parte del valore della partecipazione Delta detenuta indirettamente tramite SIE

Sofferenze 300.282.297 189.562.163 63,13% 228.120.994 171.252.766,97 75,07%

Incagli 43.396.658 3.067.484 7,07% 94.327.324 21.527.220 22,82%

Crediti Collegati Delta** 69.755.175 53.910.715 77,29% 95.409.898 83.432.102 87,45%

Crediti Ristrutturati ex Delta 756.423.767 26.623.819 3,52% 832.078.527 34.885.499 4,19%

Scaduti e sconfinati 8.740.823 82.839 0,95% 23.674.706 7.419.485 31,34%

Crediti v/Paesi a rischio 33.736.033 415.325 1,23% 29.412.996 427.830 1,45%

di cui Portafoglio Pro-soluto 130.864.157 101.896.197 77,86% 130.819.181 120.773.867 92,32%

di cui Sofferenze Altro 169.418.140 87.665.966 51,75% 97.301.813 50.478.900 51,88%

di cui Portafoglio Pro-soluto 33.410.134 1.563.715 4,68% 36.721.277 2.078.321 5,66%

di cui Incagli Altro 9.986.524 1.503.769 15,06% 57.606.047 19.448.899 33,76%

di cui Portafoglio Pro-soluto - - 0,00% 13.473.535 7.314.782

di cui scaduti e sconfinatiAltro 8.740.823 82.839 0,95% 10.201.171 104.703 1,03%



Per la quantificazione delle rettifiche di valore, si è
proceduto alla valutazione analitica dei crediti in sof-
ferenza, delle esposizioni ad incaglio e dei crediti sca-
duti e sconfinanti che singolarmente eccedono l'1%
del Patrimonio di Vigilanza. Per il portafoglio pro-
soluto pur rientrando nella classificazione di soffe-
renze ed incagli, stante l'elevata capillarità dei credi-
ti sottostanti (credito al consumo e cessioni del quin-
to) è stata adottata una tecnica di valutazione di por-
tafoglio. Le modalità di valutazione delle rettifiche
di valore del portafoglio pro-soluto e dei Crediti
Ristrutturati ex Delta e dei Crediti Collegati Delta
vengono commentate nel paragrafo “Effetti del pia-
no di Ristrutturazione delGruppo Delta”.
Per i crediti scaduti e sconfinanti inferiori a tale
soglia e per quelli verso Paesi a rischio è stata appli-
cata una svalutazione forfetaria per settore di attivi-
tà economica "aggravata" rispetto a quella delle
esposizioni in bonis.

Il livello di copertura dei crediti dubbi, ad esclusione
dei crediti ristrutturati, risulta pari al 54% a confer-
ma dell'elevato livello di attuato. I credi-
ti ristrutturati hanno un livello di copertura reale del
capitale del 21,3 % (26,2% con interessi), in quanto è
necessario sommare alle svalutazioni il valore degli
stralci fino ad oggi effettuati. Infatti il totale di retti-
fiche e stralci ammonta ad € 161.475.876 per solo
capitale (€ 197.657.393 le rettifiche totali
sull'aggregato in oggetto). Su tali crediti sono state
apportate tutte le rettifiche necessarie sulla base
della valutazione del credito recuperabile, eseguita
in collaborazione con KPMGAdvisory.

Per maggiori dettagli sui crediti dubbi si rimanda
alle apposite sezioni di Nota Integrativa.

Il portafoglio titoli di proprietà risulta rappresentato
al 92.44% da strumenti obbligazionari e 7.56% da
azioni e fondi.

provisioning

IL PORTAFOGLIOTITOLI DI PROPRIETÀ
E LATESORERIA

Nel periodo di riferimento tale aggregato ha subìto
un aumento di € 82,6 milioni, passando da € 122,9
milioni del 31/12/2012 a € 205,5 milioni del
31/12/2013.

Il portafoglio titoli non immobilizzato composto da
obbligazioni, fondi ed azioni, a fine dicembre 2013
risultava in aumento di circa € 10,6 milioni rispetto al
corrispondente periodo dell'anno precedente.
Il portafoglio titoli immobilizzato risulta anche esso
in aumento di circa € 71,9 milioni rispetto all'anno
precedente, dovuto in primo luogo alla sottoscrizio-
ne della prima emissione del titolo di stato obbliga-
zionario della Repubblica di San Marino, operazione
avvenuta a fine dicembre 2013.

Al 31/12/2013 non ci sono posizioni apertein derivati.

Gli strumenti finanziari immobilizzati sono valutati al
valore di immobilizzo e svalutati in caso di perdite
durevoli di valore (determinate con riferimento alla
data della redazione del presente bilancio).
Gli strumenti finanziari non immobilizzati quotati
sono valutati al prezzo di mercato ( )
sulla base del dato puntuale (prezzo ) al
31/12/2013.
Ogni singolo strumento finanziario non immobiliz-
zato e non quotato è invece valutato mediante un
modello interno ( ) che tiene conto di
tutti i fattori rilevanti per la determinazione del valo-
re corrente, con particolare riguardo alla liquidità ed
al rischio emittente.
La situazione complessiva di tesoreria risulta in note-
vole miglioramento nel corso del 2013; oltre a man-
tenere una parte di liquidità in euro impiegata in ope-
razioni a breve termine (liquidità a vista, depositi
interbancari), si è proceduto ad effettuare operazio-
ni finanziarie di investimento in obbligazioni e fondi
comuni al fine di migliorare il profilo di redditività
dell'istituto.

mark to market

bid

mark to model

Portafoglio titoli di proprietà *

TOTALE 205.510.851 100,00% 122.959.034 100,00%

(importi in unità di €)

2013 peso % 2012 peso %

23.529.228

166.445.320

15.536.302

* al lordo dei ratei

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 189.974.549 92,44% 109.166.155 88,78%

AZIONI E ALTRI TITOLI DI CAPITALE 15.536.302 7,56% 13.792.879 11,22%

Portafoglio non immobilizzato 14.658.166

Portafoglio immobilizzato 94.507.990

Portafoglio non immobilizzato 13.792.879
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AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO

Cassa di Risparmio non detiene azioni proprie in
portafoglio.
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LA RACCOLTA DACLIENTELA

La raccolta globale della Cassa di Risparmio nel 2013
risulta in leggera flessione (-2,02%) attestandosi
intorno ad 1,85 miliardi di euro, analoga tendenza
registra la raccolta diretta (-2.5%).
Il confronto viene eseguito con il dato 2012 pro-
forma che ricalca le stesse logiche di definizioni
degli aggregati di raccolta utilizzate per il 2013, ossia
di includere la liquidità e le obbligazioniCRSM delle

gestioni patrimoniali nel dato della raccolta diretta e
in quello della raccolta indiretta.
La raccolta indiretta risulta in miglioramento del
+1,35% e in particolare la componente “gestita” che
comprende Gestioni Patrimoniali e Fondi Comuni ha
registrato un significativo incremento del 38,62%.
Il 2013 ha consolidato il buon andamento della
raccolta gestita, la cui incidenza sulla raccolta
indiretta è aumentata passando dal 27,76% al
39,77%.

La raccolta totale

1.615.447.404

1.593.610.146

234.389.702

256.226.960

1.849.837.106

(importi in unità di €)

2013 2012 2012 Var. assoluta var. %

pro-forma

101.891.571

154.335.389

* Non include Obbligazioni emesse CRSM e Azioni CRSM depositate c/o CRSM

Incid. Racc. gestita/indiretta 39,77% 27,76%

Raccolta diretta 1.656.883.897 1.629.313.914 -41.436.493 -2,50%

Raccolta diretta al netto liq e obb GPM 1.623.336.914 -29.726.768 -1,83%

Raccolta indiretta 231.258.191 3.131.511 1,35%

Raccolta indiretta compresa liq e obb Crsm 264.805.174 264.805.174 -8.578.214

Raccolta totale 1.888.142.088 1.894.119.088 -38.304.982 -2,02%

di cui gestita 73.502.053 73.502.053 28.389.518 38,62%

di cui amministrata* 191.303.121 191.303.121 -36.967.732 -19,32%

Circa la composizione della raccolta diretta, nel 2013
si registra una lieve flessione delle somme deposita-
te sotto forma di certificati di deposito, depositi a
risparmio e obbligazioni.
In aumento di circa il 2% il peso dei conti correnti, pas-
sati dal 33,2% al 35%.

Nel 2013 le operazioni di pronti contro termine rap-
presentano una voce residuale di raccolta e risulta-
no più che dimezzate rispetto all'anno precedente.Il
calo delle masse di raccolta diretta è anche il frutto
di una gestione finalizzata al contenimento com-
plessivo della principale voce di costo del Bilancio
della Banca ossia gli interessi passivi.

Composizione della raccolta diretta clientela

RACCOLTADIRETTAalnettoliqeobbGPM** 1.593.610.146 1.623.336.914

(importi in unità di €)

2013 peso % 2012 peso % 2012* peso %
pro-forma

* C/C non includono liquidità GPM

**non comprende il conto corrente di liquidità e le obbligazioni crsm delle gestioni patrimoniali

C/C 564.634.950 35,0% 550.140.731 33,2% 522.570.748 32,1%

D/R 30.643.043 1,9% 34.352.064 2,1% 34.352.064 2,1%

C/D 874.123.634 54,1% 906.495.483 54,7% 906.495.483 55,6%

OBBLIGAZIONI e SUBORDINATI 130.979.905 8,1% 139.765.000 8,4% 139.765.000 8,6%

P.C.T. 6.293.453 0,4% 15.899.720 1,0% 15.899.720 1,0%

INTERESSI SU CD SCADUTI 18.046 0,0% 31.128 0,0% 31.128 0,0%

RATEI C/C E D/R - 0,0% 36.453 0,0% 36.453 0,0%

RATEI C/D E OBBLIGAZIONI 8.754.373 0,5% 10.163.319 0,6% 10.163.319 0,6%

RACCOLTA DIRETTA 1.615.447.404 100% 1.656.883.897 100% 1.629.313.914 100%

EFFETTI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEL GRUPPO DELTA

In seguito a complesse vicende giudiziarie che han-
no riguardato il Gruppo, nel maggio 2009, con
Decreto del M.E.F. italiano, la capogruppo Delta
S.p.A. è stata posta in amministrazione straordina-
ria con contestuale scioglimento degli organi di
gestione e di controllo della stessa. Successivamen-
te la gestione commissariale ha predisposto

l'Accordo di ristrutturazione ex art.182-bis L.F. (nel
seguito “l'Accordo”) sottoscritto tra Delta S.p.A.,
River Holding S.p.A., Plusvalore S.p.A., Carifin Italia
S.p.A., Detto Factor S.p.A. (nel seguito rispettiva-
mente “River Holding”, “Plusvalore”, “Carifin” e
“Detto Factor”) e le banche creditrici e depositato in
Tribunale e presso il Registro delle imprese a giugno
2011, con l'omologa definitiva ottenuta nel febbraio
2012; il concreto avvio del Piano di Ristrutturazione
delGruppo Delta è avvenuto a fine anno 2012.
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A dicembre 2012 infatti è stata formalizzata la ces-
sione del ramo d'azienda diSedicibancaS.p.A. e Ben-
tos S.p.A. a Intesa Sanpaolo S.p.A. e sono iniziati i
flussi di rientro delle esposizioni del Gruppo Delta
verso il ceto bancario italiano e sammarinese.
In data 7 maggio 2013 si è conclusa la procedura di
amministrazione straordinaria e, con il venire meno
del commissariamento del Gruppo, la Cassa di
Risparmio di San Marino è rientrata nella disponibi-
lità della propria partecipazione azionaria (detenuta
per il tramite di SIE S.p.A.); ciò ha consentito, tra
l'altro, di acquisire tutte le informazioni necessarie
per un ulteriore approfondito aggiornamento
sull'andamento dei crediti ristrutturati e sui costi di
liquidazione.
Oggi la governance delGruppo in liquidazione è assi-
curata tramite un Consiglio di Amministrazione di
Delta S.p.A. composto da 3 membri: 1 in rappresen-
tanza delle altre banche creditrici, 1 in rappresen-
tanza di CRSM ed il Presidente, Prof. Marco Laman-
dini, la cui profonda esperienza e competenza inter-
nazionale sulla materia specifica è garanzia del cor-
retto svolgimento del piano. Inoltre è stata nomina-
ta quale Coordinatore Generale di Delta Spa una
manager di CRSM. Dopo l'uscita di scena dei com-
missari, con il supporto di primario advisor, si è
attuata anche una ristrutturazione organizzativa e
manageriale con l'obiettivo di assicurare i migliori
presidi alle società del Gruppo. Anche il concreto
avvio operativo di Società Gestione Crediti Delta
(“SGCD”) S.p.A. consente di affermare che il piano si
sta svolgendo secondo quanto delineato. Infatti tale
società, partecipata in quota maggioritaria dalle
banche creditrici e con una partecipazione di CRSM
del 10%, cura la classificazione e distribuzione degli
incassi a tutti i creditori aderenti e non aderenti, eser-
citando un ruolo che rappresenta il cuore
dell'Accordo ed il canale di soddisfazione dei crediti
ristrutturati, ma anche degli altri crediti privilegiati.
Lo svolgimento dell'Accordo si sta realizzando
secondo le previsioni tracciate, con la liquidazione
delle società prodotto del Gruppo, la liquidazione
delle altre società non più necessarie e la prosecu-
zione delle attività aziendali per quelle società fun-
zionali al recupero dei crediti.
L'Accordo ha come obiettivo primario la massimiz-
zazione del soddisfacimento dei creditori del Grup-
po, prevedendo il pagamento integrale ai creditori
non aderenti (sostanzialmente rappresentati dai cre-
ditori non bancari ovvero non finanziari) accompa-
gnato dalla massima soddisfazione possibile dei cre-
ditori aderenti (sostanzialmente rappresentati da
creditori bancari o finanziari). Subordinatamente a
ciò è previsto il massimo rimborso possibile del cre-
dito vantato al 31 marzo 2010 ed eventualmente
degli interessi attivi maturati dal 1 aprile 2010 al 31
dicembre 2010, che potranno essere pagati solo
dopo aver integralmente rimborsato il credito al 31
marzo 2010. I pagamenti avvengono mediante i flus-

si finanziari derivanti dalla graduale estinzione del
portafoglio crediti verso la clientela di titolarità di
ciascuna società finanziaria, nonché derivanti dalla
liquidazione di tutti gli altri attivi al netto dei costi di
recupero e di gestione.
In particolare,ilsoddisfacimentodeiCreditoriAderenti
avverràinmisuraproporzionaleall'ammontare dei cre-
diti vantati, mediante la parte degli incassi netti che
residuerà dopo aver soddisfatto iCreditori NonAde-
renti e coperto le eventuali sopravvenienze passive.

I crediti legati a finanziamenti segregati ex art.
2447-deciesC.C., i crediti oggetto di cartolarizzazio-
ne ed i crediti ceduti pro-soluto, continuano ad esse-
re rimborsati in base agli accordi contrattuali prece-
denti al piano.

Data la complessità dell'Accordo e la rilevanza degli
impatti per la Cassa, le valutazioni relative
all'esposizione ancora in essere verso la Ristruttura-
zione del Gruppo Delta vengono svolte con il sup-
porto di un consulente esterno di comprovata espe-
rienza, KPMG Advisory, e tengono conto dell'analisi
completa di quanto segue:

Piano di Ristrutturazione e relativo aggiorna-
mento inviato ad inizio 2012;
analisi degli incassi intercorsi nel periodo 2010-
2012 rispetto a quanto stimato dai Commissari
nel Piano alla base dell'Accordo;
analisi delle caratteristiche del portafoglio cre-
diti diCarifin Italia, Plusvalore e Detto Factor;
analisi dei bilanci / progetti di bilancio al 31/12/12
delle società delGruppo;
analisi di eventuali altri elementi verificatisi suc-
cessivamente alla chiusura dei bilanci e indivi-
duati nel corso dell'attività di assessment con-
dotta sulGruppo nel secondo semestre 2013.

Il metodo valutativo utilizzato è un metodo misto
patrimoniale ed economico. A tal proposito si è pro-
ceduto, in ottica di liquidazione degli attivi, alla sti-
ma del valore patrimoniale residuale di Carifin, Plu-
svalore e Detto Factor a rimborso dei Creditori Ade-
renti sulla base dell'applicazione di un metodo misto
patrimoniale – reddituale, mentre per le altre socie-
tà delGruppo sulla base di un metodo patrimoniale.
La metodologia utilizzata per Carifin, Plusvalore e
Detto Factor, infatti, correla il valore del capitale
aziendale a tre differenti componenti:
1. differenza tra i valori correnti delle poste di atti-

vo e di passivo dello stato patrimoniale, espressi
alla data di valutazione al loro valore corrente di
realizzazione;

2. reddito corrispondente agli interessi attivi gene-
rati sul monte crediti liberi in bonis, sui crediti
segregati e cartolarizzati nell'orizzonte di tem-
po individuato;

3. costi inerenti spese di gestione, di struttura e
oneri connessi alla procedura di liquidazione.

▪

▪

▪

▪

▪
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In ogni caso tale metodologia è stata sviluppata in
un'ottica liquidatoria coerente con la natura
dell'Accordo che prevede il soddisfacimento dei cre-
ditori con la liquidazione degli attivi delle società del
Gruppo.
Le analisi fatte sulla recuperabilità dei crediti sotto-
stanti e sul valore residuo dei rimanenti attivi delle
società hanno evidenziato che quanto già accanto-
nato negli scorsi esercizi daCassa è più che sufficien-
te a coprire le possibili perdite attese, sia in relazione
ai crediti che al valore della partecipazione. Nel 2013
non sono stati pertanto necessari ulteriori accanto-
namenti.
Va ricordato al proposito che l'analisi in oggetto
beneficia quest'anno di un approfondito livello di
conoscenze di tutti gli elementi valutativi a disposi-
zione, in quanto le informazioni sono state, per la pri-
ma volta, raccolte direttamente dai valutatori, con
accesso diretto alle fonti informative.
Periodicamente vengono aggiornate anche le valu-
tazioni sul portafoglio pro-soluto che sia a giugno
che dicembre 2013 hanno rilevato un esubero del
Fondo accantonato: prudenzialmente tale ecceden-
za è stata trasferita al Fondo Rischi su crediti non
aventi natura rettificativa del Passivo.
In sintesi, l'esposizione per cassa di CRSM nei con-
fronti del Gruppo Delta a fine 2013 è scomponibile in
tre differenti categorie:
a) i crediti verso River Holding, quale delegata da ex

Sedicibanca S.p.A., che rappresentano ciò che è
rimasto dopo lo scorporo del ramo bancario
acquistato da Intesa Sanpaolo, nonché verso le
altre società del Gruppo Delta (verso Plusvalore,
Carifin Italia e Detto Factor), che sono oggetto
dell'Accordo (residuo circa € 729,8 mln al 31
dicembre al netto delle rettifiche) per i quali nel
2013 sono stati registrati incassi per € 74 mln;

b) il valore residuo della partecipazione, dopo le sva-
lutazioni, oggetto dell'Accordo (€ 59,3 mln);

c) i crediti relativi al portafoglio pro-soluto, ai finan-
ziamenti con garanzie segregate nonché ai titoli
cartolarizzati, che, pur previsti nell'Accordo, man-
tengono le loro previsioni contrattuali ed i cui
incassi fluiscono giornalmente e/o settimanal-
mente (residuo circa € 175,9 milioni al 31 dicem-
bre al netto delle rettifiche).

Su tali esposizioni le rettifiche e stralci effettuati
fino al 31.12.2013 sia per i crediti (e titoli) che sul valo-
re della partecipazione (indirettamente in parte rap-
presentata dai finanziamenti concessi alla control-
lata SIE S.p.A.) ammontano a circa € 715 mln (com-
prensivi di interessi) e rilevano i seguenti tassi di
copertura:

crediti ristrutturati e altri crediti in portafoglio
CRSM (pro-soluto, finanziamenti segregati, tito-
li cartolarizzati, ecc) 31% del valore lordo di
bilancio al 31.12.2013 (il 9,2% del valore storico
di circa € 3,5 mld);
partecipazione 85% sul valore storico
dell'investimento (circa € 411 mln).

E' opportuno ricordare che CRSM, al fine di redigere
i bilanci annuali, valuta periodicamente in modo
approfondito l'impatto complessivo che la sotto-
scrizione del piano ha determinato, nella piena con-
sapevolezza che una mancata adesione avrebbe
determinato perdite e rischi di stabilità ben maggio-
ri. La doppia veste dellaCassa di Risparmio di socio e
di creditore finanziario rende severi, ma sostenibili,
gli effetti del piano, che, pur in via di esaurimento,
insistono sia sul valore dei crediti verso le società par-
tecipate da Delta S.p.A., sia sul valore della parteci-
pazione in Delta S.p.A., come in precedenza illustra-
to.

▪

▪

ph: lucianotomasinstudio



Ai fini del Patrimonio diVigilanza, l'aumento del Patri-
monio di base permette la completa computabilità dei
prestiti subordinati emessi e del Fondo rischi su crediti
del passivo. Alla luce di quanto indicato nei “Fatti di
rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio” il
Fondo rischi su crediti è stato computato al netto della
componente destinata, in via prudenziale, a completa
copertura del credito vantato nei confronti di Rent
Autonoleggio S.r.l., controllata da SIE S.p.A.. A fine
2013 pertanto il Patrimonio di Vigilanza si attesta a
€ 155,1 mln in netto miglioramento rispetto al 2012
(€ 45,9 mln). Considerando il livello di attivo ponde-
rato che risulta al 31 dicembre 2013 pari a € 1.470 mln il
Coefficiente diSolvibilità risulta pari al 10,55% rispetto
al 2,92%del 2012.
Il Patrimonio minimo richiesto dall'attuale Normativa
per la copertura dei rischi di inadempimento ed opera-
tivi ammonta ad € 167,7 mln. L'attuale Patrimonio di
Vigilanzarisultaquindi inferioreper€12,6 mln.

Il ed il
risultano in linea con quanto previsto

nel Piano Industriale 2013-2017, ma evidenziano
valori che attualmente non rispettano completa-
mente i minimi previsti dalla normativa di Vigilanza
Prudenzialevigente,pur essendo ormai prossimi. Per-
tanto,CRSM,considerando chesi ècompletato il pro-
cesso di capitalizzazione programmato, si trova
nella condizione di provvedere, ai fini autorizzativi e
previa deliberazione assembleare in accordo al
Regolamento n. 2007-07, all'inoltro del Piano Plu-
riennale di Recepimento (“PPR”) all'Organo di Vigi-
lanza. Il PPR, in conformità a quanto verrà stabilito
dalla BancaCentrale, traccerà le linee programmati-
che dello sviluppo patrimoniale della banca fino ad
una completa convergenza verso i parametri rego-
lamentari, auspicabilmente in tempi rapidi.

Coefficiente di Solvibilità Patrimonio di Vigi-
lanza Minimo

IL PATRIMONIO

Il Patrimonio Netto di Cassa di Risparmio, compren-
sivo delle riserve di rivalutazione, del risultato
d'esercizio e dell'intero aumento di capitale,
ammonta al 31/12/2013 a € 130,76 mln (€ 166,9 mln al
lordo della perdita di esercizio 2013), in aumento
rispetto al dato relativo al 2012, pari a € 74 mln.

A fine 2013 si è perfezionato l'aumento di capitale da
parte delloStato per € 85 mln così come previsto dal-
la legge 31Ottobre 2013 n. 153 all'art. 13 che, discipli-
nando il rafforzamento patrimoniale di Cassa di
Risparmio, ha previsto la sottoscrizione di azioni di
nuova emissione, conseguenti all'aumento del capi-
tale sociale sino ad un valore di € 1 mln ed il versa-
mento in apposito Fondo destinato a Riserva in con-
to aumento futuro di capitale di Cassa di Risparmio
di € 84 mln.
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Coefficiente di solvibilità

103.599.066

81.907.368

185.506.434

155.134.419

1.469.940.391

10,55%

(importi in unità di €)

31/12/2013 31/12/2012

142.386.763

38.787.697

82.550.482

643.114

30.372.015

Patrimonio di base 54.906.136

Patrimonio supplementare 18.339.357

Patrimonio di base + Patrimonio supplementare 73.245.494

PATRIMONIO DI VIGILANZA 45.851.809

TOTALE PONDERAZIONE 1.571.477.779

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA’ 2,92%

Elementi positivi 213.321.893

Elementi negativi 158.415.757

Elementi positivi 21.301.235

Elementi negativi 2.961.878

Elementi da dedurre 27.393.685

Patrimonio minimo

167.711.988

(importi in unità di €)

31/12/2013 31/12/2012

161.693.443

6.018.545

RISCHIO INADEMPIMENTO 172.862.556

RISCHIO OPERATIVO 6.467.038

PATRIMIONIO MINIMO 179.329.594

LA REDDITIVITÀ E L'EFFICIENZA

Riproduciamo gli indicatori di redditività consueti,
che vanno interpretati ricordando che a partire dal
2010 sono stati pesantemente influenzati dagli one-
ri legati alla ristrutturazione del Gruppo Delta. La
redditività dei mezzi propri, espressa dal , si pre-
senta negativa a causa della perdita di esercizio con-
seguita, pari a € 36 milioni ma in netta ripresa rispet-
to al 2012; anche il che misura la performance
in termini di risultato lordo di gestione sul totale atti-
vo, evidenzia un valore negativo anche se in miglio-
ramento rispetto al dato del 2012 pro-forma con-
frontabile. Gli indicatori “rettificati” fanno riferi-
mento ad un rendimento teorico che include anche
un tasso normale (il rendimento del ptf titoli
dell'anno) per i crediti immobilizzati e non fruttiferi.
Ciò con lo scopo di dare evidenza ai risultati di
gestione al netto degli effetti distorsivi, ancorché
reali, della ristrutturazione delGruppo Delta.
Nel corso del 2013 è iniziato il processo di ricostitu-
zione dell'attivo fruttifero con il rientro dei crediti

e soprattutto riferiti
all'Accordo di Ristrutturazione del Gruppo Delta.
Tali risorse sono state destinate all'investimento in
attività a reddito e/o alla riduzione di passività one-
rose, con particolare riferimento a quelle più costo-
se. Sono stati infatti completamente rimborsati i
finanziamenti da banche ed il costo della raccolta
diretta da clientela privata è stato notevolmente ridi-
mensionato, pur a fronte di una situazione di liquidi-
tà in netto miglioramento.

Il , indicatore che esprime l'incidenza dei
costi di struttura sul margine di intermediazione,
non risulta significativo se calcolato considerando
l'attuale livello di margine di interesse: qualunque
contenimento delle spese amministrative non

ROE

ROA,

immobilizzati infruttiferi

cost income

sarebbe sufficiente infatti a sostenere un margine di
interesse negativo. Per questo ci vengono in aiuto i
valori rettificati (togliendo l'effetto ristrutturazione
Delta). I costi di struttura, peraltro in significativa
riduzione, appaiono adeguati laddove raffrontati ad
un margine di intermediazione che includa un rendi-
mento minimo per la parte di attivo ad oggi ancora
infruttifero (in quanto oggetto diAccordo di Ristrut-
turazione ex art 182 bis L.F.); infatti l'indicatore è
pari al 56,37% se non considerate le rettifiche su
immobilizzazioni e pari al 71,96% se considerata
tale componente. Evidenzia comunque ulteriore
spazio di miglioramento, peraltro previsto nel piano
industriale. I rimanenti indicatori sono commentati
alla pagina seguente.
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Indicatori di redditività

2013 2012 2013 2012

rettificato pro-forma pro-forma

rettificato

-2,76%

0,86%

1,55%

0,66%

2,30%

67,22%

32,78%

56,37%

71,96%

ROE -55,95% -21,67% -67,96%

ROA (ris lordo gestione/attivo) 0,53% -0,80% -0,94%

Margine di Interesse/Attivo Fruttifero 1,38% -0,39% -0,33%

Serv. Clienti netti/Attivo Fruttifero 0,64% 0,66% 0,64%

Margine di Intermediazione/Attivo Fruttifero 2,19% 0,36% 0,48%

Mg interesse/mg intermediazione 63,11% -107,16% -69,55%

mg servizi/mg intermediazione 36,89% 207,16% 169,55%

cost/income al netto rettifiche imm. 71,74% 356,27% 329,71%

cost/income al lordo rettifiche imm 87,01% 454,81% 399,93%

Spese amministrative (importi in unità di €)

2013 2012 var. assoluta var %

21.134.405

5.932.137

*inclusi i compensi agli amministratori

11.792.794

9.341.611

Spese amministrative 25.256.290 -4.121.884 -16,32%

Margine di intermediazione 7.660.155 -1.728.019 -73,35%

- Spese complessive personale* 12.461.179 -668.385 -5,36%

- Altre spese amministrative 12.795.111 -3.453.500 -26,99%

Per quanto riguarda le spese amministrative, illu-
strate nella tabella seguente, il 2013 ha visto un
ridimensionamento delle stesse di circa € 4,1
milioni (-16,32%) dovuto principalmente a minori

costi per onorari e consulenze riferite a spese legali,
ad una politica di riduzione delle spese ma anche ad
un calo importante del costo del personale.

La spesa ICT (Information and Comunication Tec-
hnology) sostenuta nel 2013 è stata condizionata dal
progetto Millennium, già più volte citato. Il trend di
spesa ha risentito positivamente sia dei minori costi

della nuova piattaforma, sia del fatto che la gran par-
te delle attività IT si sono rivolte agli investimenti di
progetto.

L'Application Management èlavoceprincipaledi spe-
sa e rappresenta l'impegno all'evoluzione dei servizi e
delle infrastrutture. In particolare si registra una ulte-
riore crescita della componente investimenti rispetto
agli anni precedenti dovuta alla sostituzione del siste-
mainformativo centraleedei servizi di webbanking.
Tra le altre spese il Facility Management, rivolto alla
gestione dell'infrastruttura centrale e dell' ammini-
strazione della base dati, è sostanzialmente stabile,
nonostante la sostituzione della piattaforma elabo-
rativa per l'adozione del nuovo applicativo bancario
Gesbank, in quanto la nuova piattaforma comporta
costi meno onerosi dellaprecedente.
Le voci Manutenzioni Hardware e Reti di collegamen-
to, che comprendono la manutenzione del parco di
sportelli bancomat e delle postazioni di lavoro,
restano sostanzialmente stabili.

Il Security Management, attività volta a fornire sicu-
rezza e affidabilità all'infrastruttura informatica, sia
logica che fisica (dal 2011 scorporata e assegnata
all'unità Sicurezza logica) è stato indirizzato ad una
messa a punto di quanto realizzato con gli investi-
menti dell'esercizio precedente con un impegno eco-
nomico in linea con l'esercizio precedente.

Circa il costo del personale, comprensivo dei com-
pensi corrisposti a Amministratori e Sindaci, prose-
guendo il trend degli ultimi anni anche nel 2013 è
risultato in calo dell'5,36% rispetto al 2012, portan-
dosi a € 11,8 milioni.
Il costo del personale risulta in calo sia per minori spese
sostenute per gli organi amministrativi (€-119 mila)
che per minori costi relativi al personale dipendente a
titolodiretribuzioneeonericontributivi(€-549 mila).

Ripartizione spesa I.C.T. 2012 totale (investimenti ed esercisio) (raffronto con anni precedenti)

2013 2012 2011

1%

31%

55%

8%

5%

Security Management 1% 5%

Facility Management 32% 29%

Application Management 53% 51%

Reti di collegamento 9% 9%

Manutenzioni Hardware 5% 6%
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Riguardo al Fondo Pensione Dipendenti assunti pri-
ma del 1994, per i quali è pendente un giudizio din-
nanzi al Magistrato del Lavoro, l'accantonamento è
stato determinato in base alla valutazione aggior-
nata effettuata dall'Attuario. Nonostante l'esito non
favorevole della sentenza di primo grado pubblicata
in data 30 luglio 2010 e prontamente appellata da
Cassa di Risparmio, che comporterebbe un esborso
ulteriore, la banca ritiene, supportata anche da un
parere legale, che ci siano valide ragioni da addurre
in ordine alla contestabilità delle motivazioni. Ciò in
relazione all'anacronistico sistema a retribuzione,
aleatorio, imprevedibile e incerto nei tempi e negli
importi di erogazione, e ancora di più la sua insoste-
nibilità, a livello di sistema e di istituto, in considera-
zione dell'ulteriore riforma previdenziale che oltre
ad innalzare nuovamente l'età lavorativa, prevede
una minore erogazione di intervento previdenziale
a fronte di un impegno alla prestazione, appunto
insostenibile, che Cassa dovrebbe garantire. Tutto
questo in un contesto di crisi generata dal mutato
contesto di mercato; tali motivazioni fanno propen-
dereper un esito differenteinAppello. Lacausain cor-
so coinvolge 33 dipendenti in servizio e 13 dipendenti
dimessi. Non èstataancoraemessalasentenza.
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.

L'analisi dei margini, ossia il raffronto dei risultati
progressivi che concorrono alla formazione del
risultato finale, evidenzia un calo del margine di inte-
resse, passato da - € 5,3 milioni (2012 pro-forma) a -
€ 6,4 milioni (-19,31%): il passaggio a sofferenza di

crediti per importi rilevanti, la flessione anche quan-
titativa degli impieghi a clientela, ed un costo della
raccolta che se pur in forte calo risulta ancora eleva-
to rispetto all'attuale reddittività dell'attivo, hanno
infatti inciso su tale margine. Buoni risultati si evi-
denziano invece sulle commissioni e rimborsi netti
da clientela (la cui incidenza migliora anche se al ter-
zo decimale), mentre il margine di intermediazione,
per effetto del calo del margine di interesse e profitti
finanza più contenuti, si attesta dai precedenti € 7,7
milioni a € 5,9 milioni (-22,56%). Per effetto di quan-
to sopra, grazie al ridimensionamento delle spese
generali amministrative per oltre il 16%, il risultato
lordo di gestione migliora passando dai precedenti -
€ 17,6 milioni agli attuali - € 15,2 milioni (+ 13,60%).
Infine, il risultato d'esercizio chiude con una perdita
di € 36 milioni dopo avere accantonato oltre € 13 mln
sui crediti ordinari, a fronte di una perdita di € 155,9
milioni dello scorso esercizio.

Gli indicatori di efficienza produttiva, riportati nella
tabella sottostante, segnalano che l'ammontare del-
la raccolta e del prodotto bancario lordo per dipen-
dente sono rispettivamente in aumento del 4,86% e
dello 0,32%. Risulta invece in calo del 3,75%
l'indicatore dei crediti per dipendente, influenzato
dai rientri dei crediti del Gruppo Delta. Anche il dato
del margine di intermediazione segna un calo del
17,74% ma se si considera il margine di intermedia-
zione rettificato ossia che includa un rendimento
minimo per la parte di attivo ad oggi ancora infrutti-
fero (in quanto oggetto diAccordo di Ristrutturazio-
ne ex art 182 bis L.F.), l'indicatore segna un aumento
del 13,12%.
L'indicatore sui costi operativi risulta in contrazione
del 11,11%.

Indicatori di efficienza (importi in unità di €)

2013 2012 var %

pro-forma

10.950.940

12.898.812

23.752.580

41.053

259.461

146.259

-64.047

81.611

*considerato attivo Accordo Ristrutturazione art. 182 bis al rendimento medio portafoglio titoli
**inclusi i compensi agli amministratori

144,50

Crediti v clientela lordi /n.medio dipendenti 11.377.024 -3,75%

Raccolta globale/n.medio dipendenti 12.300.800 4,86%

Prodotto Bancario Lordo per dipendente 23.677.624 0,32%

Mg intermediazione/n.medio dipendenti 49.903 -17,74%

Mg intermediazione RETTIFICATO*/n.medio dipendenti 229.359 13,12%

Costi operativi/n.medio dipendenti 164.536 -11,11%

Valore aggiunto per dipendente -68.493 -6,49%

Costo medio del personale per dipendente** 81.180 0,53%

numero medio dipendenti 153,50 -5,86%
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Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura
dell'esercizio

In relazione alle prime informazioni provvisorie sul
bilancio al 31.12.2013 di Rent Autonoleggio S.r.l. in
liquidazione, controllata da Sviluppo Investimenti
Estero S.p.A., giunte dopo la prima approvazione del
bilancio, si è ritenuto prudente aumentare le rettifi-
che di valore fino all'intera copertura dell'esposizione
cheCRSM vanta nei confronti della società, destinan-
do una quota del Fondo Rischi su Crediti (voce 80 del
Passivo) per € 3.129.315. Pertanto nel bilancio 2013
tale quota non è stata considerata ai fini del computo
del patrimonio supplementare. La rettifica contabile
con conseguente utilizzo del fondo avverrà nel corso
dell'esercizio 2014.

La chiusura contabile, provvisoria, del primo trime-
stre 2014, commentata nel paragrafo successivo, è
rilevante ai fini di una valutazione del trend in corso e
della capacità della banca di perseguire il proprio pia-
no industriale.

Evoluzione prevedibile
della gestione

L'andamento della gestione della banca nel 2014
sarà favorevolmente condizionato dal crescente
beneficio degli incassi sui Crediti Delta ristrutturati.
Grazie alla riacquisita stabilità della situazione di
liquidità risulta possibile ridurre ulteriormente il
costo della raccolta e prevedere un incremento del
margine da servizi a seguito di trasformazione di rac-
colta diretta in raccolta indiretta. L'ottimo risultato
sul risparmio gestito rende fiduciosi sugli obiettivi
dell'anno in corso. Inoltre prosegue l'intenso sforzo
della banca finalizzato al contenimenti dei costi ope-
rativi, percorso iniziato già nel 2010 e che sta produ-
cendo effetti ben visibili.

In particolare possono essere analizzati con favore i
primi dati economici disponibili relativi al trimestre
chiuso al 31 marzo 2014. Infatti il primo trimestre
2014 evidenzia, rispetto allo stesso trimestre del
2013, un miglioramento del margine di intermedia-
zione della banca di 1,1 mln di € (+99,9%), che sale a
2,1 mln di € (+1844%) se depurato di elementi non
ripetibili nel I trimestre 2013 (interessi su crediti non
performing poi classificati a sofferenze). Anche il
Risultato Lordo di Gestione migliora di 1,3 mln di €
(+28,1%), miglioramento che sale a 2,7 mln di €
(+43,5%) senza gli elementi non ripetibili nel I trim
2013.

I fattori che determinano il buon risultato trimestrale
sono riconducibili alla tenuta degli interessi attivi (in
aumento del 9,5% se non considerati gli elementi non
ripetibili) a fronte di un calo di interessi passivi signifi-
cativo (-16,5%), e frutto di una oculata politica di
gestione dei tassi. Le commissioni attive sono in cre-
scita (+6,2%), soprattutto in relazione allo sviluppo di
strategie di prodotto individuate nel Piano Industria-
le e realizzate (+100% le commissioni attive su servizi
titoli). In crescita anche i profitti della finanza
(+215%). I costi sono in ulteriore significativo calo
(-3,1%) soprattutto in relazione ai costi di personale
(-6,2%).

Sulla base di quanto accaduto nel corso del 2013

è ancora possibile confermare quanto
previsto nel Piano Industriale 2013-2017 ossia la
capacità della banca di ritornare a risultati netti di
bilancio positivi nei tempi stabiliti (24-36 mesi da ini-
zio piano).

e di
quanto in evidenza nel consuntivo del primo tri-
mestre 2014,
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Proposte in merito al
risultato d'esercizio

IlConsiglio diAmministrazione dellaCassa di Rispar-
mio della Repubblica di San Marino S.p.A. tenuto
conto del fatto che al primo punto dell'ordine del
giorno dell'Assemblea dei Soci già convocata per il
prossimo 30/04/2014, dopo le comunicazione del
Presidente, è prevista la conversione della “riserva di
sovrapprezzo perSecondoAumento diCapitale”,

propone all'Assemblea dei Soci

di coprire il risultato negativo registrato nell'esercizio,
pari a € 36.168.447,70 mediante l'utilizzo:
- della “riserva destinata a copertura perdite otto-

bre 2013” per € 26.163.725.95. Si rammenta che
tale riserva è stata costituita in seguito alle deli-
berazioni dell'Assemblea dei Soci tenutasi in
data 30/12/2013 ed è stata alimentata dalla “ri-
serva ordinaria” per € 3.012.455,00, dal “sovrap-
prezzo di emissione” per € 833.330,00 e dalla “ri-
serva di sovrapprezzo per Secondo Aumento di
Capitale” per € 22.317.940,95,

- della “riserva di sovrapprezzo per Secondo
Aumento diCapitale” per € 10.004.721,75.

* * *

In adempimento a quanto disposto dalla Legge n.
47/2006 e successive modifiche, si allegano alla pre-
sente relazione le dichiarazioni rese dagli Ammini-
stratori in merito alla permanenza, in capo ai mede-
simi, delle condizioni soggettive e oggettive previ-
ste dalla legge per l'assunzione della carica.

* * *
IlConsiglio diAmministrazione rinnova il proprio rin-
graziamento a tutto il personale di Cassa di Rispar-
mio per l'impegno dimostrato nell'esercizio appena
concluso.
Si ringraziano inoltre il Collegio Sindacale e
l'Autorità diVigilanza per l'attività svolta e il suppor-
to fornito.
Certi di aver reso tutte le informazioni utili per le
Vostre considerazioni, Vi invitiamo ad approvare il
Bilancio di esercizio con le proposte formulate da
questoConsiglio diAmministrazione.

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione



ph: lucianotomasinstudio



Estratto delibera
approvazione bilancio





Il giorno di mercoledì 30 aprile 2014, alle ore 09:30, si
è tenuta presso la sede di Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino (in seguito anche
denominata “ ” o “ ”), sita in Piazzetta
del Titano n. 2, San Marino (RSM), l'assemblea in
seconda convocazione degli azionisti di Carisp
medesima.

Il Presidente riprende la parola e procede ad illu-
strare l'ordine del giorno:

1) Comunicazioni.
2) Esame e discussione della Relazione del Consi-

glio di Amministrazione al Bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2013.

3) Esame e discussione della Relazione del Collegio
Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2013.

4) Esame e discussione della Relazione della
Società di Revisione al Bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2013.

5) Esame, discussione e approvazione del Bilancio
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 unita-
mente alla Nota Integrativa, e adozione delle deli-
berazioni conseguenti.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione in
ordine ai documenti di bilancio, udita anche la
lettura della appendice informativa, con il voto
favorevole degli azionisti Fondazione, SUMS ed
Ecc.ma Camera, anche quale creditore pignoratizio,
e dunque all'unanimità,

di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale
chiuso al 31 dicembre 2013, che evidenzia una per-
dita di esercizio pari ad € 36.168.447,70 (Euro trenta-
seimilioni centosessantottomila quattrocentoqua-
rantasette/70), corredato dalla nota integrativa e
dalla relazione del Consiglio di Amministrazione,
nonché dalla appendice informativa allegata
doc.3, e prende atto delle relazioni del Collegio Sin-

Carisp Società

(omissis)

Ordine del giorno:

(omissis)

delibera

sub

Assemblea degli azionisti
30 aprile 2014
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dacale e dellaSocietà di Revisione.
Assunte tali deliberazioni, riprende nuovamente la
parola il Presidente, il quale invita l'assemblea a deli-
berare in ordine alla copertura della perdita di eser-
cizio conformemente a quanto proposto nella rela-
zione del Consiglio di Amministrazione; udito il rife-
rimento del Presidente e dopo discussione in merito
al risultato di esercizio, con il voto favorevole degli
azionisti Fondazione, SUMS ed Ecc.ma Camera,
anche quale creditore pignoratizio, e dunque
all'unanimità

la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013,
pari ad € 36.168.447,70 (Euro trentaseimilioni cen-
tosessantottomila quattrocentoquarantasette/70),
è stata coperta, per una parte

ammontante ad

di coprire, la residua parte della perdita d'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2013, pari
(Euro diecimilioni zerozeroquattromila settecento-
ventuno/75) mediante utilizzo (per pari importo)
della “

.

preso atto che

rilevata al 31 ottobre
2013, € 26.163.725,95 (Euro venti-
seimilioni centosessantatremila settecentoventi-
cinque/95), secondo quanto previsto in occasione
della assemblea degli azionisti del 30 dicembre
2013;

delibera

€ 10.004.721,75

”
(omissis)

riserva di sovrapprezzo per Secondo

Aumento diCapitale

ph: lucianotomasinstudio



ph: lucianotomasinstudio



Schemi di bilancio
e Nota Integrativa 2013
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Stato Patrimoniale Attivo

Voci dell’Attivo 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

10 Cassa e disponibilità liquide 8.699.385 9.938.635

20 Crediti verso Banche 92.637.230 32.569.854

30 Crediti verso clientela 1.281.859.447 1.407.867.964

40 Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 189.974.549 109.166.155

50 Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 15.536.302 13.792.879

60 Partecipazioni 11.778.075 2.219.817

70 Partecipazioni in imprese del gruppo bancario 37.833.275 39.982.007

80 Immobilizzazioni immateriali 2.619.249 2.480.627

90 Immobilizzazioni materiali 61.574.533 58.167.114

100Capitale sottoscritto e non versato 0 30.000.000

110Azioni o quote proprie 0 0

120Altre attività 208.422.703 207.063.546

130 Ratei e risconti attivi 183.722 3.964.694

a) a vista 85.856.147 22.233.156

b) altri crediti 6.781.083 10.336.698

a) di emittenti pubblici 104.208.672 16.882.896

b) di banche 31.431.792 32.898.484

c) di enti (imprese) finanziari(e) 52.208.193 57.313.096

d) di altri emittenti 2.125.892 2.071.679

a) ratei attivi 131.195 529.639

b) risconti attivi 52.527 3.435.055

di cui: strumenti finanziari propri 0 0

di cui: avviamento 0 0

di cui: leasing finanziario 24.529.960 23.058.122

di cui: in attesa di locazione 404.607 87.796

140TOTALE DELL'ATTIVO 1.911.118.470 1.917.213.292
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Stato Patrimoniale Passivo

a) a vista 8.034.232 993.177

b) a termine o con preavviso 3.800.000 46.700.000

a) a vista 577.936.828 566.447.273

b) a termine o con preavviso 23.652.664 34.012.822

a) obbligazioni 90.948.828 100.658.649

b) certificati di deposito 882.878.007 915.765.153

c) altri strumenti finanziari 0 0

a) ratei passivi 2.440 49.440

b) risconti passivi 53.535 246.324

a) fondi di quiescenza e per obblighi simili 22.374.142 22.173.236

b) fondo imposte e tasse 0 0

c) altri fondi 15.930.679 36.649.550

a) riserva ordinaria 0 5.180.545

b) riserva per azioni proprie 0 0

c) riserve straordinarie 0 0

d) altre riserve 87.116.047 103.588

Voci del Passivo 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

10 Debiti verso Banche 11.834.232 47.693.177

20 Debiti verso clientela 601.589.492 600.460.095

30 Debiti rappresentati da strumenti finanziari 973.826.835 1.016.423.802

40 Altre passività 93.106.706 79.233.790

50 Ratei e risconti passivi 55.975 295.764

60 Trattamento di fine rapporto di lavoro 687.977 737.154

70 Fondi per rischi ed oneri 38.304.821 58.822.786

80 Fondi rischi su crediti 20.922.446 0

90 Fondo rischi bancari generali 0 0

100 Passività subordinate 40.031.078 40.030.651

110 Capitale sociale 55.270.716 208.037.760

120 Sovrapprezzi di emissione 0 0

130 Riserve 87.116.047 5.284.133

140 Riserve di rivalutazioni 24.540.593 16.129.310

150 Utili (Perdite) portati a nuovo 0 0

160 Utile (Perdita) di esercizio -36.168.448 -155.935.130

170 TOTALE DEL PASSIVO 1.911.118.470 1.917.213.292

Garanzie e impegni

a) accettazioni 56.800 0

b) altre garanzie 219.384.232 233.326.849

a) utilizzo certo 10.613.349 16.490.447

b) utilizzo incerto 6.622.579 3.770.012

c) altri impegni 0 0

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

10 Garanzie rilasciate 219.441.032 233.326.849

di cui:

20 Impegni 17.235.928 20.260.459

di cui:

di cui: strumenti finanziari 6.477.868 16.068.959

di cui: strumenti finanziari 0 0

TOTALE 236.676.960 253.587.308
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Conto economico

Voci del conto economico 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

10 Interessi attivi e proventi assimilati 22.768.685 47.605.038

20 Interessi passivi e oneri assimilati -30.342.326 -38.451.378

30 Dividendi ed altri proventi 1.216.720 116.775

40 Commissioni attive 7.660.715 7.680.409

50 Commissioni passive -1.100.221 -1.109.922

60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 1.476.414 2.785.179

70 Altri proventi di gestione 4.280.841 3.653.514

80 Altri oneri di gestione -28.691 -21.172

90 Spese amministrative -21.134.405 -25.256.290

100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali -666.994 -623.054

110 Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali -5.178.258 -4.755.629

120 Accantonamenti per rischi ed oneri -3.208.106 -23.503.000

130 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti -20.922.446 -69.341

140 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti

per garanzie e impegni -34.716.886 -204.208.027

150 Riprese di valore su crediti e su accantonamenti

per garanzie e impegni 20.297.708 1.107.632

160 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie -4.490.497 -35.775.707

170 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 0 0

180 Utile (perdita) delle attività ordinarie -64.087.747 -270.824.973

190 Proventi straordinari 53.245.014 56.276.226

200 Oneri straordinari -25.325.715 -1.295.899

210 Utile (perdita) straordinario 27.919.299 54.980.327

220 Variazione del Fondo rischi bancari generali 0 0

230 Imposte dell'esercizio 0 59.909.516

di cui:

a) su crediti verso clientela 19.662.668 27.086.310

b) su titoli di debito 2.892.936 6.792.203

di cui:

a) su debiti verso clientela -2.688.845 -3.342.998

b) su debiti rappresentati da titoli -27.488.276 -28.683.150

a) su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile 9.446 0

b) su partecipazioni 320.868 116.775

c) su partecipazioni in imprese del gruppo bancario 886.406 0

a) Spese per il personale -11.792.794 -12.461.179

di cui:

salari e stipendi -7.533.657 -7.908.718

oneri sociali -1.931.498 -2.061.131

trattamento di fine rapporto -730.501 -822.529

trattamento di quiescenza -1.108.277 -1.041.559

b) Altre spese amministrative -9.341.611 -12.795.111

240 Utile (perdita) dell'esercizio -36.168.448 -155.935.130



Nota Integrativa al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2013

Il Bilancio di esercizio di Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche
“CRSM”) chiuso al 31 dicembre 2013 è redatto in con-
formità alle disposizioni della Legge n. 165/2005 e in
ottemperanza ai dettami del “Regolamento sulla
redazione del bilancio di esercizio delle banche” n.
2008-02, di seguito anche “Regolamento”, emanato
da BancaCentrale della Repubblica di San Marino (di
seguito anche “BCSM”) in adempimento ai poteri
regolamentari che le sono stati conferiti ai sensi del-
la sopracitata legge, nonché nel rispetto della Legge
sulle società n. 47/2006 e dei principi contabili di
comune accettazione.
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 Ammi-
nistrazione e dalle Relazioni del Collegio Sindacale e
dellaSocietà di Revisione.
Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimonia-
le, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
I conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove
possibile, la rappresentazione della sostanza sulla
forma e il momento del regolamento delle opera-
zioni su quello della contrattazione. La rilevazione
dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto dei
principi di prudenza, competenza e coerenza detta-

ta 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 eventuali 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.
Si precisa che, in merito all'appostazione contabile
degli strumenti finanziari di propria emissione quan-
do riacquistati e dei titoli emessi da emittenti in sta-
to di default, sono state utilizzate le indicazioni con-
tenute nella lettera protocollo n.12/7759 emanata
dalla BCSM in data 16/08/2012. Mentre per quanto
riguarda il trattamento dei crediti in leasing sono sta-
te utilizzate le indicazioni fornite nel nuovo manuale
per la redazione della “Segnalazione statistica
annuale” emanato da BCSM in data 15/02/2013 (let-
tera protocollo n. 13/1108) e successivi aggiorna-
menti. I dettagli del trattamento contabile sono
esplicitati nelle apposite sezioni.

SEZIONE 1
ILLUSTRAZIONE DEICRITERI DIVALUTAZIONE

Il “Regolamento sulla redazione del Bilancio di eser-
cizio delle banche” disciplina la redazione del bilan-
cio di esercizio. Gli elementi caratterizzanti la reda-
zione del bilancio 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.

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-

1.Cassa e disponibilità liquide

Parte A
Criteri di valutazione
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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.

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 controTermine nelle quali la ban-
ca 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.

comprendono tutti i finan-
ziamenti alla clientela indipendentemente dalla for-
ma tecnica, nella misura in cui sia avvenuta
l'erogazione del credito.
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, indi-
pendentemente dalle previsioni di perdita for-
mulate dalla banca e dall'esistenza di eventuali
garanzie reali o personali poste a presidio delle
esposizioni. L'intera esposizione comprende gli
interessi contabilizzati e le spese sostenute per
l'attività di recupero. In seguito alla emanazione
da parte della Banca Centrale della Repubblica di
San Marino della lettera protocollo n. 12/7759 in
data 16/08/2012 non sono più inclusi fra i crediti in
sofferenza gli strumenti finanziari di soggetti
emittenti in stato di default;
Crediti incagliati: sono considerati incagliati i cre-
diti nei confronti di soggetti in temporanea situa-
zione di obiettiva difficoltà, che possa prevedibil-
mente essere rimossa in un congruo periodo di
tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali
garanzie reali o personali poste a presidio delle
esposizioni.Sono incluse anche le esposizioni ver-
so emittenti che non abbiano onorato puntual-
mente gli obblighi di pagamento in linea capitale
e interessi, relativamente a strumenti finanziari
di debito. Per i criteri di classificazione dei finan-
ziamenti con rimborso rateale fra gli incagli, si
rimanda al disposto del Regolamento n. 2008-02,
art. I.I.2, definizioni, punto 10;
Crediti collegati a Delta (sottovoce crediti inca-
gliati): l'aggregato attualmente include i crediti
verso Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. e Rent

2.Crediti
I Crediti verso le banche

I Crediti verso la clientela

▪

▪

▪

AutonoleggioS.r.l..
Crediti ristrutturati: sono rappresentati dalle
esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per le quali
la banca, a causa del deterioramento delle condi-
zioni economico-finanziarie del debitore, abbia
acconsentito a modificare le originarie condizio-
ni contrattuali (ad esempio, il riscadenzamento
dei termini, riduzione del debito e/o degli interes-
si ecc.) dando luogo a una perdita. Sono escluse
da questa classificazione le esposizioni nei con-
fronti di imprese per le quali sia prevista la cessa-
zione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazio-
ne volontaria o situazioni similari), le esposizioni
la cui situazione di anomalia sia riconducibile
esclusivamente a profili attinenti al rischio Paese
nonché le rinegoziazioni attuate con intento
liquidatorio;
Crediti ristrutturati ex Delta: la classificazione
include tutti i crediti sottoposti all'Accordo di
ristrutturazione delGruppo Delta ai sensi dell'art.
182-bis L.F. italiana (di seguito Accordo). Nel pre-
cedente bilancio tali crediti erano stati classificati
fra i crediti in bonis ancorchè in una specifica sot-
tocategoria determinata. Tale scelta discendeva
da ragioni di opportunità legate alla necessità da
parte di CRSM di acquisire maggiori informazioni
sulla qualità dei crediti sottostanti alla datio in
solutum prevista dal piano di ristrutturazione
Delta. Nel corso del 2013, successivamente
all'Assemblea di Delta S.p.A. del 07/05/2013 che
ha sancito la conclusione dell'Amministrazione
straordinaria, le società sono state riconsegnate
ai soci.Si sono inoltre concluse le attività valutati-
ve da parte di un advisor esterno incaricato e per-
tanto CRSM ha acquisito le informazioni neces-
sarie ad una più corretta classificazione di tali cre-
diti. In conseguenza di ciò CRSM ha classificato
tutti i crediti rivenienti dall'Accordo in una specifi-
ca sottocategoria di crediti ristrutturati denomi-
nata ”A.3 bisCrediti ristrutturati ex Delta”. Infatti,
tenuto conto della peculiare natura delle esposi-
zioni in questione, che non rientra a rigore in nes-
suna delle categorie tipizzate dal Regolamento
n. 2008-02, la classificazione più affine ai crediti
derivanti dall'Accordo risulta essere quella dei cre-
diti ristrutturati. La modifica rappresenta un ele-
mento di discontinuità con l'esercizio preceden-
te, pertanto in calce alle tabelle dei crediti sono
riportate specifiche indicazioni in merito alle
variazioni intercorse.
Crediti scaduti e/o sconfinanti: sono tutti i crediti,
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 non garantiti verso paesi a rischio: corri-
spondono ai crediti verso debitori appartenenti a
paesi della zona “B” come individuati dal

▪

▪

▪

▪
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Regolamento;
Crediti in bonis: tutti i crediti non precedente-
mente classificati;
Crediti espliciti in leasing: corrispettivo delle rate
fatturate, scadute, ma non saldate.

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 gli even-
tuali ratei;
per le sofferenze: dai saldi dei conti al lordo degli
interessi contabilizzati; si precisa che gli interessi
di mora sulle posizioni in sofferenza, sono stati
calcolati a partire dal 1/01/2008 e conteggiati
opportunamente ai fini dell'adeguamento del
valore di bilancio delle stesse seppur debitamen-
te svalutati;
per i mutui e finanziamenti: dal debito residuo in
linea capitale comprensivo del rateo interessi, così
comeconsentito dal Regolamento n.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 anali-
tico 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 paese”.
In linea di principio sono utilizzate valutazioni di tipo
analitico per le categorie di crediti cosiddetti deterio-
rati, mentre forfetarie per i crediti in bonis. Per le posi-
zioni verso paesi a rischio sono state prese come rife-
rimento le valutazioni dei crediti in bonis e ad esse
sono state applicate ulteriori percentuali di accanto-
namento. Per ciò che concerne i crediti scaduti e scon-
finanti sono oggetto di valutazione forfetaria tutti
quei crediti che singolarmente non superino l'1% del
Patrimonio di Vigilanza a condizione che, a livello
aggregato, l'insieme dei crediti soggetti a valutazio-
ne forfetaria non superi il 10% del Patrimonio di
Vigilanza.
Le valutazioni si concretizzano con la rettifica diretta
del valore iscritto nell'attivo patrimoniale e sono così
composte:

Sofferenze e crediti incagliati: è realizzata una
valutazione analitica, posizione per posizione,
della possibilità di recupero delle singole poste,
ad eccezione del portafoglio pro-soluto per il qua-
le si rimanda al dettaglio di seguito riportato;
Crediti verso paesi a rischio: valutazione forfeta-
ria con percentuali di perdita attesa più pruden-
ziali rispetto a quelle stimate per i crediti in bonis;
Crediti scaduti e sconfinanti: valutazione analiti-
ca sulle posizioni che superano l'1% del
Patrimonio di Vigilanza, forfetaria con percen-
tuali di perdita attesa più prudenziali rispetto a
quelle stimate per i crediti in bonis per i restanti
crediti con la condizione che l'aggregato sotto-

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

posto a valutazione forfetaria non superi il 10%
del Patrimonio diVigilanza;
Crediti in bonis: valutazione forfetaria in base al
settore di appartenenza;
Crediti ristrutturati ex Delta che rientrano nel cita-
to Piano di Ristrutturazione: valutazione analiti-
ca sulla base dello studio effettuato con la consu-
lenza di un primario KPMG
Advisory S.p.A., di seguito anche “KPMG”, (vedi
anche alinea Portafoglio pro-soluto); tale studio
si basa sul criterio dell' e rece-
pisce integralmente le perdite attese in base a tut-
te le informazioni disponibili.
Finanziamenti destinati collegati a crediti origi-
nati dal Gruppo Delta: valutazione analitica sulla
base del Piano di Ristrutturazione;
Portafoglio pro-soluto: valutazione forfetaria del-
la perdita attesa sulla base dell'analisi effettuata
con il supporto di una società di consulenza ester-
na, KPMG Advisory. Per analogia con le valuta-
zioni dei crediti verso il Gruppo Delta, anche per il
portafoglio pro-soluto, il bilancio recepisce le per-
dite attese in base a tutte le informazioni disponi-
bili utilizzando l'expected loss model. In dettaglio
le perdite attese del portafoglio pro-soluto (EL)
sono state stimate da KPMG Advisory simulando
il rientro dei flussi di cassa, sia in conto capitale
sia in conto interesse, dei crediti che formano il
portafoglio alla data di valutazione. A tal fine
sono stati considerati i fattori di rischio riconduci-
bili al fenomeno dei rimborsi anticipati (prepay-
ment), al default dei debitori, a eventuali ritardi
di pagamento. Per la stima delle EL è stato utiliz-
zato un set di parametri di probabilità di default
(PD) e di recovery rate (RR) che utilizza:
- matrici di transizione stimate a partire dal por-
tafoglio crediti pro-soluto;
- curve di RR, stimate dal team di Risk
Management di KPMG e che tengono conto
anche dell'anzianità del default.

Inoltre si verifica che sia rispettata per i crediti dete-
riorati la condizione per cui la rettifica di valore appli-
cata, non sia inferiore alla rettifica analitica minima
applicata ai crediti in bonis.

Le percentuali di perdita attesa applicate per la sva-
lutazione forfetaria sono state stimate per i seguenti
settori:

PubblicaAmministrazione;
Famiglie;
Edilizia;
Imprese/industria;
Servizi;
Imprese Finanziarie edAssicurative.

L'ammontare totale delle svalutazioni contabilizzate
costituisce il presidio a fronte del rischio di inesigibili-
tà dei crediti.

financial advisor,

expected loss model

▪
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▪
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▪

▪

▪
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3.Obbligazioniealtristrumentifinanziarididebito
Nella presente voce figurano tutti gli strumenti
finanziari di debito presenti nel portafoglio della ban-
ca, quali titoli di stato, obbligazioni, certificati di
deposito 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 dure-
volmente dall'azienda (fino alla scadenza natu-
rale, salvo eventi eccezionali) e perciò assume
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.
Include anche gli strumenti finanziari di soggetti
emittenti in stato di default come disposto dalla
lettera protocollo n. 12/7759 del 16/08/2012 emes-
sa da BCSM.

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

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
Immobilizzato: al valore risultante dall' applica-
zione, 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 n.
2008-02, il valore di bilancio comprende anche il
rateo interessi. In Nota Integrativa è riportato anche il
valoredi mercato alladatadi chiusuradell'esercizio.
I titoli che compongono il portafoglio sono svalutati
in caso di perdite durevoli di valore determinate dal
deterioramento della situazione dell'emittente o del-
la capacità di rimborso del debito da parte del paese
di residenza dello stesso. Tali svalutazioni non sono
mantenute se sono venuti a mancare i motivi che le
hanno generate.

L'intero portafoglio è valutato nel modo seguente:
strumenti finanziari quotati: al prezzo di mercato
(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.

Portafoglio Immobilizzato

Portafoglio non Immobilizzato

▪

▪

▪

▪

▪

▪

La differenza fra il valore contabile del singolo titolo
e il suo valore di mercato è contabilizzata a conto eco-
nomico nella voce “Profitti (perdite) da operazioni
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.

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 quotazione
disponibile alla fine dell'esercizio.

Le partecipazioni costituiscono immobilizzazioni
finanziarie detenute a scopo di stabile investimento
e sono valutate col metodo del costo, determinato in
base al prezzo di acquisizione o di sottoscrizione, ret-
tificato dalle eventuali perdite durevoli di valore
determinate anche in base a valutazioni di impair-
ment sui piani industriali adottati nonché di ogni
altra informazione utile allo scopo valutativo.
Possono essere rivalutate solo in presenza di una spe-
cifica norma di legge.

Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate
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 a
CRSM ed i costi per licenze d'uso e concessioni
all'utilizzo di software, nonché utilizzo di opere
d'ingegno. Come previsto dal Regolamento n. 2008-
02 i piani di ammortamento dei costi di impianto e di
ampliamento, di ricerca e sviluppo e altri costi plu-
riennali hanno durata massima di 5 esercizi.Alle altre
immobilizzazioni immateriali relative ai diritti di bre-
vetto, all'utilizzo delle opere di ingegno, alle conces-
sioni, alle licenze d'uso, ai marchi, diritti e beni simili
si applicano invece le norme previste per le immobi-
lizzazioni materiali per le quali l'ammortamento è
strutturato in funzione della residua possibilità di uti-
lizzazione.

Le immobilizzazioni materiali, costituite da immobi-
li, mobili, macchine, automezzi e attrezzature 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. 165/2003 e della Legge n.168/2009.
Nella rivalutazione monetaria più recente, perfezio-

4. Azioni, quote e altri strumenti finanziari di capi-
tale

5. Partecipazioni

6. Immobilizzazioni immateriali

7. Immobilizzazioni materiali
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natasi nell'esercizio 2010 si è provveduto, ove possi-
bile, a scorporare la componente terreno dalla com-
ponente fabbricato. Conseguentemente sulla com-
ponente dei terreni è stato interrotto ogni tipo di
ammortamento poiché essi per loro natura non sono
soggetti ad obsolescenza. Ciò è in linea con il dispo-
sto del Decreto n. 3/1986 modificato con Decreto n.
19/1986 che non prevede i terreni fra i beni ammor-
tizzabili.
Il valore dei cespiti suindicato è esposto in bilancio al
netto dei fondi di ammortamento.
Questi ultimi sono stati sistematicamente alimentati
da quote ordinarie previste anche dalla normativa
fiscale, e tengono conto della vita utile residua stima-
ta dei cespiti.
Non sono state assoggettate ad ammortamento le
immobilizzazioni non ancora utilizzate.
Per i beni concessi in leasing, i fondi di ammortamen-
to sono stati determinati ai sensi della Legge n. 115
del 19/11/2001 che prevede la ripartizione del costo in
base al metodo dell'ammortamento finanziario. I
canoni percepiti sono contabilizzati nella voce inte-
ressi attivi, per la quota interessi, e nella voce altri pro-
venti 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”.
La classificazione a sofferenza del leasing comporta
l'avvio dell'iter per l'immediata risoluzione del con-
tratto e la conseguente interruzione del piano di
ammortamento. Il bene, qualora ne ricorrano i pre-
supposti, é allora allocato fra i "beni in attesa di loca-
zione" evidenziando anche l'origine della posta come
"bene riveniente da contatti risolti".
Il debito residuo dei crediti in leasing, ancorché iscrit-
to nelle immobilizzazioni viene ripreso anche nelle
tabelle dei crediti. Ciò in linea con le indicazioni ope-
rative fornite da BCSM con il manuale per la redazio-
ne della Segnalazione statistica annuale del Bilancio.
Tale impostazione risponde al criterio della rappre-
sentazione in bilancio secondo la prevalenza della
sostanza sulla forma e pertanto costituisce la miglior
rappresentazione possibile dei crediti leasing.

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 patri-
moniale in apposite voci dell'attivo e del passivo. Il
Regolamento n. 2008-02 consente di rettificare
direttamente i conti dello stato patrimoniale ai quali i
ratei si riferiscono nei seguenti casi:

nei conti dell'attivo in relazione agli interessi atti-
vi maturati su crediti e titoli;
nei conti del passivo in relazione agli interessi pas-
sivi su debiti, rappresentati o meno da titoli.

8. Ratei e Risconti attivi e passivi

▪

▪

CRSM ha esercitato l'opzione sopra riportata, ove
possibile, relativamente ai crediti e debiti verso la
clientela e banche, e alle voci “Obbligazioni e altri
strumenti finanziari di debito” e “Debiti rappresenta-
ti da strumenti finanziari”.

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 even-
tuali partite viaggianti non attribuite ai conti di perti-
nenza.

Le attività e le passività in valuta sono valutate al tas-
so 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 bilan-
cio e il valore contabile, trova collocazione fra i “Pro-
fitti (perdite) da operazioni finanziarie”.

sono iscritti al valore nomina-
le e rappresentano tutti i debiti verso istituzioni cre-
ditizie indipendentemente dalla loro forma tecnica,
ad eccezione dei debiti rappresentati da strumenti
finanziari.
Fra essi figurano anche le operazioni di “pronti con-
tro termine” per le quali la banca cessionaria assume
l'obbligo di rivendita a termine;

sono composti da tutti i debi-
ti verso clienti, indipendentemente dalla forma tec-
nica e sono iscritti al valore nominale comprensivo
degli interessi liquidati a fine anno e dei ratei matura-
ti. Come previsto dalla vigente normativa, sono
incluse in questa voce anche le operazioni di “pronti
contro termine”. Esse sono espresse al controvalore
a pronti, maggiorate del rateo interessi di competen-
za.

sono
iscritti al valore nominale comprensivo del rateo inte-
ressi. La voce comprende i certificati di deposito, le
obbligazioni emesse e altri strumenti finanziari quali
le proprie accettazioni negoziate o i titoli atipici pre-
visti all'art. II.III.8 del Regolamento n.2007-07.

E' costituito dall'ammontare complessivo delle quo-
te spettanti ai dipendenti della banca e, come previ-
sto dalla normativa vigente, è liquidato integralmen-
te ogni anno.

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

9.Altre attività e altre passività

10.Attività e passività in valuta

11. Debiti

12. Debiti rappresentati da strumenti finanziari

13.Trattamento di fine rapporto di lavoro

14. Fondi per rischi ed oneri

I Debiti verso le banche

I Debiti verso la clientela

I Debiti rappresentati da strumenti finanziari
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chiusura dell'esercizio, l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nel dettaglio:

risulta congruo a garantire
l'assolvimento degli impegni verso gli iscritti così
come previsto dal "Regolamento per le Pensioni
al Personale dipendente". L'importo risultante
corrisponde alla riserva matematica determinata
dal bilancio tecnico al 31/12/2013 redatto da un
attuario abilitato;

rappresenta il residuo
debito presunto nei confronti del Fisco. Il saldo,
se presente, rappresenta infatti l'accantonamen-
to per imposte sul reddito di competenza;
Gli sono stati costituiti a fronte di altre
passività non riconducibili alle precedenti casisti-
che. 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
n. 2008-02, sulle garanzie rilasciate e sugli impe-
gni, nonché il fondo per la svalutazione dei crediti
impliciti rivenienti dal leasing al fine di presidiare
eventuali ulteriori perdite future.

E' destinato a fronteggiare rischi di credito soltanto
eventuali e, pertanto, non ha funzione rettificativa.

E' destinato alla copertura del rischio generale
dell'impresa bancaria e, pertanto, ha natura di patri-
monio netto.
Il saldo dell'eventuale variazione è iscritto in una spe-
cifica voce del conto economico.

Figurano nella presente voce le passività subordinate
emesse dalla banca, anche sotto forma di titoli in con-
formità al Regolamento n. 2007-07 parteVII.

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

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.

Gli interessi, le commissioni, gli oneri e i proventi atti-

Il Fondo pensioni

Il Fondo imposte e tasse

altri Fondi

15. Fondo Rischi suCrediti

16. Fondo Rischi BancariGenerali

17. Passività subordinate

18.Garanzie

19. Impegni

20. Interessi,Commissioni,Oneri e Proventi

▪

▪

▪

vi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della com-
petenza temporale.

I dividendi sono registrati secondo il criterio della con-
tabilizzazione per cassa, pertanto sono iscritti nel
bilancio diCRSM solo dopo l'approvazione dei bilanci
da parte dell'Assemblea deiSoci delle partecipate.

I titoli e i valori ceduti da terzi a garanzia e a custodia,
nonché i titoli di proprietà presso terzi, sono valorizza-
ti ai prezzi di mercato di fineanno.
Le fideiussioni di terzi sono esposte al valore garanti-
to.

Ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del-
la reale situazione patrimoniale e economica della
banca è stata rilevata la fiscalità differita. La fiscalità
differita viene determinata tenuto conto dell'effetto
fiscale connesso alla differenze temporanee tra il
valore contabile delle attività e passività e il loro valo-
re fiscale che determineranno importi imponibili e
deducibili nei periodi futuri. A tale fine si intendono
“differenze temporanee” quelle che nei periodi futuri
determineranno importi imponibili, ovvero importi
deducibili. In particolare, si procede all'iscrizione di
attività per imposte anticipate su perdite fiscali pre-
gresse quando sussiste la ragionevole certezza del
loro recupero, entro il periodo in cui le stesse perdite
sono riportabili; si procede all'iscrizione di passività
per imposte differite quando è probabile che le stes-
se determineranno un onere effettivo. Le imposte
anticipate sono iscritte alla voce “Altre attività”, men-
tre le imposte differite alla voce “Fondo imposte e tas-
se”. La casistica della banca, perfezionatasi nel pas-
sato esercizio, ha riguardato l'iscrizione in bilancio di
attività per imposte anticipate, derivanti dal riporto a
nuovo di perdite fiscali, in applicazione dell'opzione
di cui all'art. 40 della Legge n. 150/2012 rubricato “Re-
gime fiscale straordinario delle perdite d'esercizio
per gli operatori del settore finanziario”.

In Nota Integrativa, quando ritenuto necessario ai
fini di un maggior dettaglio, sono state inserite ulte-
riori tabelle esplicative.

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

21. Dividendi

22.Gestione e Intermediazione per conto terzi

23. Fiscalità differita

24.Altre informazioni

LE RETTIFICHE EGLIACCANTONAMENTI
SEZIONE 2



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 stru-
menti finanziari.
Nella voce A2. sono ricondotti i conti di corrispon-
denza intrattenuti con istituzioni creditizie in euro 

Attivo

1.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE"

 31/12/13 31/12/12 Variazione

  Importo %

A) biglietti e monete in Euro 5.628.111 6.779.213 -1.151.102 -16,98%

B) biglietti e monete in valuta 414.931 336.199 78.732 23,42%

C) monete e medaglie 348.554 351.873 -3.319 -0,94%

D) altri valori 2.307.789 2.471.350 -163.561 -6,62%

31/12/13 31/12/12 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 79.178.235 6.677.912 16.717.379 5.515.777 63.622.991 286,16%

A1. depositi liberi 0 0 82 0 -82 -100,00%

A2. c/c attivi 79.178.235 6.677.912 16.717.297 5.515.777 63.623.073 286,16%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) Altri crediti: 6.617.838 163.245 5.000.000 5.336.698 -3.555.615 -34,40%

B1. depositi vincolati 5.202.441 163.245 5.000.000 5.336.698 -4.971.012 -48,09%

B2. c/c attivi 0 0 0 0 0  

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0  

B4. altri 1.415.397 0 0 0 1.415.397  

 

1 CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

2 CREDITI VERSO BANCHE

Totale 8.699.385 9.938.635 -1.239.250 -12,47%

Totale 85.796.073 6.841.157 21.717.379 10.852.475 60.067.376 184,43%

92.637.230 32.569.854  

La voce altri valori comprende gli assegni bancari negoziati, in carico da non oltre 4 giorni. 

2.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “CREDITI VERSO BANCHE”
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Parte B
Informazioni sullo
Stato patrimoniale

ed in divisa estera. L'incremento della voce regi-
strato a fine anno dipende dalla registrazione 
dell'operazione di aumento di capitale perfeziona-
tasi in data 30/12/2013.
Nella voce B4. sono inclusi i mutui concessi ad istitu-
zioni creditizie.



2.3 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO BANCHE

Causali / Categorie Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti non
ristrutturati scaduti / garantiti

sconfinanti verso Paesi
a rischio

A) Esposizione lorda iniziale al 31.12.12 0 0 0 0 5.374.261

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

B) Variazioni in aumento 0 0 0 0 3.954.242

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

B2. interessi di mora 0 0 0 0 0

B3. altre variazioni in aumento 0 0 0 0 3.954.242

C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 5.374.261

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 5.374.261

D) Esposizione lorda finale al 31.12.13 0 0 0 0 3.954.242

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0
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2.2 SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO BANCHE

31/12/13 31/12/12

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi 3.954.242 0 3.954.242 5.374.261 0 5.374.261

A1. sofferenze 0 0 0 0 0 0

A2. incagli 0 0 0 0 0 0

A3. crediti ristrutturati 0 0 0 0 0 0

A4. crediti 

scaduti/sconfinanti 0 0 0 0 0 0

A5. crediti non 

garantiti verso 

Paesi a rischio 3.954.242 0 3.954.242 5.374.261 0 5.374.261

B) Crediti in bonis 88.682.988 0 88.682.988 27.195.593 0 27.195.593

Totale 92.637.230 0 92.637.230 32.569.854 0 32.569.854

Per quanto riguarda i crediti non garantiti verso 
paesi a rischio, si segnala che l'unica esposizione è 
rappresentata da Banka Kovanica d.d., banca resi-

dente nella Repubblica di Croazia (LT Rating BBB-
/Ba1/BB) sottoposta alla vigilanza prudenziale della 
Banca Centrale Croata (HNB), controllata da CRSM.

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

Causali / Categorie Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti non Crediti
ristrutturati scaduti / garantiti in bonis

sconfinanti verso Paesi
a rischio

A) Rettifiche di valore 

iniziali al 31.12.12 0 0 0 0 0 0

B) Variazioni in aumento 0 0 0 0 0 0

B1. rettifiche di valore 0 0 0 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 0

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  

D) Rettifica di valori 

finali al 31.12.13 0 0 0 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 31/12/13 31/12/12

A vista 85.870.665 22.233.156

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 5.000.000 10.136.440

Da 3 mesi a 6 mesi 0 29.584

Da 6 mesi a 1 anno 163.245 170.674

Da 1 anno a 18 mesi 24.237 0

Da 18 mesi a 2 anni 24.787 0

Da 2 anni a 5 anni 161.006 0

Più di 5 anni 1.190.849 0

Scadenza non attribuita 202.441 0

Totale 92.637.230 32.569.854

Nella voce scadenza non attribuita è stato inserito 
l'importo del fondo di garanzia per la tramitazione, 
istituito dalla Legge n. 200 del 22/12/11 art. 66 e 
disciplinato dal Regolamento BCSM 2013-03. Il 
fondo di garanzia per la tramitazione non ha una 
scadenza identificata, pertanto pur essendo 
soggetto a revisione dell'importo con cadenza 
annuale, si è ritenuto corretto classificarlo nella 
presente voce. 



2.3 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO BANCHE

Causali / Categorie Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti non
ristrutturati scaduti / garantiti

sconfinanti verso Paesi
a rischio

A) Esposizione lorda iniziale al 31.12.12 0 0 0 0 5.374.261

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

B) Variazioni in aumento 0 0 0 0 3.954.242

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

B2. interessi di mora 0 0 0 0 0

B3. altre variazioni in aumento 0 0 0 0 3.954.242

C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 5.374.261

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 5.374.261

D) Esposizione lorda finale al 31.12.13 0 0 0 0 3.954.242

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0
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2.2 SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO BANCHE

31/12/13 31/12/12

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi 3.954.242 0 3.954.242 5.374.261 0 5.374.261

A1. sofferenze 0 0 0 0 0 0

A2. incagli 0 0 0 0 0 0

A3. crediti ristrutturati 0 0 0 0 0 0

A4. crediti 

scaduti/sconfinanti 0 0 0 0 0 0

A5. crediti non 

garantiti verso 

Paesi a rischio 3.954.242 0 3.954.242 5.374.261 0 5.374.261

B) Crediti in bonis 88.682.988 0 88.682.988 27.195.593 0 27.195.593

Totale 92.637.230 0 92.637.230 32.569.854 0 32.569.854

Per quanto riguarda i crediti non garantiti verso 
paesi a rischio, si segnala che l'unica esposizione è 
rappresentata da Banka Kovanica d.d., banca resi-

dente nella Repubblica di Croazia (LT Rating BBB-
/Ba1/BB) sottoposta alla vigilanza prudenziale della 
Banca Centrale Croata (HNB), controllata da CRSM.

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

Causali / Categorie Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti non Crediti
ristrutturati scaduti / garantiti in bonis

sconfinanti verso Paesi
a rischio

A) Rettifiche di valore 

iniziali al 31.12.12 0 0 0 0 0 0

B) Variazioni in aumento 0 0 0 0 0 0

B1. rettifiche di valore 0 0 0 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 0

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  

D) Rettifica di valori 

finali al 31.12.13 0 0 0 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 31/12/13 31/12/12

A vista 85.870.665 22.233.156

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 5.000.000 10.136.440

Da 3 mesi a 6 mesi 0 29.584

Da 6 mesi a 1 anno 163.245 170.674

Da 1 anno a 18 mesi 24.237 0

Da 18 mesi a 2 anni 24.787 0

Da 2 anni a 5 anni 161.006 0

Più di 5 anni 1.190.849 0

Scadenza non attribuita 202.441 0

Totale 92.637.230 32.569.854

Nella voce scadenza non attribuita è stato inserito 
l'importo del fondo di garanzia per la tramitazione, 
istituito dalla Legge n. 200 del 22/12/11 art. 66 e 
disciplinato dal Regolamento BCSM 2013-03. Il 
fondo di garanzia per la tramitazione non ha una 
scadenza identificata, pertanto pur essendo 
soggetto a revisione dell'importo con cadenza 
annuale, si è ritenuto corretto classificarlo nella 
presente voce. 



Gli impieghi verso la clientela sono esposti al netto 
delle svalutazioni analitiche e forfetarie. Tali svalu-
tazioni sono state effettuate considerando  la qua-
lità del credito del singolo debitore, ovvero di cate-
gorie omogenee di debitori, nonché dei relativi luo-
ghi di residenza. Le voci "A1. c/c attivi" e "B1. c/c atti-
vi" totalizzano i saldi dei crediti in forma di conto 
corrente in funzione della scadenza del credito stes-
so, mentre le sofferenze, comprensive degli inte-
ressi capitalizzati a fine esercizio, sono incluse nel 
saldo della voce "A2. altri". In merito agli interessi 
capitalizzati a fine anno sulle sofferenze, si precisa 
che solo la parte giudicata recuperabile contribui-
sce al risultato economico di periodo. I finanzia-
menti concessi sotto forma di mutuo sono inclusi 
nella voce "B4. altri finanziamenti", se riferibili a 
esposizioni in bonis. La componente scaduta ali-
menta invece la voce A2. altri.
Fra i crediti verso clientela rientrano anche tutte le 
esposizioni rinvenienti dall'Accordo di ristruttura-
zione del Gruppo Delta ai sensi dell'art. 182 bis del-
la L.F. italiana. L'aggregato di riferimento è costitu-
ito dai crediti verso River Holding S.p.A. e verso le 
società prodotto del Gruppo Delta, Plusvalore 
S.p.A., Carifin Italia S.p.A. e Detto Factor S.p.A., 
tutte in liquidazione volontaria, in precedenza van-
tati nei confronti di Sedicibanca, oltre che i crediti 
diretti verso le medesime società.  
Fra questi è incluso il debito residuo relativo al 
finanziamento in pool Carifin Italia pari a residui      
€ 10.439.013, mentre € 7.529.109 netti sono vantati 
nei confronti di Plusvalore S.p.A. e derivano princi-
palmente dall'escussione di una fidejussione rila-
sciata a favore di C.R. Cesena.
Il valore complessivo dell'intero aggregato rinve-
niente dall'Accordo ammonta a lordi € 756.423.767, 
a netti € 729.799.948 ed è iscritto nella voce “B4. 
altri finanziamenti”.
Quest'ultima voce è alimentata anche dai finanzia-
menti destinati ai sensi dell'art. 2447 decies del 
Codice Civile italiano per un importo netto di           
€ 43.166.534. Su di essi insistono rettifiche di valo-

re che ammontano a € 222.292.
Tali finanziamenti sono collateralizzati da crediti 
individuati che ne costituiscono la garanzia. 
Nel passato esercizio tali crediti erano classificati 
nella voce A1. per un importo netto di € 93.639.686. 
Per quanto concerne i crediti a società facenti par-
te del gruppo bancario (ossia le partecipazioni 
iscritte nella voce 70 dell'attivo), escluse le banche, 
essi ammontano a € 18.775.889 (+ 45,36%). Fra que-
sti, i finanziamenti concessi a Sviluppo Investimen-
ti Estero S.p.A. sono pari a € 12.715.145 al netto di 
una svalutazione pari a € 48.899.326. Essa è ricon-
ducibile in parte al valore dell'acquisto delle opzio-
ni sulle azioni del Gruppo Delta iscritte nella voce 
120 “Altre Attività” per € 64.892.596 e corrispon-
denti al 18,95% (15.95% da Sopaf S.p.A. e 3% dal 
socio privato) del capitale sociale di Delta S.p.A.. 
Essendo questa posta parte componente il valore 
di carico teorico della partecipazione in Delta, 
s'intende che la svalutazione operata sul credito di 
Sviluppo Investimenti Estero S.p.A., determinata 
in funzione delle valutazioni di KPMG, sia da inten-
dersi rettificativa dell'intero ammontare. 
I crediti pro-soluto, acquistati da società del Grup-
po Delta e ricompresi nella voce B4., ammontano a       
€ 205.236.170 lordi e a € 101.604.218 netti. La com-
ponente relativa al credito al consumo ammonta a           
€ 147.808.027 lordi e € 76.629.484 netti, mentre le 
cessioni del quinto sono pari a € 57.428.143 lordi e              
€ 24.974.734 netti.
In relazione al livello delle rettifiche è opportuno 
ricordare che l'esposizione rappresenta il valore 
residuo di un portafoglio complessivo, i cui acquisti 
sono avvenuti nel periodo 2004-2009, del valore 
originario di € 1.727.903.838.
Di questi crediti, nel corso dell'esercizio, sono stati 
passati a perdite € 804.762 per estinzioni anticipa-
te e per perdite in conto capitale del cessionario 
(CRSM).
Tuttavia a parziale compensazione di dette perdi-
te, CRSM ha ricevuto in contropartita i proventi 
connessi alle estinzioni anticipate, debitamente 
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3.2 CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI

31/12/13 31/12/12 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) Da ipoteche 133.155.224 0 139.371.692 0 -6.216.468 -4,46%

B) Da pegno su 11.355.721 0 22.991.936 0 -11.636.215 -50,61%

B1. depositi in contanti 5.476.488 0 1.019.591 0 4.456.897 437,13%

B2. titoli 4.809.718 0 12.045.168 0 -7.235.450 -60,07%

B3. altri valori 1.069.515 0 9.927.177 0 -8.857.662 -89,23%

C) Da garanzie di 206.391.888 0 278.917.859 19.092 -72.545.063 -26,01%

C1. Stati 54.514.575 0 50.912.622 0 3.601.953 7,07%

C2. altri enti pubblici 19.905.224 0 0 0 19.905.224  

C3. banche 755.340 0 0 0 755.340  

C4. altre imprese finanziarie 0 0 23.300.000 0 -23.300.000 -100,00%

C5. altri operatori 131.216.749 0 204.705.237 19.092 -73.507.580 -35,91%

Totale 350.902.833 0 441.281.487 19.092 -90.397.746 -20,48%

contabilizzati nella voce "Commissioni Attive".
Tali perdite vengono ad originarsi in quanto, per il 
differenziale tra i tassi di interesse (applicato al 
cliente ceduto e riconosciuto a CRSM), la quota 
capitale del cessionario include parte della quota 
interessi del cliente ceduto. Qualora quest'ultimo 
rimborsi anticipatamente, lo storno degli interessi 
futuri determina per il cessionario, la CRSM, perdi-
te in conto capitale. 
Alla luce di quanto sopra esposto, i crediti netti con-
cessi alla clientela ordinaria, al netto delle esposizio-
ni verso le società del Gruppo Delta e verso le parte-

La presente tabella riporta tutti i crediti garantiti pre-
senti nel portafoglio della banca. Nella voce “C5. 
altri operatori”, sono compresi anche i finanziamen-
ti destinati relativi a Plusvalore e Carifin Italia S.p.A. 
ai sensi dell'art. 2447-decies c.c. italiano poiché, 
come già specificato, sono collateralizzati da crediti 
individuati che ne forniscono la garanzia.

3 CREDITI VERSO CLIENTELA

3.1 CREDITI VERSO CLIENTELA

31/12/13 31/12/12 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista / a revoca 213.344.586 38.428 292.045.166 2.064 -78.664.216 -26,94%

A1. c/c attivi 70.676.183 38.428 245.310.049 2.064 -174.597.502 -71,17%

A2. altri 142.668.403 0 46.735.117 0 95.933.286 205,27%

B) Altri crediti 1.068.476.433 0 1.115.802.168 18.566 -47.344.301 -4,24%

B1. c/c attivi 17.706.168 0 107.974 0 17.598.194 16298,55%

B2. portafoglio 

scontato e s.b.f. 28.116.437 0 30.574.863 0 -2.458.426 -8,04%

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 1.022.653.828 0 1.085.119.331 18.566 -62.484.069 -5,76%

Totale 1.281.821.019 38.428 1.407.847.334 20.630 -126.008.517 -8,95%

 1.281.859.447 1.407.867.964   

cipate, ammontano a € 388.616.320 (- 2,95%).
“La variazione complessiva dei crediti verso la 
clientela, incluso tutto l'aggregato riferibile a Delta 
ammonta -€ 126.008.517 (- 8,95%).”
La variazione rilevata dai crediti verso clientela è 
principalmente generata dagli incassi sulle cessio-
ni e sui finanziamenti destinati, nonché dall'effetto 
del rientro dei crediti sottostanti l'Accordo per un 
importo complessivo di circa 147 milioni di euro e 
mitigata dalle dinamiche intercorse sull'ammontare 
delle rettifiche complessive dei crediti.



Gli impieghi verso la clientela sono esposti al netto 
delle svalutazioni analitiche e forfetarie. Tali svalu-
tazioni sono state effettuate considerando  la qua-
lità del credito del singolo debitore, ovvero di cate-
gorie omogenee di debitori, nonché dei relativi luo-
ghi di residenza. Le voci "A1. c/c attivi" e "B1. c/c atti-
vi" totalizzano i saldi dei crediti in forma di conto 
corrente in funzione della scadenza del credito stes-
so, mentre le sofferenze, comprensive degli inte-
ressi capitalizzati a fine esercizio, sono incluse nel 
saldo della voce "A2. altri". In merito agli interessi 
capitalizzati a fine anno sulle sofferenze, si precisa 
che solo la parte giudicata recuperabile contribui-
sce al risultato economico di periodo. I finanzia-
menti concessi sotto forma di mutuo sono inclusi 
nella voce "B4. altri finanziamenti", se riferibili a 
esposizioni in bonis. La componente scaduta ali-
menta invece la voce A2. altri.
Fra i crediti verso clientela rientrano anche tutte le 
esposizioni rinvenienti dall'Accordo di ristruttura-
zione del Gruppo Delta ai sensi dell'art. 182 bis del-
la L.F. italiana. L'aggregato di riferimento è costitu-
ito dai crediti verso River Holding S.p.A. e verso le 
società prodotto del Gruppo Delta, Plusvalore 
S.p.A., Carifin Italia S.p.A. e Detto Factor S.p.A., 
tutte in liquidazione volontaria, in precedenza van-
tati nei confronti di Sedicibanca, oltre che i crediti 
diretti verso le medesime società.  
Fra questi è incluso il debito residuo relativo al 
finanziamento in pool Carifin Italia pari a residui      
€ 10.439.013, mentre € 7.529.109 netti sono vantati 
nei confronti di Plusvalore S.p.A. e derivano princi-
palmente dall'escussione di una fidejussione rila-
sciata a favore di C.R. Cesena.
Il valore complessivo dell'intero aggregato rinve-
niente dall'Accordo ammonta a lordi € 756.423.767, 
a netti € 729.799.948 ed è iscritto nella voce “B4. 
altri finanziamenti”.
Quest'ultima voce è alimentata anche dai finanzia-
menti destinati ai sensi dell'art. 2447 decies del 
Codice Civile italiano per un importo netto di           
€ 43.166.534. Su di essi insistono rettifiche di valo-

re che ammontano a € 222.292.
Tali finanziamenti sono collateralizzati da crediti 
individuati che ne costituiscono la garanzia. 
Nel passato esercizio tali crediti erano classificati 
nella voce A1. per un importo netto di € 93.639.686. 
Per quanto concerne i crediti a società facenti par-
te del gruppo bancario (ossia le partecipazioni 
iscritte nella voce 70 dell'attivo), escluse le banche, 
essi ammontano a € 18.775.889 (+ 45,36%). Fra que-
sti, i finanziamenti concessi a Sviluppo Investimen-
ti Estero S.p.A. sono pari a € 12.715.145 al netto di 
una svalutazione pari a € 48.899.326. Essa è ricon-
ducibile in parte al valore dell'acquisto delle opzio-
ni sulle azioni del Gruppo Delta iscritte nella voce 
120 “Altre Attività” per € 64.892.596 e corrispon-
denti al 18,95% (15.95% da Sopaf S.p.A. e 3% dal 
socio privato) del capitale sociale di Delta S.p.A.. 
Essendo questa posta parte componente il valore 
di carico teorico della partecipazione in Delta, 
s'intende che la svalutazione operata sul credito di 
Sviluppo Investimenti Estero S.p.A., determinata 
in funzione delle valutazioni di KPMG, sia da inten-
dersi rettificativa dell'intero ammontare. 
I crediti pro-soluto, acquistati da società del Grup-
po Delta e ricompresi nella voce B4., ammontano a       
€ 205.236.170 lordi e a € 101.604.218 netti. La com-
ponente relativa al credito al consumo ammonta a           
€ 147.808.027 lordi e € 76.629.484 netti, mentre le 
cessioni del quinto sono pari a € 57.428.143 lordi e              
€ 24.974.734 netti.
In relazione al livello delle rettifiche è opportuno 
ricordare che l'esposizione rappresenta il valore 
residuo di un portafoglio complessivo, i cui acquisti 
sono avvenuti nel periodo 2004-2009, del valore 
originario di € 1.727.903.838.
Di questi crediti, nel corso dell'esercizio, sono stati 
passati a perdite € 804.762 per estinzioni anticipa-
te e per perdite in conto capitale del cessionario 
(CRSM).
Tuttavia a parziale compensazione di dette perdi-
te, CRSM ha ricevuto in contropartita i proventi 
connessi alle estinzioni anticipate, debitamente 
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3.2 CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI

31/12/13 31/12/12 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) Da ipoteche 133.155.224 0 139.371.692 0 -6.216.468 -4,46%

B) Da pegno su 11.355.721 0 22.991.936 0 -11.636.215 -50,61%

B1. depositi in contanti 5.476.488 0 1.019.591 0 4.456.897 437,13%

B2. titoli 4.809.718 0 12.045.168 0 -7.235.450 -60,07%

B3. altri valori 1.069.515 0 9.927.177 0 -8.857.662 -89,23%

C) Da garanzie di 206.391.888 0 278.917.859 19.092 -72.545.063 -26,01%

C1. Stati 54.514.575 0 50.912.622 0 3.601.953 7,07%

C2. altri enti pubblici 19.905.224 0 0 0 19.905.224  

C3. banche 755.340 0 0 0 755.340  

C4. altre imprese finanziarie 0 0 23.300.000 0 -23.300.000 -100,00%

C5. altri operatori 131.216.749 0 204.705.237 19.092 -73.507.580 -35,91%

Totale 350.902.833 0 441.281.487 19.092 -90.397.746 -20,48%

contabilizzati nella voce "Commissioni Attive".
Tali perdite vengono ad originarsi in quanto, per il 
differenziale tra i tassi di interesse (applicato al 
cliente ceduto e riconosciuto a CRSM), la quota 
capitale del cessionario include parte della quota 
interessi del cliente ceduto. Qualora quest'ultimo 
rimborsi anticipatamente, lo storno degli interessi 
futuri determina per il cessionario, la CRSM, perdi-
te in conto capitale. 
Alla luce di quanto sopra esposto, i crediti netti con-
cessi alla clientela ordinaria, al netto delle esposizio-
ni verso le società del Gruppo Delta e verso le parte-

La presente tabella riporta tutti i crediti garantiti pre-
senti nel portafoglio della banca. Nella voce “C5. 
altri operatori”, sono compresi anche i finanziamen-
ti destinati relativi a Plusvalore e Carifin Italia S.p.A. 
ai sensi dell'art. 2447-decies c.c. italiano poiché, 
come già specificato, sono collateralizzati da crediti 
individuati che ne forniscono la garanzia.

3 CREDITI VERSO CLIENTELA

3.1 CREDITI VERSO CLIENTELA

31/12/13 31/12/12 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista / a revoca 213.344.586 38.428 292.045.166 2.064 -78.664.216 -26,94%

A1. c/c attivi 70.676.183 38.428 245.310.049 2.064 -174.597.502 -71,17%

A2. altri 142.668.403 0 46.735.117 0 95.933.286 205,27%

B) Altri crediti 1.068.476.433 0 1.115.802.168 18.566 -47.344.301 -4,24%

B1. c/c attivi 17.706.168 0 107.974 0 17.598.194 16298,55%

B2. portafoglio 

scontato e s.b.f. 28.116.437 0 30.574.863 0 -2.458.426 -8,04%

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 1.022.653.828 0 1.085.119.331 18.566 -62.484.069 -5,76%

Totale 1.281.821.019 38.428 1.407.847.334 20.630 -126.008.517 -8,95%

 1.281.859.447 1.407.867.964   

cipate, ammontano a € 388.616.320 (- 2,95%).
“La variazione complessiva dei crediti verso la 
clientela, incluso tutto l'aggregato riferibile a Delta 
ammonta -€ 126.008.517 (- 8,95%).”
La variazione rilevata dai crediti verso clientela è 
principalmente generata dagli incassi sulle cessio-
ni e sui finanziamenti destinati, nonché dall'effetto 
del rientro dei crediti sottostanti l'Accordo per un 
importo complessivo di circa 147 milioni di euro e 
mitigata dalle dinamiche intercorse sull'ammontare 
delle rettifiche complessive dei crediti.



3.3 SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO CLIENTELA

31/12/13 31/12/12

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi   1.212.334.753 273.662.345 938.672.408 303.405.460 161.207.216 142.198.244

- di cui rinvenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 457.623 46.888 410.735 2.914.312 248 2.914.064

A1. Sofferenze 300.282.297 189.562.163 110.720.134 97.301.813 50.478.900 46.822.913

 -di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 451.652 46.851 404.801 88.325 196 88.129

A2. Incagli  43.396.658 3.067.484 40.329.174 57.606.047 19.448.899 38.157.148

A2. bis Crediti collegati 

  a Delta 69.755.175 53.910.715 15.844.460 95.409.898 83.432.102 11.977.796

 -di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

A3. Crediti ristrutturati 0 0 0 0 0 0

A3. bis Crediti ristrutturati 

 ex Delta 756.423.767 26.623.819 729.799.948 0 0 0

 -di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

A4. Crediti scaduti /

  sconfinanti 8.740.823 82.839 8.657.984 23.674.706 7.419.485 16.255.221

 -di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 5.971 37 5.934 2.825.987 52 2.825.935

A5. Crediti non garantiti 

  verso paesi a rischio 33.736.033 415.325 33.320.708 29.412.996 427.830 28.985.166

- di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

B) Crediti in bonis 370.076.011 1.954.405 368.121.606 1.442.967.736 154.152.098 1.288.815.638

 -di cui crediti in 

osservazione verso 

il gruppo Delta 0 0 0 832.078.527 34.885.499 797.193.028

 -di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 24.709.440 1.319 24.708.121 20.775.020 2.988 20.772.032

Totale 1.582.410.764 275.616.750 1.306.794.014 1.746.373.196 315.359.314 1.431.013.882

La presente tabella, nell'esercizio corrente, espone i 
dati relativi al Gruppo Delta secondo una classifica-
zione innovativa.
In particolare, nel precedente bilancio, i crediti rin-
venienti dall'Accordo di ristrutturazione ex art.182 
bis L.F. italiana erano stati classificati fra i crediti in 
bonis, ancorché in una specifica sottocategoria 
determinata. Tale scelta discendeva da ragioni di 
opportunità legate alla necessità da parte di CRSM 
di acquisire maggiori informazioni sulla qualità dei 
crediti sottostanti alla datio in solutum prevista dal 
piano di ristrutturazione Delta. Nel corso del 2013, 
successivamente all'Assemblea di Delta S.p.A. del 
07/05/2013 che ha sancito la conclusione 

dell'Amministrazione straordinaria, le società sono 
state riconsegnate ai soci. Si sono inoltre concluse le 
attività valutative da parte di un advisor esterno inca-
ricato da CRSM di verificare lo stato di salute dei cre-
diti componenti il portafoglio e pertanto CRSM ha 
acquisito le informazioni necessarie ad una più cor-
retta e puntuale classificazione. In conseguenza di 
ciò CRSM ha classificato tutti i crediti rivenienti 
dall'Accordo in una specifica sottocategoria di cre-
diti ristrutturati denominata ”A.3 bis Crediti ristrut-
turati ex Delta”. Infatti, tenuto conto della peculiare 
natura delle esposizioni in questione, che non rien-
tra a rigore in nessuna delle categorie tipizzate dal 
Regolamento n. 2008-02, la classificazione più 
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affine ai crediti derivanti dall'Accordo risulta essere 
quella dei crediti ristrutturati.
Inoltre è stato identificato il criterio di classifica-
zione più adatto da utilizzare per la distinzione del 
portafoglio pro-soluto. In particolare, in seguito alla 
citata Assemblea, CRSM ha avuto la possibilità di 
accedere ad ulteriori informazioni che le hanno con-
sentito di identificare meglio i singoli crediti e le loro 
performance, benché in calce alla presente tabella, 
negli esercizi precedenti, tale dettaglio venisse 
comunque riportato come corredo informativo e uti-
lizzato per le valutazioni circa la recuperabilità. A 
livello di esposizione in bilancio, poiché alle singole 
cessioni di credito sono collegati affidamenti che ter-
minano nel momento in cui scade l'ultima rata 
dell'ultimo finanziamento presente nel portafoglio 
stesso, tali crediti venivano classificati in ragione di 
questa informazione. L'approfondimento circa le 
valutazioni sui crediti pro-soluto ha quindi compor-
tato alcune sostanziali modificazioni. Da una parte, 
l'emergere di una ripresa di valore pari a € 18.729.853, 
debitamente contabilizzata nella voce specifica di 
conto economico e successivamente accantonata in 
via prudenziale al Fondo rischi su crediti (voce 80 del 
PASSIVO).
Dall'altra l'ammontare complessivo del debito resi-
duo e le relative rettifiche di valore sono stati ripar-
titi come di seguito dettagliato:

- tra i crediti in sofferenza per lordi € 130.864.157 
e per netti € 28.967.961;
- tra gli incagli per lordi € 33.410.134 e per netti    
€ 31.846.419;
- tra i crediti in bonis per lordi € 40.961.879 e per 
netti € 40.789.839. 

Ciò comporta che la rettifica di valore che insiste 
sull'intero portafoglio ammonti a € 103.631.952 pari 
al 50,49% delle esposizioni in essere.
La modifica intercorsa, però, rende difficilmente 
comparabili i dati di raffronto con l'esercizio prece-
dente. Pertanto si riporta, in calce alle presenti note, 
apposita tabella pro-forma nella quale si evidenzia 
come sarebbe stato il dato di bilancio 2012 se le 
informazioni attualmente disponibili fossero state 
fruibili anche in quell'occasione.
Relativamente alla natura dei dati esposti, si rileva 

come l'esposizione totale riepiloghi, insieme ai cre-
diti verso clientela cosiddetti tradizionali, scoperti di 
conto corrente, mutui e prestiti, anche tutti i crediti 
derivanti da attività di locazione finanziaria. Per-
tanto è il risultato della sommatoria delle voci di 
bilancio "30 - Crediti verso clientela",  "90 - di cui lea-
sing finanziario" e "90 - di cui beni in attesa di loca-
zione". Risulta quindi palese che il debito residuo di 
mobili e immobili oggetto di contratti di leasing, 
espresso al netto dei relativi fondi di ammortamen-
to, resta contabilmente rappresentato tra le immo-
bilizzazioni materiali. 
Le sofferenze rinvenienti da leasing finanziario sono 
composte da € 47.045 lordi, originatisi in fase di riso-
luzione dei contratti per inadempimento dei debi-
tori e corrispondenti alle fatture scadute e non 
pagate oltre oneri. Tali importi sono inclusi nel saldo 
della voce sofferenze della tabella 3.4, mentre            
€ 404.607 corrispondono al debito residuo in linea 
capitale, che benché riconducibile alla sofferenza 
sottostante, resta iscritto in bilancio alla voce immo-
bilizzazioni in leasing, nella sottovoce " di cui in 
attesa di locazione". Per quanto riguarda i leasing 
ricompresi fra gli scaduti/sconfinanti, essi sono com-
posti per lordi € 2.387 da fatture scadute e non paga-
te, mentre € 3.584 corrispondono al debito residuo.
Infine per i Bonis, si evidenziano € 24.526.376 di 
debito residuo e lordi € 183.064 di fatture scadute e 
non pagate.
I saldi della sottovoce “A.2 bis Crediti collegati a Del-
ta”, in continuità con il precedente esercizio, sono 
interamente riconducibili a Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A., partecipata al 100% da CRSM, e alla 
sua controllata al 100% Rent Autonoleggio S.r.l..
L'importo relativo a Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A. ammonta a € 61.614.471 lordi e € 12.715.145 
netti, mentre € 8.140.704 lordi e € 3.129.315 netti cor-
rispondono ai saldi della sua controllata.
Per quanto concerne l'incidenza delle sofferenze sul 
totale dei crediti, esse sono pari al 8,61% degli impie-
ghi netti con la clientela e al 19,25% degli impieghi 
lordi. Il dato comprensivo dei leasing ammonta 
invece al 18,98% in caso di dati lordi e a 8,47% consi-
derando i crediti netti.
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bilizzazioni in leasing, nella sottovoce " di cui in 
attesa di locazione". Per quanto riguarda i leasing 
ricompresi fra gli scaduti/sconfinanti, essi sono com-
posti per lordi € 2.387 da fatture scadute e non paga-
te, mentre € 3.584 corrispondono al debito residuo.
Infine per i Bonis, si evidenziano € 24.526.376 di 
debito residuo e lordi € 183.064 di fatture scadute e 
non pagate.
I saldi della sottovoce “A.2 bis Crediti collegati a Del-
ta”, in continuità con il precedente esercizio, sono 
interamente riconducibili a Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A., partecipata al 100% da CRSM, e alla 
sua controllata al 100% Rent Autonoleggio S.r.l..
L'importo relativo a Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A. ammonta a € 61.614.471 lordi e € 12.715.145 
netti, mentre € 8.140.704 lordi e € 3.129.315 netti cor-
rispondono ai saldi della sua controllata.
Per quanto concerne l'incidenza delle sofferenze sul 
totale dei crediti, esse sono pari al 8,61% degli impie-
ghi netti con la clientela e al 19,25% degli impieghi 
lordi. Il dato comprensivo dei leasing ammonta 
invece al 18,98% in caso di dati lordi e a 8,47% consi-
derando i crediti netti.



3.4 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO CLIENTELA

Causali / Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti Crediti non Crediti non

Categorie collegati a ristrutturati ristrutturati scaduti/ garantiti

Delta ex Delta sconfinanti verso  Paesi

a rischio

A) Esposizione lorda 

iniziale al 31.12.12 97.301.813 57.606.047 95.409.898 0 0 23.674.706 29.412.996

- di cui: per interessi di mora 11.608.629 4.471 0 0 0 2.229 6

B) Variazioni in aumento 206.643.018 35.961.236 11.494.165 0 756.423.767 12.752.152 6.004.561

B1. ingressi da crediti in bonis 151.463.577 18.416.978 0 0 756.423.767 12.682.524 47

B2. interessi di mora 8.197.575 6.251 0 0 0 6.737 0

B3. altre variazioni in aumento 46.981.866 17.538.007 11.494.165 0 0 62.891 6.004.514

C) Variazioni in diminuzione 3.662.534 50.170.625 37.148.888 0 0 27.686.035 1.681.524

C1. uscite verso crediti in bonis 0 1.213 0 0 0 9.529.801 0

C2. cancellazioni 1.452.632 695.054 32.978.888 0 0 0 0

C3. incassi 2.209.902 3.982.504 1.000.000 0 0 760.537 1.681.508

C4. realizzi per cessioni 0 0 0 0 0 0 0

C5. altre variazioni in diminuzione 0 45.491.854 3.170.000 0 0 17.395.697 16

D) Esposizione lorda finale 

al 31.12.13     300.282.297 43.396.658 69.755.175 0 756.423.767 8.740.823 33.736.033

- di cui: per interessi di mora 18.831.684 9.663 0 0 0 6.900 0

Tabella pro-forma “Situazione dei crediti per cassa verso clientela” con riclassificazione dei saldi 2012.

31/12/13 31/12/12 proforma

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi                  1.212.334.753 273.662.345 938.672.408 1.289.550.911 311.630.121 977.920.790

- di cui rinvenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 457.623 46.888 410.735 2.914.312 248 2.914.064

A1. Sofferenze                300.282.297 189.562.163 110.720.134 228.120.994 171.252.767 56.868.227

 -di cui altre sofferenze 168.966.488 87.619.116 81.347.372 97.213.488 50.478.704 46.734.784

-di cui cessioni pro - soluto 130.864.157 101.896.196 28.967.961 130.819.181 120.773.867 10.045.314

-di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 451.652 46.851 404.801 88.325 196 88.129

A2. Incagli 43.396.658 3.067.484 40.329.174 94.327.324 21.527.220 72.800.104

 -di cui altri incagli 9.986.524 1.503.769 8.482.755 57.606.047 19.448.899 38.157.148

 -di cui cessioni pro - soluto 33.410.134 1.563.715 31.846.419 36.721.277 2.078.321 34.642.956

A2. bis Crediti collegati 

a Delta 69.755.175 53.910.715 15.844.460 95.409.898 83.432.102 11.977.796

 -di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

A3. Crediti ristrutturati 0 0 0 0 0 0

A3. bis Crediti ristrutturati 

   ex Delta 756.423.767 26.623.819 729.799.948 832.078.527 34.885.499 797.193.028

 -di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

A4. Crediti scaduti / 

sconfinanti 8.740.823 82.839 8.657.984 10.201.172 104.703 10.096.469

-di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 5.971 37 5.934 2.825.987 52 2.825.935

A5. Crediti non garantiti 

verso paesi a rischio 33.736.033 415.325 33.320.708 29.412.996 427.830 28.985.166

- di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

B) Crediti in bonis  370.076.011 1.954.405 368.121.606 456.822.285 3.729.193 453.093.092

 -di cui altri crediti in Bonis 261.015.866 1.558.754 259.457.112 282.619.669 2.951.376 279.668.293

 -di cui cessioni pro - soluto 40.961.879 172.040 40.789.839 59.327.517 314.436 59.013.081

 -di cui crediti destinati 43.388.826 222.292 43.166.534 94.100.079 460.393 93.639.686

 -di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 24.709.440 1.319 24.708.121 20.775.020 2.988 20.772.032

Totale 1.582.410.764 275.616.750 1.306.794.014 1.746.373.196 315.359.314 1.431.013.882

Anche la presente tabella riepiloga i crediti deri-
vanti da attività di locazione finanziaria. Pertanto 
deve essere letta in confronto con la “3.3” e con la 
“3.6”. Ciò è in linea con le indicazioni operative for-
nite da BCSM con il manuale per la redazione del 
Segnalazione statistica dei dati di bilancio. Tale 
impostazione risponde al criterio della rappresen-
tazione in bilancio della prevalenza della sostanza 
sulla forma e pertanto costituisce la miglior rappre-
sentazione possibile dei crediti leasing.
La classificazione dei crediti, operata come indicato 
nei criteri della presente Nota Integrativa e con-
forme alla normativa vigente, mostra consistenti 
variazioni rispetto all'esercizio precedente. Nella 
presente tabella nelle voci B1. e B3. si palesano le 
movimentazioni relative ai trasferimenti che hanno 

riguardato da un lato la creazione della categoria 
"crediti ristrutturati ex Delta" e dall'altro il riposizio-
namento del portafoglio crediti pro-soluto.
In entrambi i casi, sia per quanto riguarda le dinami-
che del saldi lordi che per le rettifiche di valore 
iscritte nella tabella successiva, si è proceduto a 
girare il saldo 31/12/13 di ognuno di tali crediti dalla 
classificazione in cui erano iscritti alla nuova, utiliz-
zando la voce B1. quando il credito proveniva dai cre-
diti in bonis e la B3. quando il credito era già iscritto 
nei crediti deteriorati.
Relativamente al portafoglio crediti pro-soluto, i 
relativi saldi sono entrati nella voce "Sofferenze", 
sottovoce B1. per € 130.864.157, mentre negli "Inca-
gli" per € 16.111.314 nella sottovoce "B1." e                  
€ 17.298.820 nella sottovoce "B3.".
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-di cui cessioni pro - soluto 130.864.157 101.896.196 28.967.961 130.819.181 120.773.867 10.045.314
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A3. Crediti ristrutturati 0 0 0 0 0 0
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- di cui rivenienti da 
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B) Crediti in bonis  370.076.011 1.954.405 368.121.606 456.822.285 3.729.193 453.093.092

 -di cui altri crediti in Bonis 261.015.866 1.558.754 259.457.112 282.619.669 2.951.376 279.668.293

 -di cui cessioni pro - soluto 40.961.879 172.040 40.789.839 59.327.517 314.436 59.013.081

 -di cui crediti destinati 43.388.826 222.292 43.166.534 94.100.079 460.393 93.639.686

 -di cui rivenienti da 

operazioni di leasing 

finanziario 24.709.440 1.319 24.708.121 20.775.020 2.988 20.772.032

Totale 1.582.410.764 275.616.750 1.306.794.014 1.746.373.196 315.359.314 1.431.013.882

Anche la presente tabella riepiloga i crediti deri-
vanti da attività di locazione finanziaria. Pertanto 
deve essere letta in confronto con la “3.3” e con la 
“3.6”. Ciò è in linea con le indicazioni operative for-
nite da BCSM con il manuale per la redazione del 
Segnalazione statistica dei dati di bilancio. Tale 
impostazione risponde al criterio della rappresen-
tazione in bilancio della prevalenza della sostanza 
sulla forma e pertanto costituisce la miglior rappre-
sentazione possibile dei crediti leasing.
La classificazione dei crediti, operata come indicato 
nei criteri della presente Nota Integrativa e con-
forme alla normativa vigente, mostra consistenti 
variazioni rispetto all'esercizio precedente. Nella 
presente tabella nelle voci B1. e B3. si palesano le 
movimentazioni relative ai trasferimenti che hanno 

riguardato da un lato la creazione della categoria 
"crediti ristrutturati ex Delta" e dall'altro il riposizio-
namento del portafoglio crediti pro-soluto.
In entrambi i casi, sia per quanto riguarda le dinami-
che del saldi lordi che per le rettifiche di valore 
iscritte nella tabella successiva, si è proceduto a 
girare il saldo 31/12/13 di ognuno di tali crediti dalla 
classificazione in cui erano iscritti alla nuova, utiliz-
zando la voce B1. quando il credito proveniva dai cre-
diti in bonis e la B3. quando il credito era già iscritto 
nei crediti deteriorati.
Relativamente al portafoglio crediti pro-soluto, i 
relativi saldi sono entrati nella voce "Sofferenze", 
sottovoce B1. per € 130.864.157, mentre negli "Inca-
gli" per € 16.111.314 nella sottovoce "B1." e                  
€ 17.298.820 nella sottovoce "B3.".
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3.6 COMPOSIZIONE DEI “CREDITI VERSO CLIENTELA” IN BASE ALLA VITA RESIDUA

Scadenza 31/12/13 31/12/12 

A vista 118.406.571 309.847.952

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 29.814.854 38.489.647

Da 3 mesi a 6 mesi 15.707.812 27.854.342

Da 6 mesi a 1 anno 17.984.038 16.377.800

Da 1 anno a 18 mesi 12.529.662 14.421.583

Da 18 mesi a 2 anni 31.490.677 13.370.753

Da 2 anni a 5 anni 69.918.868 77.622.028

Più di 5 anni 869.719.070 96.919.569

Scadenza non attribuita 141.222.462 836.110.208

Totale 1.306.794.014 1.431.013.882
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Categorie Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti Crediti Crediti non Crediti In

collegati a ristrutturati ristrutturati scaduti / garantiti bonis

Delta ex Delta sconfinanti verso  Paesi

a rischio

A) Rettifiche complessive 

iniziali al 31.12 .12 50.478.900 19.448.899 83.432.102 0 0 7.419.485 427.830 154.152.098

B) Variazioni in aumento 141.140.686 2.379.957 3.083.555 0 26.623.819 2.637.799 46.235 22.982.251

B1. rettifiche di valore 19.870.090 806.170 0 0 0 34.964 46.235 21.270.467

 - di cui: per interessi di mora 7.354.685 0 0 0 0 0 0 0

B2. utilizzi dei fondi rischi 

   su crediti 0 0 0 0 0 0 0 0

B3. trasferimenti da altre 

   categorie di crediti 121.270.596 1.573.787 0 0 26.623.819 2.602.835 0 57.412

B4. altre variazioni in aumento 0 0 3.083.555 0 0 0 0 1.654.372

C) Variazioni in diminuzione 2.057.423 18.761.372 32.604.942 0 0 9.974.445 58.740 175.179.944

C1. riprese di valore 

  da valutazione     17.145 34.594 0 0 0 1.164.381 0 18.391.223

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

C2. riprese di valore da incasso 589.816 33.693 0 0 0 0 58.740 937

 - di cui: per interessi di mora 147.119 0 0 0 0 0 0 0

C3. cancellazioni 1.450.462 695.296 32.604.942 0 0 16.813 0 2.113.056

C4. trasferimenti ad altre 

  categorie di crediti 0 17.997.789 0 0 0 8.793.251 0 125.337.409

C5. altre variazioni 

  in diminuzione 0 0 0 0 0 0 0 29.337.319

D) Rettifiche di valore 

finali al 31.12.13 189.562.163 3.067.484 53.910.715 0 26.623.819 82.839 415.325 1.954.405

 - di cui: per interessi di mora 18.339.803 0 0 0 0 0 0 0

Come nel precedente esercizio, visto il prolungarsi 
della recessione economica e l'incertezza delle pro-
spettive di ripresa, CRSM ha mantenuto e, ove 
necessario, rafforzato i presidi a fronte del deterio-
ramento della qualità del credito. L'obiettivo perse-
guito è quello dell'allineamento costante delle pre-
visioni di perdita con la rischiosità degli impieghi ed 
è perseguito mediante il monitoraggio costante del 
credito e della verifica della congruità della rettifi-
che di valore sulla base delle informazioni disponibili 
alla data di redazione del bilancio. 
Relativamente alle dinamiche delle rettifiche di 
valore dei crediti in bonis, si evidenzia quanto segue.
La voce B1, include € 20.599.391 derivanti 
dall'attribuzione ai crediti di River Holding S.p.A. 
della componente del costo Age accantonata in pre-
cedenza al Fondo Progetto Italia. 
Nella sottovoce C5. sono registrati € 20.000.000 rela-
tivi alla escussione della garanzia per una quota 
parte del costo Age. In chiusura del precedente eser-
cizio, posto che l'amministrazione straordinaria del 
gruppo Delta non era ancora conclusa, si era rite-
nuto opportuno rettificare i crediti di un importo 
pari al valore della garanzia, nella previsione che 
non sarebbero stati corrisposti incassi fino a concor-

renza dell'ammontare escusso. Per ragioni di oppor-
tunità e di corretta contabilizzazione si è successiva-
mente stabilito che fosse necessario ricevere gli 
incassi dovuti e corrispondere l'importo escusso in 6 
tranche, in concomitanza alla ricezione degli incassi 
sul medesimo portafoglio. Pertanto è stato diminu-
ito l'ammontare delle rettifiche in contropartita alle 
sopravvenienze attive. Contestualmente si è regi-
strata una sopravvenienza passiva, pari all'importo 
escusso e iscritto un debito di pari importo verso le 
due società prodotto Plusvalore S.p.A. e Carifin Ita-
lia S.p.A. entrambe in liquidazione volontaria.
Nella stessa sottovoce, e secondo lo schema indi-
cato all'alinea precedente, sono inclusi € 4.599.391 
relativi al rimborso a River Holding del valore del 
titolo Deltabanca riconosciuto a CRSM, invece che a 
Sedicibanca.  Infatti il titolo in questione non era 
stato sottoscritto interamente da CRSM e Sedici-
banca aveva rimborsato i clienti sottoscrittori, pur 
riconoscendo, nell'Accordo, il credito a CRSM.
Le rettifiche di valore per interessi di mora, relativa-
mente alla classificazione "Sofferenze", identifi-
cano la parte inesigibile degli interessi calcolati sulle 
esposizioni, conformemente a quanto previsto 
dalla Normativa vigente.

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

Il saldo netto residuo dei ”Crediti ristrutturati ex Del-
ta, che ammonta a € 729.799.948 è inserito nella sca-
denza “Più di 5 anni”.
Le Cessioni pro-soluto sono state classificate nella 
fascia di scadenza non attribuita per la parte posi-
zionata a sofferenze e per la componente scaduta 

alla stregua di quanto accade anche per gli altri cre-
diti dubbi. La componente non scaduta di questi ulti-
mi, unitamente alle esposizioni in bonis sono inse-
rite nella fascia temporale corrispondente alla sca-
denza delle singole rate dei crediti sottostanti.

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

4.1 COMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI
  E NON IMMOBILIZZATI

Al 31/12/13  

Voci / Valori Immobilizzati Non

 immobilizzati

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito: 166.445.321 23.529.228

A) di emittenti pubblici 99.157.532 5.051.140

B) di banche 19.971.500 11.460.292

      - di cui titoli propri 0 0

C) di enti finanziari 46.253.293 5.954.900

D) di altri emittenti 1.062.996 1.062.896

Azioni quote e altri strumenti di capitale 0 15.536.302

    - di cui azioni 0 1.145.637

    - di cui fondi 0 14.390.665

Totale 166.445.321 39.065.530

Il portafoglio immobilizzato, come previsto dalla 
normativa, è valorizzato al valore di acquisto o di tra-
sferimento da altro portafoglio, mentre il non immo-
bilizzato, al valore di mercato. Con apposita deli-
bera del Consiglio di Amministrazione, cosiddetta 
“delibera quadro”, CRSM ha stabilito le caratteristi-
che qualitative e quantitative del portafoglio immo-
bilizzato, 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 della presente Nota Integrativa. I valori 
di bilancio e di mercato sono comprensivi del rateo 
interessi  maturato al la data di  chiusura 
dell'esercizio. CRSM infatti, ha esercitato la possibi-
lità, prevista dal Regolamento n. 2008/02 di somma-
re, ove possibile, il rateo interessi alla posta patri-
moniale corrispondente.
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B1. rettifiche di valore 19.870.090 806.170 0 0 0 34.964 46.235 21.270.467

 - di cui: per interessi di mora 7.354.685 0 0 0 0 0 0 0

B2. utilizzi dei fondi rischi 

   su crediti 0 0 0 0 0 0 0 0

B3. trasferimenti da altre 

   categorie di crediti 121.270.596 1.573.787 0 0 26.623.819 2.602.835 0 57.412

B4. altre variazioni in aumento 0 0 3.083.555 0 0 0 0 1.654.372

C) Variazioni in diminuzione 2.057.423 18.761.372 32.604.942 0 0 9.974.445 58.740 175.179.944

C1. riprese di valore 

  da valutazione     17.145 34.594 0 0 0 1.164.381 0 18.391.223

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

C2. riprese di valore da incasso 589.816 33.693 0 0 0 0 58.740 937

 - di cui: per interessi di mora 147.119 0 0 0 0 0 0 0

C3. cancellazioni 1.450.462 695.296 32.604.942 0 0 16.813 0 2.113.056

C4. trasferimenti ad altre 

  categorie di crediti 0 17.997.789 0 0 0 8.793.251 0 125.337.409

C5. altre variazioni 

  in diminuzione 0 0 0 0 0 0 0 29.337.319

D) Rettifiche di valore 

finali al 31.12.13 189.562.163 3.067.484 53.910.715 0 26.623.819 82.839 415.325 1.954.405

 - di cui: per interessi di mora 18.339.803 0 0 0 0 0 0 0

Come nel precedente esercizio, visto il prolungarsi 
della recessione economica e l'incertezza delle pro-
spettive di ripresa, CRSM ha mantenuto e, ove 
necessario, rafforzato i presidi a fronte del deterio-
ramento della qualità del credito. L'obiettivo perse-
guito è quello dell'allineamento costante delle pre-
visioni di perdita con la rischiosità degli impieghi ed 
è perseguito mediante il monitoraggio costante del 
credito e della verifica della congruità della rettifi-
che di valore sulla base delle informazioni disponibili 
alla data di redazione del bilancio. 
Relativamente alle dinamiche delle rettifiche di 
valore dei crediti in bonis, si evidenzia quanto segue.
La voce B1, include € 20.599.391 derivanti 
dall'attribuzione ai crediti di River Holding S.p.A. 
della componente del costo Age accantonata in pre-
cedenza al Fondo Progetto Italia. 
Nella sottovoce C5. sono registrati € 20.000.000 rela-
tivi alla escussione della garanzia per una quota 
parte del costo Age. In chiusura del precedente eser-
cizio, posto che l'amministrazione straordinaria del 
gruppo Delta non era ancora conclusa, si era rite-
nuto opportuno rettificare i crediti di un importo 
pari al valore della garanzia, nella previsione che 
non sarebbero stati corrisposti incassi fino a concor-

renza dell'ammontare escusso. Per ragioni di oppor-
tunità e di corretta contabilizzazione si è successiva-
mente stabilito che fosse necessario ricevere gli 
incassi dovuti e corrispondere l'importo escusso in 6 
tranche, in concomitanza alla ricezione degli incassi 
sul medesimo portafoglio. Pertanto è stato diminu-
ito l'ammontare delle rettifiche in contropartita alle 
sopravvenienze attive. Contestualmente si è regi-
strata una sopravvenienza passiva, pari all'importo 
escusso e iscritto un debito di pari importo verso le 
due società prodotto Plusvalore S.p.A. e Carifin Ita-
lia S.p.A. entrambe in liquidazione volontaria.
Nella stessa sottovoce, e secondo lo schema indi-
cato all'alinea precedente, sono inclusi € 4.599.391 
relativi al rimborso a River Holding del valore del 
titolo Deltabanca riconosciuto a CRSM, invece che a 
Sedicibanca.  Infatti il titolo in questione non era 
stato sottoscritto interamente da CRSM e Sedici-
banca aveva rimborsato i clienti sottoscrittori, pur 
riconoscendo, nell'Accordo, il credito a CRSM.
Le rettifiche di valore per interessi di mora, relativa-
mente alla classificazione "Sofferenze", identifi-
cano la parte inesigibile degli interessi calcolati sulle 
esposizioni, conformemente a quanto previsto 
dalla Normativa vigente.

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

Il saldo netto residuo dei ”Crediti ristrutturati ex Del-
ta, che ammonta a € 729.799.948 è inserito nella sca-
denza “Più di 5 anni”.
Le Cessioni pro-soluto sono state classificate nella 
fascia di scadenza non attribuita per la parte posi-
zionata a sofferenze e per la componente scaduta 

alla stregua di quanto accade anche per gli altri cre-
diti dubbi. La componente non scaduta di questi ulti-
mi, unitamente alle esposizioni in bonis sono inse-
rite nella fascia temporale corrispondente alla sca-
denza delle singole rate dei crediti sottostanti.

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

4.1 COMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI
  E NON IMMOBILIZZATI

Al 31/12/13  

Voci / Valori Immobilizzati Non

 immobilizzati

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito: 166.445.321 23.529.228

A) di emittenti pubblici 99.157.532 5.051.140

B) di banche 19.971.500 11.460.292

      - di cui titoli propri 0 0

C) di enti finanziari 46.253.293 5.954.900

D) di altri emittenti 1.062.996 1.062.896

Azioni quote e altri strumenti di capitale 0 15.536.302

    - di cui azioni 0 1.145.637

    - di cui fondi 0 14.390.665

Totale 166.445.321 39.065.530

Il portafoglio immobilizzato, come previsto dalla 
normativa, è valorizzato al valore di acquisto o di tra-
sferimento da altro portafoglio, mentre il non immo-
bilizzato, al valore di mercato. Con apposita deli-
bera del Consiglio di Amministrazione, cosiddetta 
“delibera quadro”, CRSM ha stabilito le caratteristi-
che qualitative e quantitative del portafoglio immo-
bilizzato, 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 della presente Nota Integrativa. I valori 
di bilancio e di mercato sono comprensivi del rateo 
interessi  maturato al la data di  chiusura 
dell'esercizio. CRSM infatti, ha esercitato la possibi-
lità, prevista dal Regolamento n. 2008/02 di somma-
re, ove possibile, il rateo interessi alla posta patri-
moniale corrispondente.
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4.5 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali al 31.12. a.p. 30.685.913 17.209.226

Aumenti 297.603.733 188.513.451

1. acquisti 293.624.615 182.124.303

 - di cui: strumenti finanziari di debito 244.528.307 141.757.359

  - di cui: strumenti finanziari di capitale 49.096.308 40.366.944

2. riprese di valore e rivalutazioni 561.562 1.266.508

3. trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0 0

4. altre variazioni 3.417.556 5.122.640

Diminuzioni 289.224.116 175.036.764

1. vendite e rimborsi 282.733.492 174.349.761

  - di cui: strumenti finanziari di debito 237.028.108 143.648.790

  - di cui: strumenti finanziari di capitale 45.705.384 30.700.971

2. rettifiche di valore e svalutazioni 351.780 135.349

3. trasferimenti al portafoglio immobilizzato 1.758.215 0

4. altre variazioni 4.380.629 551.654

31/12/13 31/12/12

Rimanenze finali 39.065.530 30.685.913

4.2 DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

31/12/13 31/12/12

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

1. Strumenti finanziari di debito 166.445.321 144.291.063 92.273.120 85.807.893

1.1 Obbligazioni 158.832.381 137.032.423 88.761.528 82.918.951

   - quotate 17.800.163 18.531.318 13.229.358 13.521.402

   - non quotate 141.032.218 118.501.105 75.532.170 69.397.549

1.2  Altri strumenti finanziari di debito 7.612.940 7.258.640 3.511.592 2.888.942

    - quotati 0 0 0 0

   - non quotati 7.612.940 7.258.640 3.511.592 2.888.942

2. Strumenti finanziari di capitale 0 0 0 0

       - quotati 0 0 0 0

       - non quotati 0 0 0 0

Totale 166.445.321 144.291.063 92.273.120 85.807.893

In data 31/12/13 CRSM ha sottoscritto il prestito 
obbligazionario di Stato emesso dalla Repubblica di 
San Marino per nominali € 98.000.000 e un contro-
valore di iscrizione in bilancio, comprensivo dello 
scarto di emissione, di € 85.003.613.
L'obbligazione, emessa nella forma dello "Zero cou-
pon", ha scadenza 29/12/2023. 
La differenza complessiva tra il valore di bilancio e il 
valore di mercato del portafoglio immobilizzato è di 
€ 22.154.258. 
Tale differenza è dovuta principalmente alla valuta-
zione prudenziale del titolo di Stato della Repub-
blica di San Marino (sottoscritto a fine dicembre 
2013) che per le particolari caratteristiche del titolo è 
stata effettuata da un valutatore esterno ed indi-
pendente. 
Va precisato che, per effetto del disposto del Rego-
lamento 2013-06 che modifica l'art VII.II.3 del Rego-
lamento. 2007–07 e del Regolamento 2011-03, tale 
minusvalenza potenziale non produce effetti nega-
tivi sul Patrimonio di Vigilanza.

Il valore di mercato per i titoli quotati è definito uti-
lizzando 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 portafo-
glio immobilizzato non è da ritenersi una perdita 
durevole di valore.
Gli "Altri strumenti finanziari di debito" sono costi-
tuti da due strumenti ibridi di patrimonializzazione 
di Banka Kovanica D.D. e ammontano a € 7.612.940. 
Inoltre si rileva che fra le obbligazioni non quotate, 
la componente principale è rappresentata dal titolo 
Compagnia Finanziaria Class C subordinates Notes, 
iscritto per € 31.132.652, ampiamente dettagliato in 
calce alla tabella 18.5 alla quale si rimanda per ulte-
riori informazioni. 

4.3 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali al 31.12. a.p. 92.273.120 214.823.701
Aumenti 114.476.376 29.338.977

1. acquisti 110.092.055 25.371.834

- di cui: strumenti finanziari di debito 110.092.055 25.371.834

2. riprese di valore 0 0

3. trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 1.758.215 0

4. altre variazioni 2.626.106 3.967.143

Diminuzioni 40.304.175 151.889.558

1. vendite 28.379.413 0

 - di cui: strumenti finanziari di debito 28.379.413 0

2. rimborsi 11.034.072 135.625.735

3. rettifiche di valore 0 15.000.000

 - di cui: svalutazioni durature 0 15.000.000

4. trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 0

5. altre variazioni 890.690 1.263.823

31/12/13 31/12/12

Rimanenze finali 166.445.321 92.273.120

4.4 DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

31/12/13 31/12/12

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

1. Strumenti finanziari di debito 23.529.228 23.529.228 16.893.035 16.893.035

1.1 Obbligazioni 23.529.228 23.529.228 16.893.035 16.893.035

- quotate 21.864.609 21.864.609 12.871.123 12.871.123

- non quotate 1.664.619 1.664.619 4.021.912 4.021.912

1.2  Altri strumenti finanziari di debito 0 0 0 0

- quotati 0 0 0 0

 - non quotati 0 0 0 0

2. Strumenti finanziari di capitale 15.536.302 15.536.302 13.792.879 13.792.879

 - quotati 6.080.147 6.080.147 299.105 299.105

   - non quotati 9.456.155 9.456.155 13.493.774 13.493.774

Totale 39.065.530 39.065.530 30.685.914 30.685.914

Nel corso dell'esercizio per esigenze temporanee di 
Tesoreria legate all'operazione di aumento di capi-
tale avvenuta a fine anno, sono stati venduti titoli 
presenti nel portafoglio immobilizzato. Tali vendite 
sono state supportate da apposita delibera del com-
petente organo amministrativo. Inoltre fra le ven-
dite figura anche la cessione di un'obbligazione 
sostituita da un finanziamento che ha riguardato 
una ristrutturazione debitoria.
Il trasferimento di titoli dal portafoglio immobiliz-
zato riguarda due operazioni identificate e validate 
con apposite delibere del CDA. La prima si è perfe-
zionata con l'acquisto di una ulteriore tranche di un 
titolo emesso da uno stato sovrano europeo. Tale 

acquisto ha palesato una diversa finalità in merito 
alla detenzione dello strumento finanziario in que-
stione pertanto, la componente acquistata in prece-
denza e iscritta nel portafoglio libero, è stata trasfe-
rita al portafoglio immobilizzato. La seconda 
riguarda il trasferimento al portafoglio immobilizzato 
uno strumento finanziario sottoscritto per la coper-
tura dal rischio di ribasso del corso di un'obbligazione 
già iscritta nel portafoglio immobilizzato. 
Nella voce aumenti, al punto 4, sono compresi anche 
i valori dei ratei che ammontano per il 2013 a                
€ 584.038, mentre la maturazione dei ratei 2012, pari 
a € 874.972 è inserita fra le diminuzioni, al punto 5.

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.  
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4.5 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali al 31.12. a.p. 30.685.913 17.209.226

Aumenti 297.603.733 188.513.451

1. acquisti 293.624.615 182.124.303

 - di cui: strumenti finanziari di debito 244.528.307 141.757.359

  - di cui: strumenti finanziari di capitale 49.096.308 40.366.944

2. riprese di valore e rivalutazioni 561.562 1.266.508

3. trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0 0

4. altre variazioni 3.417.556 5.122.640

Diminuzioni 289.224.116 175.036.764

1. vendite e rimborsi 282.733.492 174.349.761

  - di cui: strumenti finanziari di debito 237.028.108 143.648.790

  - di cui: strumenti finanziari di capitale 45.705.384 30.700.971

2. rettifiche di valore e svalutazioni 351.780 135.349

3. trasferimenti al portafoglio immobilizzato 1.758.215 0

4. altre variazioni 4.380.629 551.654
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4.2 DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

31/12/13 31/12/12

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

1. Strumenti finanziari di debito 166.445.321 144.291.063 92.273.120 85.807.893
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    - quotati 0 0 0 0

   - non quotati 7.612.940 7.258.640 3.511.592 2.888.942

2. Strumenti finanziari di capitale 0 0 0 0
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       - non quotati 0 0 0 0

Totale 166.445.321 144.291.063 92.273.120 85.807.893
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obbligazionario di Stato emesso dalla Repubblica di 
San Marino per nominali € 98.000.000 e un contro-
valore di iscrizione in bilancio, comprensivo dello 
scarto di emissione, di € 85.003.613.
L'obbligazione, emessa nella forma dello "Zero cou-
pon", ha scadenza 29/12/2023. 
La differenza complessiva tra il valore di bilancio e il 
valore di mercato del portafoglio immobilizzato è di 
€ 22.154.258. 
Tale differenza è dovuta principalmente alla valuta-
zione prudenziale del titolo di Stato della Repub-
blica di San Marino (sottoscritto a fine dicembre 
2013) che per le particolari caratteristiche del titolo è 
stata effettuata da un valutatore esterno ed indi-
pendente. 
Va precisato che, per effetto del disposto del Rego-
lamento 2013-06 che modifica l'art VII.II.3 del Rego-
lamento. 2007–07 e del Regolamento 2011-03, tale 
minusvalenza potenziale non produce effetti nega-
tivi sul Patrimonio di Vigilanza.

Il valore di mercato per i titoli quotati è definito uti-
lizzando 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 portafo-
glio immobilizzato non è da ritenersi una perdita 
durevole di valore.
Gli "Altri strumenti finanziari di debito" sono costi-
tuti da due strumenti ibridi di patrimonializzazione 
di Banka Kovanica D.D. e ammontano a € 7.612.940. 
Inoltre si rileva che fra le obbligazioni non quotate, 
la componente principale è rappresentata dal titolo 
Compagnia Finanziaria Class C subordinates Notes, 
iscritto per € 31.132.652, ampiamente dettagliato in 
calce alla tabella 18.5 alla quale si rimanda per ulte-
riori informazioni. 

4.3 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali al 31.12. a.p. 92.273.120 214.823.701
Aumenti 114.476.376 29.338.977

1. acquisti 110.092.055 25.371.834

- di cui: strumenti finanziari di debito 110.092.055 25.371.834

2. riprese di valore 0 0

3. trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 1.758.215 0

4. altre variazioni 2.626.106 3.967.143

Diminuzioni 40.304.175 151.889.558

1. vendite 28.379.413 0

 - di cui: strumenti finanziari di debito 28.379.413 0

2. rimborsi 11.034.072 135.625.735

3. rettifiche di valore 0 15.000.000

 - di cui: svalutazioni durature 0 15.000.000

4. trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 0

5. altre variazioni 890.690 1.263.823
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1.1 Obbligazioni 23.529.228 23.529.228 16.893.035 16.893.035

- quotate 21.864.609 21.864.609 12.871.123 12.871.123

- non quotate 1.664.619 1.664.619 4.021.912 4.021.912

1.2  Altri strumenti finanziari di debito 0 0 0 0

- quotati 0 0 0 0

 - non quotati 0 0 0 0

2. Strumenti finanziari di capitale 15.536.302 15.536.302 13.792.879 13.792.879

 - quotati 6.080.147 6.080.147 299.105 299.105

   - non quotati 9.456.155 9.456.155 13.493.774 13.493.774

Totale 39.065.530 39.065.530 30.685.914 30.685.914

Nel corso dell'esercizio per esigenze temporanee di 
Tesoreria legate all'operazione di aumento di capi-
tale avvenuta a fine anno, sono stati venduti titoli 
presenti nel portafoglio immobilizzato. Tali vendite 
sono state supportate da apposita delibera del com-
petente organo amministrativo. Inoltre fra le ven-
dite figura anche la cessione di un'obbligazione 
sostituita da un finanziamento che ha riguardato 
una ristrutturazione debitoria.
Il trasferimento di titoli dal portafoglio immobiliz-
zato riguarda due operazioni identificate e validate 
con apposite delibere del CDA. La prima si è perfe-
zionata con l'acquisto di una ulteriore tranche di un 
titolo emesso da uno stato sovrano europeo. Tale 

acquisto ha palesato una diversa finalità in merito 
alla detenzione dello strumento finanziario in que-
stione pertanto, la componente acquistata in prece-
denza e iscritta nel portafoglio libero, è stata trasfe-
rita al portafoglio immobilizzato. La seconda 
riguarda il trasferimento al portafoglio immobilizzato 
uno strumento finanziario sottoscritto per la coper-
tura dal rischio di ribasso del corso di un'obbligazione 
già iscritta nel portafoglio immobilizzato. 
Nella voce aumenti, al punto 4, sono compresi anche 
i valori dei ratei che ammontano per il 2013 a                
€ 584.038, mentre la maturazione dei ratei 2012, pari 
a € 874.972 è inserita fra le diminuzioni, al punto 5.

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.  
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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 2013 a        
€ 239.294 mentre la maturazione dei ratei 2012, iscritta 
fra le altre variazioni in diminuzione, a € 601.938.
Le voci relative alle “riprese di valore”, fra gli aumenti, 
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 finanziarie".
Per quanto concerne i trasferimenti si rimanda alla 
tabella 4.3 "Variazioni annue degli strumenti finan-
ziari immobilizzati".

5 OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE

5.1 COMPOSIZIONE AZIONI SOCIALI

Numero % sul  Valore Importo di
azioni capitale  nominale negoziazione

Valori al 31.12.2012 0 0 0 0

Acquisti 0 0 0 0

Vendite 0 0 0 0

Valori al 31.12.2013 0 0 0 0

Utile/perdita

Utile/perdita di negoziazione nell'esercizio su azioni proprie 0

6 PARTECIPAZIONI

6.1 PARTECIPAZIONI

31/12/13 31/12/12 Variazione %

49.611.350 42.201.824 7.409.526 14,94%

Denominazione Sede Patrimonio Utile / Quota % Valore

Netto* Perdita di Bilancio

A. Imprese del gruppo bancario  26.203.870 -6.636.156  37.833.275

Banka Kovanica D.D.*** Varazdin (HR) 9.181.448 -5.652.148 99,620% 22.266.783

Carifin S.p.A. in 

liquidazione volontaria San Marino 15.234.835 1.416.492 100,000% 13.541.617

Centro Servizi S.r.l.*** San Marino 290.340 91.167 100,000% 39.199

Sviluppo Investimenti 

Estero S.p.A.*** Bologna 1.225.120 -2.434.880 100,000% 1.850.000

Towers Fid S.A. in 

liquidazione volontaria*** Lugano (CH) 277.400 -48.891 100,000% 132.871

Nekretnine Plus d.o.o.*** Varazdin (HR) -5.273 -7.896 100,000% 2.805

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  84.021.329 234.120  11.772.675

Banca Centrale della 

Rep. di San Marino*** San Marino 81.361.159 293.890 14,000% 11.365.876

S.S.I.S. S.p.A. San Marino 1.155.824 -157.714 50,000% 245.319

Società Gestione Crediti 

Delta S.p.A** Bologna 1.504.346 97.944 10,000% 150.000

Altre minori**     11.480

*Il patrimonio netto è calcolato includendo l'utile ovvero deducendo la perdita dell'esercizio.

** Bilancio al 31/12/12.

*** Bilancio al 31/12/13 provvisorio.

Nel corso del 2013 è proseguito, e per alcune parte-
cipazioni è giunto a compimento, il progetto di 
ristrutturazione del gruppo Cassa di Risparmio che 
ha previsto la messa in liquidazione volontaria delle 
partecipazioni considerate non più strategiche. In 
particolare si rileva come Fingroup S.p.A. già in liqui-
dazione volontaria alla chiusura del precedente eser-
cizio, abbia ottenuto in data 12/06/13 il decreto di 

radiazione dall'albo delle società. 
L'Assemblea generale ordinaria degli azionisti di 
Towers Fid S.A., nel mese di luglio del 2013 ha deli-
berato la riduzione del capitale sociale da CHF 
3.000.000 e CHF 400.000, la contestuale copertura 
delle perdite e il rimborso al socio unico 
dell'eccedenza. Nello stesso mese di luglio è poi 
stata posta in liquidazione volontaria.

Relativamente alla partecipazione in Banka Kova-
nica D.D. in data 23/12/2013 si è proceduto con un raf-
forzamento patrimoniale per l'ammontare di              
€ 4.000.000, interamente sottoscritti da CRSM, che 
hanno portato la percentuale di partecipazione di 
CRSM al 99,620%. Nel 2013, in ragione del valore di 
patrimonio netto, CRSM ha svalutato la partecipata 
per € 3.999.999. 
La partecipata Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 
aveva chiuso il bilancio 2012 con una perdita di           
€ 33.628.888. Essa era stata generata dall'adozione, 
nel bilancio della partecipata, degli stessi criteri di 
valutazione utilizzati per le esposizioni verso il 
Gruppo Delta dalla controllante in quanto ne rap-
presenta l'asset principale ed è stata coperta 
mediante riduzione del capitale sociale per                 
€ 650.000 mentre, per la restante parte, mediante 
rinuncia della controllante ai crediti vantati nei con-
fronti della partecipata. CRSM ha pertanto regi-
strato una variazione in aumento del valore della 
Partecipazione per un importo pari a € 32.978.888 e 
la contestuale variazione in diminuzione. Ciò si è 
compiuto mediante l'utilizzo del Fondo svaluta-
zione crediti per la parte riconducibile a Delta, già 
accantonata in sede di chiusura dell'esercizio 2012, 
ovvero per € 32.604.972 e tramite la rettifica a conto 
economico, iscritta nella voce "rettifiche di valore 
immobilizzazioni finanziarie", per la parte residuale. 
A fine 2013, è stata costituita, con sede a Varazdin, la 
società Nekretnine Plus (cap Soc. HRK 20.000 equi-
valenti a Euro 2.805), controllata al 100% da CRSM. 
La nuova società si occuperà della gestione del 

patrimonio immobiliare derivante dalla risoluzione 
di contratti con la clientela e della gestione di parte 
del portafoglio di crediti non performing di Banca 
Kovanica. L'articolo 75 della legge n. 174/2013 ha con-
sentito alle banche titolari di quote del Fondo di 
dotazione della Banca Centrale della Repubblica di 
San Marino di effettuare la rivalutazione monetaria 
di dette quote da perfezionarsi entro la data del 
31/05/2014. 
La quota iscritta a bilancio a seguito della rivaluta-
zione, approvata con delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione, deve corrispondere alle risultanze 
patrimoniali della Banca Centrale della Repubblica 
di San Marino espresse nel bilancio di esercizio alla 
data del 31/12/2013. Tali valori sono stati comunicati 
dalla stessa BCSM con apposita comunicazione (let-
tera Prot. 14/2882).
I saldi attivi derivanti dalla rivalutazione, corrispon-
denti all'incremento di valore della quota, devono 
essere accantonati in una speciale riserva designata 
con riferimento al presente articolo, da utilizzarsi 
esclusivamente per la copertura di future perdite o 
per aumentare il capitale sociale.
L'operazione diventa efficace previo pagamento di 
una imposizione sul reddito mediante il sistema 
della tassazione separata, fissata nella misura del 
12%. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il 
saldo attivo di rivalutazione è il 2013 e l'imposta 
sostitutiva non è deducibile dal reddito né compen-
sabile con altri crediti d'imposta. Essa va contabiliz-
zata in diminuzione del fondo di riserva di rivaluta-
zione iscritto in bilancio.
Si riporta di seguito il prospetto di calcolo:

RIEPILOGO RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Valore di iscrizione quote ante Rivalutazione 1.807.599,50 

Patrimonio Netto BCSM al 31/12/2013 soggetto a rivalutazione 81.184.825,00 

Percentuale di partecipazione CRSM 14%

Patrimonio Netto pro - quota BCSM al 31/12/2013 11.365.875,50 

Differenza fra valore di iscrizione e patrimonio netto pro - quota 9.558.276,00 

Importo Rivalutazione 9.558.276,00 

Imposta sostitutiva 12% 1.146.993,12 

Importo Riserva di Rivalutazione 8.411.282,88 

Nuovo valore di iscrizione delle quote 11.365.875,50 

In merito ai dati di bilancio delle partecipazioni, si 
informa che per le imprese del gruppo bancario, il 
patrimonio pro-quota è stato calcolato sui dati di 
bilancio 2013. Per le società in liquidazione volonta-
ria normalmente i dati del bilancio intermedio di 
liquidazione non hanno valenza civilistica, ma solo 
informativa. Carifin in liquidazione volontaria però 
procede alla redazione del bilancio secondo le 
regole previste per le società attive. Per le altre par-
tecipazioni, ove non diversamente indicato, i dati 
sono invece valorizzati con le risultanze dei bilanci 
2012. 
Per tutte le altre partecipazioni, non precedente-
mente dettagliate, il valore di bilancio corrisponde 
al costo effettivo delle quote di capitale sottoscritte.
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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 2013 a        
€ 239.294 mentre la maturazione dei ratei 2012, iscritta 
fra le altre variazioni in diminuzione, a € 601.938.
Le voci relative alle “riprese di valore”, fra gli aumenti, 
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 finanziarie".
Per quanto concerne i trasferimenti si rimanda alla 
tabella 4.3 "Variazioni annue degli strumenti finan-
ziari immobilizzati".

5 OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE

5.1 COMPOSIZIONE AZIONI SOCIALI

Numero % sul  Valore Importo di
azioni capitale  nominale negoziazione

Valori al 31.12.2012 0 0 0 0

Acquisti 0 0 0 0

Vendite 0 0 0 0

Valori al 31.12.2013 0 0 0 0

Utile/perdita

Utile/perdita di negoziazione nell'esercizio su azioni proprie 0

6 PARTECIPAZIONI

6.1 PARTECIPAZIONI

31/12/13 31/12/12 Variazione %

49.611.350 42.201.824 7.409.526 14,94%

Denominazione Sede Patrimonio Utile / Quota % Valore

Netto* Perdita di Bilancio

A. Imprese del gruppo bancario  26.203.870 -6.636.156  37.833.275

Banka Kovanica D.D.*** Varazdin (HR) 9.181.448 -5.652.148 99,620% 22.266.783

Carifin S.p.A. in 

liquidazione volontaria San Marino 15.234.835 1.416.492 100,000% 13.541.617

Centro Servizi S.r.l.*** San Marino 290.340 91.167 100,000% 39.199

Sviluppo Investimenti 

Estero S.p.A.*** Bologna 1.225.120 -2.434.880 100,000% 1.850.000

Towers Fid S.A. in 

liquidazione volontaria*** Lugano (CH) 277.400 -48.891 100,000% 132.871

Nekretnine Plus d.o.o.*** Varazdin (HR) -5.273 -7.896 100,000% 2.805

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  84.021.329 234.120  11.772.675

Banca Centrale della 

Rep. di San Marino*** San Marino 81.361.159 293.890 14,000% 11.365.876

S.S.I.S. S.p.A. San Marino 1.155.824 -157.714 50,000% 245.319

Società Gestione Crediti 

Delta S.p.A** Bologna 1.504.346 97.944 10,000% 150.000

Altre minori**     11.480

*Il patrimonio netto è calcolato includendo l'utile ovvero deducendo la perdita dell'esercizio.

** Bilancio al 31/12/12.

*** Bilancio al 31/12/13 provvisorio.

Nel corso del 2013 è proseguito, e per alcune parte-
cipazioni è giunto a compimento, il progetto di 
ristrutturazione del gruppo Cassa di Risparmio che 
ha previsto la messa in liquidazione volontaria delle 
partecipazioni considerate non più strategiche. In 
particolare si rileva come Fingroup S.p.A. già in liqui-
dazione volontaria alla chiusura del precedente eser-
cizio, abbia ottenuto in data 12/06/13 il decreto di 

radiazione dall'albo delle società. 
L'Assemblea generale ordinaria degli azionisti di 
Towers Fid S.A., nel mese di luglio del 2013 ha deli-
berato la riduzione del capitale sociale da CHF 
3.000.000 e CHF 400.000, la contestuale copertura 
delle perdite e il rimborso al socio unico 
dell'eccedenza. Nello stesso mese di luglio è poi 
stata posta in liquidazione volontaria.

Relativamente alla partecipazione in Banka Kova-
nica D.D. in data 23/12/2013 si è proceduto con un raf-
forzamento patrimoniale per l'ammontare di              
€ 4.000.000, interamente sottoscritti da CRSM, che 
hanno portato la percentuale di partecipazione di 
CRSM al 99,620%. Nel 2013, in ragione del valore di 
patrimonio netto, CRSM ha svalutato la partecipata 
per € 3.999.999. 
La partecipata Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 
aveva chiuso il bilancio 2012 con una perdita di           
€ 33.628.888. Essa era stata generata dall'adozione, 
nel bilancio della partecipata, degli stessi criteri di 
valutazione utilizzati per le esposizioni verso il 
Gruppo Delta dalla controllante in quanto ne rap-
presenta l'asset principale ed è stata coperta 
mediante riduzione del capitale sociale per                 
€ 650.000 mentre, per la restante parte, mediante 
rinuncia della controllante ai crediti vantati nei con-
fronti della partecipata. CRSM ha pertanto regi-
strato una variazione in aumento del valore della 
Partecipazione per un importo pari a € 32.978.888 e 
la contestuale variazione in diminuzione. Ciò si è 
compiuto mediante l'utilizzo del Fondo svaluta-
zione crediti per la parte riconducibile a Delta, già 
accantonata in sede di chiusura dell'esercizio 2012, 
ovvero per € 32.604.972 e tramite la rettifica a conto 
economico, iscritta nella voce "rettifiche di valore 
immobilizzazioni finanziarie", per la parte residuale. 
A fine 2013, è stata costituita, con sede a Varazdin, la 
società Nekretnine Plus (cap Soc. HRK 20.000 equi-
valenti a Euro 2.805), controllata al 100% da CRSM. 
La nuova società si occuperà della gestione del 

patrimonio immobiliare derivante dalla risoluzione 
di contratti con la clientela e della gestione di parte 
del portafoglio di crediti non performing di Banca 
Kovanica. L'articolo 75 della legge n. 174/2013 ha con-
sentito alle banche titolari di quote del Fondo di 
dotazione della Banca Centrale della Repubblica di 
San Marino di effettuare la rivalutazione monetaria 
di dette quote da perfezionarsi entro la data del 
31/05/2014. 
La quota iscritta a bilancio a seguito della rivaluta-
zione, approvata con delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione, deve corrispondere alle risultanze 
patrimoniali della Banca Centrale della Repubblica 
di San Marino espresse nel bilancio di esercizio alla 
data del 31/12/2013. Tali valori sono stati comunicati 
dalla stessa BCSM con apposita comunicazione (let-
tera Prot. 14/2882).
I saldi attivi derivanti dalla rivalutazione, corrispon-
denti all'incremento di valore della quota, devono 
essere accantonati in una speciale riserva designata 
con riferimento al presente articolo, da utilizzarsi 
esclusivamente per la copertura di future perdite o 
per aumentare il capitale sociale.
L'operazione diventa efficace previo pagamento di 
una imposizione sul reddito mediante il sistema 
della tassazione separata, fissata nella misura del 
12%. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il 
saldo attivo di rivalutazione è il 2013 e l'imposta 
sostitutiva non è deducibile dal reddito né compen-
sabile con altri crediti d'imposta. Essa va contabiliz-
zata in diminuzione del fondo di riserva di rivaluta-
zione iscritto in bilancio.
Si riporta di seguito il prospetto di calcolo:

RIEPILOGO RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Valore di iscrizione quote ante Rivalutazione 1.807.599,50 

Patrimonio Netto BCSM al 31/12/2013 soggetto a rivalutazione 81.184.825,00 

Percentuale di partecipazione CRSM 14%

Patrimonio Netto pro - quota BCSM al 31/12/2013 11.365.875,50 

Differenza fra valore di iscrizione e patrimonio netto pro - quota 9.558.276,00 

Importo Rivalutazione 9.558.276,00 

Imposta sostitutiva 12% 1.146.993,12 

Importo Riserva di Rivalutazione 8.411.282,88 

Nuovo valore di iscrizione delle quote 11.365.875,50 

In merito ai dati di bilancio delle partecipazioni, si 
informa che per le imprese del gruppo bancario, il 
patrimonio pro-quota è stato calcolato sui dati di 
bilancio 2013. Per le società in liquidazione volonta-
ria normalmente i dati del bilancio intermedio di 
liquidazione non hanno valenza civilistica, ma solo 
informativa. Carifin in liquidazione volontaria però 
procede alla redazione del bilancio secondo le 
regole previste per le società attive. Per le altre par-
tecipazioni, ove non diversamente indicato, i dati 
sono invece valorizzati con le risultanze dei bilanci 
2012. 
Per tutte le altre partecipazioni, non precedente-
mente dettagliate, il valore di bilancio corrisponde 
al costo effettivo delle quote di capitale sottoscritte.
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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  53.036.075  26.168.980 37.833.275 -11.664.295

Banka Kovanica D.D.*** banca 38.032.275 99,620% 9.146.558 22.266.783 -13.120.225

Carifin S.p.A. in liquidazione volontaria finanziaria 13.600.000 100,000% 15.234.835 13.541.617 1.693.218

Centro Servizi S.r.l.*** servizi 74.886 100,000% 290.340 39.199 251.141

Sviluppo Investimenti Estero S.p.A.*** holding 1.000.000 100,000% 1.225.120 1.850.000 -624.880

Towers Fid S.A. in liquidazione

 volontaria*** fiduciaria 326.291 100,000% 277.400 132.871 144.529

Nekretnine Plus d.o.o.*** servizi 2.623 100,000% -5.273 2.805 -8.078

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  12.118.909 11.772.675 357.714

Banca Centrale della 

Rep. di San Marino*** banca centrale 12.911.425 14,000% 11.390.562 11.365.876 24.686

S.S.I.S. S.p.A. servizi 490.637 50,000% 577.912 245.319 332.593

Società Gestione Crediti Delta S.p.A** intermediario 

finanziario 1.500.000 10,000% 150.435 150.000 435

Altre minori**     11.480  

 *Il patrimonio netto è calcolato includendo l'utile ovvero deducendo la perdita dell'esercizio.

** Bilancio al 31/12/12.

*** Bilancio al 31/12/13 provvisorio.

Ad integrazione di quanto dettagliato nella tabella 
precedente, in merito alla partecipata Banka Kova-
nica si informa che nel corso del 2013 sono interve-
nuti alcuni cambiamenti importanti. In primo luogo 
c'è stato cambiamento nell'ambito del top manage-
ment che ha predisposto un Piano Quadriennale 
(2014-2017) di sviluppo, sottoposto al vaglio della 
Banca Centrale Croata ed approvato dal Cda di 
CRSM, e che si pone come obiettivi di concentrare le 
attività sul comparto retail, di ridurre l'attività cor-
porate, di ridurre il costo medio della raccolta e dei 
costi operativi puntando ad un significativo 
aumento dei ricavi da commissioni.
In ragione di ciò, il Piano Quadriennale persegue il 
ritorno ad un solido risultato netto operativo già 
dall'esercizio 2014 e il conseguimento di utili netti a 
partire dal 2015. 
Si rileva inoltre che il valore di Patrimonio netto 
della partecipata pari a 9.146.558, in seguito alla pro-
grammata trasformazione di strumenti ibridi in capi-
tale salirà a circa € 14,8 mln nel 2014 portando il 
valore di bilancio di Banka Kovanica ad un multiplo 
del valore patrimoniale di circa 1,9 volte.

Considerando che il Piano Quadriennale prevede 
utili cumulati fino al 2017 per circa 6,4 milioni e che 
l'ultimo esercizio del piano, il 2017, prevede utili per 
circa 4,1 milioni è ragionevole ritenere che la diffe-
renza fra la quota di patrimonio netto e il valore di 
iscrizione della partecipazione nel bilancio di CRSM 
verrà colmata in tempi congrui (entro, al più tardi, il 
2019).
Per quanto attiene alla controllata Sviluppo Investi-
menti Estero S.p.A. si rappresenta che il delta nega-
tivo tra patrimonio netto pro-quota (seppur provvi-
sorio) e il valore di bilancio risulta presidiato dal 
Fondo per copertura rischi eventuali partecipate pre-
sente tra i fondi per rischi ed oneri del passivo.
La perdita conseguita dalla partecipata Nekretnine 
Plus d.o.o., peraltro di importo non significativo, 
non è al momento da considerarsi durevole stante il 
brevissimo tempo di operatività nel corso del 2013 
(anno della sua costituzione).

Per ulteriori informazioni sulle partecipate, si 
rimanda alla Relazione sulla gestione, al capitolo 
dedicato alla Struttura del Gruppo e andamento par-
tecipazioni.

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

Voce 60 31/12/13 31/12/12

A) In banche 11.365.876 1.807.618

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 11.365.876 1.807.618

B) In altre imprese finanziarie 155.400 155.400

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 155.400 155.400

C) Altre 256.799 256.799

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 256.799 256.799

voce 70 31/12/13 31/12/12

A) In banche 22.266.783 22.266.782

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 22.266.783 22.266.782

B) In altre imprese finanziarie 15.524.488 15.826.026

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 15.524.488 15.826.026

C) Altre 42.004 1.889.199

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 42.004 1.889.199

Totale 11.778.075 2.219.817

Totale 37.833.275 39.982.007

6.4 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 60 “PARTECIPAZIONI”

31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 2.219.817 2.281.017

B) Aumenti 9.558.277 0

B1. acquisti 0 0

B2. riprese di valore 0 0

B3. rivalutazioni 9.558.276 0

B4. altre variazioni 1 0

C) Diminuzioni 19 61.200

C1. vendite 0 61.200

C2. rettifiche di valore 0 0

   - di cui: svalutazioni durature 0 0

C3. altre variazioni 19 0

D) Rimanenze finali 11.778.075 2.219.817

E) Rivalutazioni totali 9.558.276 0

F) Rettifiche totali 0 0

CRSM, come specificato nelle tabelle precedenti 
alle quali si rimanda per ulteriori chiarimenti, ha riva-
lutato la partecipazione in BCSM. 
L'importo della rivalutazione è iscritto nella sottovoce 
“B3.rivalutazioni”.
CRSM deteneva inoltre fra le proprie partecipazioni, 
36 quote del capitale di Banca d'Italia, per un contro-
valore di bilancio di € 18,72. Con decreto legge ita-
liano 30/11/2013 n.133, convertito in legge in data 
29/01/14, Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare 
il suo capitale da € 156.000 a € 7.500.000.000.
L'Assemblea, tenutasi in data 23/12/2013 ha appro-
vato che il valore aggiornato delle quote del capitale 

della Banca d'Italia ammontasse a 7,5 miliardi di 
euro, che il nuovo capitale della Banca sarebbe stato 
rappresentato da quote nominative di valore indi-
cato dalla legge e che le quote attuali sarebbero 
state annullate per essere sostituite con nuove emis-
sioni. 
Stante la modifica strutturale nella natura del rap-
porto partecipativo, le nuove quote non trovano più 
collocazione nella presente sezione bensì nel porta-
foglio libero, alla voce “Azioni, quote e altri titoli di 
capitale”. L'operazione ha generato un utile straor-
dinario di € 899.981 registrato fra i proventi straordi-
nari.
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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  53.036.075  26.168.980 37.833.275 -11.664.295

Banka Kovanica D.D.*** banca 38.032.275 99,620% 9.146.558 22.266.783 -13.120.225

Carifin S.p.A. in liquidazione volontaria finanziaria 13.600.000 100,000% 15.234.835 13.541.617 1.693.218

Centro Servizi S.r.l.*** servizi 74.886 100,000% 290.340 39.199 251.141

Sviluppo Investimenti Estero S.p.A.*** holding 1.000.000 100,000% 1.225.120 1.850.000 -624.880

Towers Fid S.A. in liquidazione

 volontaria*** fiduciaria 326.291 100,000% 277.400 132.871 144.529

Nekretnine Plus d.o.o.*** servizi 2.623 100,000% -5.273 2.805 -8.078

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  12.118.909 11.772.675 357.714

Banca Centrale della 

Rep. di San Marino*** banca centrale 12.911.425 14,000% 11.390.562 11.365.876 24.686

S.S.I.S. S.p.A. servizi 490.637 50,000% 577.912 245.319 332.593

Società Gestione Crediti Delta S.p.A** intermediario 

finanziario 1.500.000 10,000% 150.435 150.000 435

Altre minori**     11.480  

 *Il patrimonio netto è calcolato includendo l'utile ovvero deducendo la perdita dell'esercizio.

** Bilancio al 31/12/12.

*** Bilancio al 31/12/13 provvisorio.

Ad integrazione di quanto dettagliato nella tabella 
precedente, in merito alla partecipata Banka Kova-
nica si informa che nel corso del 2013 sono interve-
nuti alcuni cambiamenti importanti. In primo luogo 
c'è stato cambiamento nell'ambito del top manage-
ment che ha predisposto un Piano Quadriennale 
(2014-2017) di sviluppo, sottoposto al vaglio della 
Banca Centrale Croata ed approvato dal Cda di 
CRSM, e che si pone come obiettivi di concentrare le 
attività sul comparto retail, di ridurre l'attività cor-
porate, di ridurre il costo medio della raccolta e dei 
costi operativi puntando ad un significativo 
aumento dei ricavi da commissioni.
In ragione di ciò, il Piano Quadriennale persegue il 
ritorno ad un solido risultato netto operativo già 
dall'esercizio 2014 e il conseguimento di utili netti a 
partire dal 2015. 
Si rileva inoltre che il valore di Patrimonio netto 
della partecipata pari a 9.146.558, in seguito alla pro-
grammata trasformazione di strumenti ibridi in capi-
tale salirà a circa € 14,8 mln nel 2014 portando il 
valore di bilancio di Banka Kovanica ad un multiplo 
del valore patrimoniale di circa 1,9 volte.

Considerando che il Piano Quadriennale prevede 
utili cumulati fino al 2017 per circa 6,4 milioni e che 
l'ultimo esercizio del piano, il 2017, prevede utili per 
circa 4,1 milioni è ragionevole ritenere che la diffe-
renza fra la quota di patrimonio netto e il valore di 
iscrizione della partecipazione nel bilancio di CRSM 
verrà colmata in tempi congrui (entro, al più tardi, il 
2019).
Per quanto attiene alla controllata Sviluppo Investi-
menti Estero S.p.A. si rappresenta che il delta nega-
tivo tra patrimonio netto pro-quota (seppur provvi-
sorio) e il valore di bilancio risulta presidiato dal 
Fondo per copertura rischi eventuali partecipate pre-
sente tra i fondi per rischi ed oneri del passivo.
La perdita conseguita dalla partecipata Nekretnine 
Plus d.o.o., peraltro di importo non significativo, 
non è al momento da considerarsi durevole stante il 
brevissimo tempo di operatività nel corso del 2013 
(anno della sua costituzione).

Per ulteriori informazioni sulle partecipate, si 
rimanda alla Relazione sulla gestione, al capitolo 
dedicato alla Struttura del Gruppo e andamento par-
tecipazioni.

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

Voce 60 31/12/13 31/12/12

A) In banche 11.365.876 1.807.618

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 11.365.876 1.807.618

B) In altre imprese finanziarie 155.400 155.400

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 155.400 155.400

C) Altre 256.799 256.799

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 256.799 256.799

voce 70 31/12/13 31/12/12

A) In banche 22.266.783 22.266.782

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 22.266.783 22.266.782

B) In altre imprese finanziarie 15.524.488 15.826.026

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 15.524.488 15.826.026

C) Altre 42.004 1.889.199

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 42.004 1.889.199

Totale 11.778.075 2.219.817

Totale 37.833.275 39.982.007

6.4 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 60 “PARTECIPAZIONI”

31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 2.219.817 2.281.017

B) Aumenti 9.558.277 0

B1. acquisti 0 0

B2. riprese di valore 0 0

B3. rivalutazioni 9.558.276 0

B4. altre variazioni 1 0

C) Diminuzioni 19 61.200

C1. vendite 0 61.200

C2. rettifiche di valore 0 0

   - di cui: svalutazioni durature 0 0

C3. altre variazioni 19 0

D) Rimanenze finali 11.778.075 2.219.817

E) Rivalutazioni totali 9.558.276 0

F) Rettifiche totali 0 0

CRSM, come specificato nelle tabelle precedenti 
alle quali si rimanda per ulteriori chiarimenti, ha riva-
lutato la partecipazione in BCSM. 
L'importo della rivalutazione è iscritto nella sottovoce 
“B3.rivalutazioni”.
CRSM deteneva inoltre fra le proprie partecipazioni, 
36 quote del capitale di Banca d'Italia, per un contro-
valore di bilancio di € 18,72. Con decreto legge ita-
liano 30/11/2013 n.133, convertito in legge in data 
29/01/14, Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare 
il suo capitale da € 156.000 a € 7.500.000.000.
L'Assemblea, tenutasi in data 23/12/2013 ha appro-
vato che il valore aggiornato delle quote del capitale 

della Banca d'Italia ammontasse a 7,5 miliardi di 
euro, che il nuovo capitale della Banca sarebbe stato 
rappresentato da quote nominative di valore indi-
cato dalla legge e che le quote attuali sarebbero 
state annullate per essere sostituite con nuove emis-
sioni. 
Stante la modifica strutturale nella natura del rap-
porto partecipativo, le nuove quote non trovano più 
collocazione nella presente sezione bensì nel porta-
foglio libero, alla voce “Azioni, quote e altri titoli di 
capitale”. L'operazione ha generato un utile straor-
dinario di € 899.981 registrato fra i proventi straordi-
nari.



7776

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

31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 39.982.007 50.053.499

B) Aumenti 36.981.693 11.882.257

B1. acquisti 4.002.805 7.000.000

B2. riprese di valore 0 0

B3. rivalutazioni 0 0

B4. altre variazioni 32.978.888 4.882.257

C) Diminuzioni 39.130.425 21.953.749

C1. vendite 0 0

C2. rettifiche di valore 4.373.945 18.540.837

   - di cui: svalutazioni durature 4.373.945 18.540.837

C3. altre variazioni 34.756.480 3.412.912

D) Rimanenze finali 37.833.275 39.982.007

E) Rivalutazioni totali 0 0

F) Rettifiche totali 110.465.173 106.465.174

Nel corso del 2013 sono state sottoscritte ulteriori
303.200 azioni di Banka Kovanica D.D. per un con-
trovalore di € 4.000.000. Tale partecipazione nel 
corso dell'esercizio è stata svalutata per € 3.999.999 
e il corrispettivo iscritto al punto C.2 come svaluta-
zione duratura. In questa voce rientra anche la sva-
lutazione di Sviluppo Investimento Estero S.p.A..
Essa nel 2012 ha riportato una perdita di € 33.628.888. 
La copertura è avvenuta per € 650.000 mediante 
riduzione del capitale sociale mentre la restante par-
te, pari a 32.978.888, è stata coperta dalla CRSM. La 
perdita, generatasi principalmente in seguito 

 all'adozione da parte di Sie degli stessi metodi valu-
tativi utilizzati dalla controllante relativamente alle 
svalutazioni del gruppo Delta, è stata coperta 
mediante rinuncia al credito vantato nei confronti 
della partecipata e per € 32.604.942 che erano stati 
opportunamente considerati come rettifiche di 
valore dei crediti nel bilancio 2012. La restante parte 
invece, pari a € 373.946 ha trovato copertura 
mediante imputazione a conto economico. 
Nel dettaglio pertanto, la voce "C2. rettifiche di valo-
re" comprende la svalutazione di Banka Kovanica 
per € 3.999.999 e di Sie S.p.A. per € 373.946. 

6.6 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VERSO IMPRESE PARTECIPATE

Voce 60 31/12/13 31/12/12

Attività 103.835.124 41.091.645

- crediti verso banche 71.472.307 36.229

di cui: subordinati 0 0

- crediti verso altre imprese finanziarie 9.267 9.418

di cui: subordinati 0 0

- crediti verso altre imprese 1.220.898 120.531

di cui: subordinati 0 0

       - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 31.132.652 40.925.467

          di cui: subordinati 0 0

Passività 1.207.469 45.015.420

- debiti verso banche 0 43.701.246

- debiti verso altre imprese finanziarie 886.082 0

- debiti verso altre imprese 321.387 1.314.174

- passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 25.000 50.000

- garanzie rilasciate 25.000 50.000

- 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. Si rileva che fra le attività 

non dettagliate nella presente tabella, sono pre-
senti crediti leasing verso partecipate per un 
ammontare pari a € 122.180.

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

Voce 70 31/12/13 31/12/12

Attività 30.343.071 21.802.482

 - crediti verso banche 3.954.242 5.374.261

  di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese  finanziarie 103.462 938.833

  di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese 18.672.427 11.977.796

  di cui: subordinati 0 0

 - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 7.612.940 3.511.592

   di cui: subordinati 7.612.940 3.511.592

Passività 11.769.516 8.207.720

   - debiti verso banche 3.803.371 3.203.420

  - debiti verso altre imprese finanziarie 7.753.964 4.357.385

   - debiti verso altre imprese 212.181 646.915

 - passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 3.480 3.480

 - garanzie rilasciate 3.480 3.480

  - impegni 0 0

I crediti verso partecipate, così come tutti gli altri cre-
diti, sono espressi al valore presunto di realizzo. Le 
obbligazioni e gli altri strumenti finanziari sono com-
prensivi dei ratei.
I crediti verso banche sono composti dai crediti nei 
confronti di Banka Kovanica d.d..

La voce "crediti verso altre imprese" rappresenta 
l'esposizione nei confronti di Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A. per € 12.715.145 e verso Nekretnine 
Plus d.o.o. per € 5.957.282. 

7 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7.1 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”

Variazioni annue 31/12/13 Beni Costi di Altri oneri 
in leasing impianto pluriennali

A) Esistenze iniziali 2.480.627 0 0 2.480.627

B) Aumenti 1.077.214 0 0 1.077.214

B1. acquisti 1.077.213 0 0 1.077.213

B2. riprese di valore 0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 1 0 0 1

C) Diminuzioni 938.592 0 0 938.592

C1. vendite 0 0 0 0

C2. rettifiche di valore 666.994 0 0 666.994

- ammortamenti 666.994 0 0 666.994

- svalutazioni durature 0 0 0 0

C3. altre variazioni in diminuzione 271.598 0 0 271.598

D) Rimanenze finali 2.619.249 0 0 2.619.249

La voce altri oneri pluriennali comprende le spese di 
acquisto software. In particolare nell'anno 2013 
CRSM ha sostituito il proprio sistema informatico 
adottando l'applicativo "Gesbank" di Informatica Ban-
caria Trentina S.p.A..
I costi relativi alle attività connesse alla migrazione 
erano in parte già iscritti nelle immobilizzazioni imma-
teriali alla data del 31/12/2012, ma nel precedente 
esercizio non era stato avviato il processo di ammor-
tamento poiché essi sarebbero entrati nel processo 
produttivo solo con la migrazione al nuovo sistema.

Pertanto gli ammortamenti relativi al nuovo applica-
tivo Gesbank sono iniziati solo nel presente esercizio. 
Contestualmente si è proceduto a scaricare dai resi-
dui da ammortizzare il valore residuo dell'applicativo 
software utilizzato in precedenza. Questi valori tro-
vano collocazione nella voce "C3. altre variazioni in 
diminuzione".
Le percentuali di ammortamento, come già specifi-
cato nei criteri, sono calcolate in funzione della vita 
utile residua e nel rispetto delle normative vigenti.
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6.5 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 70 “PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO BANCARIO”

31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 39.982.007 50.053.499

B) Aumenti 36.981.693 11.882.257

B1. acquisti 4.002.805 7.000.000

B2. riprese di valore 0 0

B3. rivalutazioni 0 0

B4. altre variazioni 32.978.888 4.882.257

C) Diminuzioni 39.130.425 21.953.749

C1. vendite 0 0

C2. rettifiche di valore 4.373.945 18.540.837

   - di cui: svalutazioni durature 4.373.945 18.540.837

C3. altre variazioni 34.756.480 3.412.912

D) Rimanenze finali 37.833.275 39.982.007

E) Rivalutazioni totali 0 0

F) Rettifiche totali 110.465.173 106.465.174

Nel corso del 2013 sono state sottoscritte ulteriori
303.200 azioni di Banka Kovanica D.D. per un con-
trovalore di € 4.000.000. Tale partecipazione nel 
corso dell'esercizio è stata svalutata per € 3.999.999 
e il corrispettivo iscritto al punto C.2 come svaluta-
zione duratura. In questa voce rientra anche la sva-
lutazione di Sviluppo Investimento Estero S.p.A..
Essa nel 2012 ha riportato una perdita di € 33.628.888. 
La copertura è avvenuta per € 650.000 mediante 
riduzione del capitale sociale mentre la restante par-
te, pari a 32.978.888, è stata coperta dalla CRSM. La 
perdita, generatasi principalmente in seguito 

 all'adozione da parte di Sie degli stessi metodi valu-
tativi utilizzati dalla controllante relativamente alle 
svalutazioni del gruppo Delta, è stata coperta 
mediante rinuncia al credito vantato nei confronti 
della partecipata e per € 32.604.942 che erano stati 
opportunamente considerati come rettifiche di 
valore dei crediti nel bilancio 2012. La restante parte 
invece, pari a € 373.946 ha trovato copertura 
mediante imputazione a conto economico. 
Nel dettaglio pertanto, la voce "C2. rettifiche di valo-
re" comprende la svalutazione di Banka Kovanica 
per € 3.999.999 e di Sie S.p.A. per € 373.946. 

6.6 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VERSO IMPRESE PARTECIPATE

Voce 60 31/12/13 31/12/12

Attività 103.835.124 41.091.645

- crediti verso banche 71.472.307 36.229

di cui: subordinati 0 0

- crediti verso altre imprese finanziarie 9.267 9.418

di cui: subordinati 0 0

- crediti verso altre imprese 1.220.898 120.531

di cui: subordinati 0 0

       - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 31.132.652 40.925.467

          di cui: subordinati 0 0

Passività 1.207.469 45.015.420

- debiti verso banche 0 43.701.246

- debiti verso altre imprese finanziarie 886.082 0

- debiti verso altre imprese 321.387 1.314.174

- passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 25.000 50.000

- garanzie rilasciate 25.000 50.000

- 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. Si rileva che fra le attività 

non dettagliate nella presente tabella, sono pre-
senti crediti leasing verso partecipate per un 
ammontare pari a € 122.180.

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

Voce 70 31/12/13 31/12/12

Attività 30.343.071 21.802.482

 - crediti verso banche 3.954.242 5.374.261

  di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese  finanziarie 103.462 938.833

  di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese 18.672.427 11.977.796

  di cui: subordinati 0 0

 - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 7.612.940 3.511.592

   di cui: subordinati 7.612.940 3.511.592

Passività 11.769.516 8.207.720

   - debiti verso banche 3.803.371 3.203.420

  - debiti verso altre imprese finanziarie 7.753.964 4.357.385

   - debiti verso altre imprese 212.181 646.915

 - passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 3.480 3.480

 - garanzie rilasciate 3.480 3.480

  - impegni 0 0

I crediti verso partecipate, così come tutti gli altri cre-
diti, sono espressi al valore presunto di realizzo. Le 
obbligazioni e gli altri strumenti finanziari sono com-
prensivi dei ratei.
I crediti verso banche sono composti dai crediti nei 
confronti di Banka Kovanica d.d..

La voce "crediti verso altre imprese" rappresenta 
l'esposizione nei confronti di Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A. per € 12.715.145 e verso Nekretnine 
Plus d.o.o. per € 5.957.282. 

7 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7.1 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”

Variazioni annue 31/12/13 Beni Costi di Altri oneri 
in leasing impianto pluriennali

A) Esistenze iniziali 2.480.627 0 0 2.480.627

B) Aumenti 1.077.214 0 0 1.077.214

B1. acquisti 1.077.213 0 0 1.077.213

B2. riprese di valore 0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 1 0 0 1

C) Diminuzioni 938.592 0 0 938.592

C1. vendite 0 0 0 0

C2. rettifiche di valore 666.994 0 0 666.994

- ammortamenti 666.994 0 0 666.994

- svalutazioni durature 0 0 0 0

C3. altre variazioni in diminuzione 271.598 0 0 271.598

D) Rimanenze finali 2.619.249 0 0 2.619.249

La voce altri oneri pluriennali comprende le spese di 
acquisto software. In particolare nell'anno 2013 
CRSM ha sostituito il proprio sistema informatico 
adottando l'applicativo "Gesbank" di Informatica Ban-
caria Trentina S.p.A..
I costi relativi alle attività connesse alla migrazione 
erano in parte già iscritti nelle immobilizzazioni imma-
teriali alla data del 31/12/2012, ma nel precedente 
esercizio non era stato avviato il processo di ammor-
tamento poiché essi sarebbero entrati nel processo 
produttivo solo con la migrazione al nuovo sistema.

Pertanto gli ammortamenti relativi al nuovo applica-
tivo Gesbank sono iniziati solo nel presente esercizio. 
Contestualmente si è proceduto a scaricare dai resi-
dui da ammortizzare il valore residuo dell'applicativo 
software utilizzato in precedenza. Questi valori tro-
vano collocazione nella voce "C3. altre variazioni in 
diminuzione".
Le percentuali di ammortamento, come già specifi-
cato nei criteri, sono calcolate in funzione della vita 
utile residua e nel rispetto delle normative vigenti.
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8 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

8.1MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 90 “IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”

Variazioni annue 31/12/13 Beni in Beni in Di cui beni Beni Altre
leasing attesa di rinvenienti immobili immobiliz-

locazione da contratti zazioni
risolti

A) Esistenze iniziali 58.167.114 23.058.122 87.796 87.796 34.573.872 447.324

B) Aumenti 14.655.860 10.672.902 348.716 316.811 113.400 3.520.842

B1. acquisti 10.836.012 7.201.770 0 0 113.400 3.520.842

B2. riprese di valore 0 0 0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 3.819.848 3.471.132 348.716 316.811 0 0

C) Diminuzioni 11.248.441 9.201.064 31.905 0 1.491.725 523.747

C1. vendite 6.038.195 6.038.195 0 0 0 0

C2. rettifiche di valore 5.210.163 3.162.869 31.905 0 1.491.725 523.664

 - ammortamenti 5.178.258 3.162.869 0 0 1.491.725 523.664

  - svalutazioni durature 31.906 0 31.906 0 0 0

C3. altre variazioni in diminuzione 83 0 0 0 0 83

D) Rimanenze finali 61.574.533 24.529.960 404.607 404.607 33.195.547 3.444.419

La voce beni in leasing comprende i contratti di leasing 
contabilizzati ex Lege n° 115 del 19/11/01. Essa pre-
vede la ripartizione del costo in base al metodo 
dell'ammortamento finanziario. Nella voce altre 
immobilizzazioni sono inclusi i mobili, gli arredi, le 
macchine, le attrezzature e gli automezzi. 
CRSM dispone 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. 
Per quanto concerne il dettaglio delle singole poste, la 
voce "C1. vendite" per i leasing corrisponde ai riscatti 
mentre la "B4. altre variazioni incrementative" corri-
sponde alla riduzione del valore netto di bilancio dovu-
ta, in caso di riscatto anticipato allo storno 
dell'ammortamento residuo e ai rifinanziamenti.
Al 31/12/2013, i leasing immobiliari presentano un 
debito residuo di € 17.335.912, mentre gli altri leasing 
ammontano a € 7.194.048. A titolo meramente pru-
denziale, CRSM alimenta il Fondo svalutazione crediti 
impliciti per leasing a fronte di potenziali perdite sulle 
immobilizzazioni in locazione finanziaria. L'importo a 
presidio delle potenziali perdite ammonta a € 216.759 
ed è collocato nel passivo fra i fondi rischi ed oneri.
Per ciò che concerne i beni in attesa di locazione, si 
tratta di leasing risolti per inadempienza del debitore, 
classificati nella presente voce per l'importo risolto, 

comprensivo degli oneri e delle spese contrattual-
mente previste e svalutato – ove del caso.
Nella voce altre immobilizzazioni si registra un consi-
stente aumento di valore riconducibile per € 3.048.660 
all'acquisizione, dalla partecipata Carifin S.p.A. in 
liquidazione volontaria, di un aeromobile in prece-
denza oggetto di contratto di leasing presso la parte-
cipata. La partecipata, in ragione dello status di liqui-
dazione volontaria, non avrebbe potuto effettuare 
nuovi contratti, penalizzando le possibilità di rientro 
dall'investimento. Pertanto CRSM dopo aver otte-
nute le autorizzazioni necessarie, ha acquisito la tito-
larità del bene e ha sottoscritto un contratto cosid-
detto di “Dry lease” con una società estera per una 
durata contrattuale di 3 anni. Relativamente al con-
tratto di “Dry lease” esso si presenta come una forma 
contrattuale atipica con la quale il proprietario 
dell'aeromobile si obbliga verso corrispettivo a tra-
sferirne godimento ad un altro soggetto, per un 
periodo di tempo determinato. Non esiste però la pre-
visione contrattuale di poter acquistare il bene al ter-
mine del contratto (come nel caso della locazione 
finanziaria), quindi lo stesso è assimilabile ad una sem-
plice locazione o leasing operativo. 
Per una maggiore chiarezza espositiva si riepiloga di 
seguito la movimentazione della voce immobili di pro-
prietà e dei relativi fondi.

Riepilogo movimentazione immobili

Costo storico immobili al 01/01/13 53.777.967

Fondo ammortamento immobili -19.204.095

Valore netto di bilancio 01/01/13 34.573.872

Acquisti 113.400

Costo storico al 31/12/13 53.891.367

 di cui costo storico fabbricati 44.412.602

 di cui costo storico terreni 9.478.765

Fondo ammortamento immobili -20.695.820

di cui ammortamento dell'esercizio -1.491.725

Valore netto di bilancio 31/12/13 33.195.547

9.1  COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “ALTRE ATTIVITÀ”

31/12/13 31/12/12

Altre attività   
- margini di garanzia 0 0

- premi pagati per opzioni 0 0

- documenti all'incasso 49.532.362 48.633.662

- addebiti da regolare 819.752 0

 - fisco 79.702.205 78.552.361

 - clienti 4.794.278 2.850.640

 - banche 4.095.159 3.891.807

  - distinte in lavorazione 0 937.952

   - titoli 0 7.304.528

 - clienti per fatture emesse 583.804 0

  - altre partite diverse 4.002.547 0

 - altre partite 64.892.596 64.892.596

Totale 208.422.703 207.063.546

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 dalla svalutazione 
operata sui crediti di Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A., ampiamente dettagliata alla sezione crediti 
verso clientela, operata in funzione delle valutazioni 
di KPMG circa il valore di carico teorico della parteci-
pazione in Delta. Si precisa che, poiché il valore di 
carico teorico della partecipazione è costituito da dif-
ferenti poste, le svalutazioni insistono sulle stesse 
trattandole come un unico valore. Sommando le per-
centuali di possesso presenti in questa voce a quelle 
già indirettamente detenute da CRSM per tramite di 
Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. (79,98%), si 
giunge ad una percentuale di possesso di Delta pari 
al 98,93%. Nel corso dell'esercizio 2014 la quota di 
Delta S.p.A. detenuta da CRSM sarà oggetto di tra-
sferimento alla partecipata Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A..  
Pe quanto concerne gli importi attribuiti al "fisco" la 
voce include il valore delle imposte anticipate per un 
importo di € 65.707.211. Infatti l'art.40 della Legge 
n. 150/2012, cosiddetta Finanziaria 2013, ha consen-

tito, solo per l'esercizio 2012 e previo il pagamento 
di un'imposta sostitutiva pari all'1,5% delle perdite 
fiscali affrancate, di non perdere la deducibilità 
futura di tali perdite fiscali rilevate dal 2009 al 2012. 
CRSM ha aderito all'opzione limitatamente alla per-
dite maturate dal 2010 al 2012.
In relazione al valore della posta dell'attivo si 
richiama quanto già commentato nello scorso eser-
cizio in calce alla tabella di nota integrativa relativa 
alle imposte che si basava su due concetti legati ai 
principi contabili nazionali italiani (OIC 25):
a) L'attività per imposte anticipate è iscritta 

nell'Attivo di bilancio alla voce “Altre attività” in 
forza della ragionevole certezza di ottenere in 
futuro imponibili fiscali che potranno assorbire 
le perdite riportate;

b) Le perdite riportate derivano da circostanze ben 
identificate relativamente alle quali si può soste-
nere che sia ragionevolmente certo che tali cir-
costanze non si ripeteranno. Infatti le perdite 
sono riferibili agli oneri diretti ed indiretti conse-
guenti alla amministrazione straordinaria del 
Gruppo Delta ed al conseguente Piano di 
Ristrutturazione.

In merito al punto a) l'aggiornamento, effettuato nel 

9 ALTRE VOCI DELL’ATTIVO

CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

Capitale sottoscritto e non versato 0 30.000.000 30.000.000 -100,00%

In data 22/01/2013, con la ricezione del bonifico della 
Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – 
S.U.M.S. si è ultimata l'operazione di rafforzamento 
patrimoniale relativa alla copertura delle perdite 
dell'esercizio 2011, resa possibile dalla Legge 
n.85/2012. 

L'aumento di capitale sociale per € 79.999.980 si era 
perfezionato in due tempi. Una prima tranche di        
€ 50.000.000 era stata versata in data 14/09/2012 
mediante due bonifici di rispettivi € 10.000.000 e      
€ 40.000.000. La differenza, pari a € 30.000.000, era 
pertanto stata iscritta nella voce "capitale sotto-
scritto e non versato".
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8 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

8.1MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 90 “IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”

Variazioni annue 31/12/13 Beni in Beni in Di cui beni Beni Altre
leasing attesa di rinvenienti immobili immobiliz-

locazione da contratti zazioni
risolti

A) Esistenze iniziali 58.167.114 23.058.122 87.796 87.796 34.573.872 447.324

B) Aumenti 14.655.860 10.672.902 348.716 316.811 113.400 3.520.842

B1. acquisti 10.836.012 7.201.770 0 0 113.400 3.520.842

B2. riprese di valore 0 0 0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 3.819.848 3.471.132 348.716 316.811 0 0

C) Diminuzioni 11.248.441 9.201.064 31.905 0 1.491.725 523.747

C1. vendite 6.038.195 6.038.195 0 0 0 0

C2. rettifiche di valore 5.210.163 3.162.869 31.905 0 1.491.725 523.664

 - ammortamenti 5.178.258 3.162.869 0 0 1.491.725 523.664

  - svalutazioni durature 31.906 0 31.906 0 0 0

C3. altre variazioni in diminuzione 83 0 0 0 0 83

D) Rimanenze finali 61.574.533 24.529.960 404.607 404.607 33.195.547 3.444.419

La voce beni in leasing comprende i contratti di leasing 
contabilizzati ex Lege n° 115 del 19/11/01. Essa pre-
vede la ripartizione del costo in base al metodo 
dell'ammortamento finanziario. Nella voce altre 
immobilizzazioni sono inclusi i mobili, gli arredi, le 
macchine, le attrezzature e gli automezzi. 
CRSM dispone 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. 
Per quanto concerne il dettaglio delle singole poste, la 
voce "C1. vendite" per i leasing corrisponde ai riscatti 
mentre la "B4. altre variazioni incrementative" corri-
sponde alla riduzione del valore netto di bilancio dovu-
ta, in caso di riscatto anticipato allo storno 
dell'ammortamento residuo e ai rifinanziamenti.
Al 31/12/2013, i leasing immobiliari presentano un 
debito residuo di € 17.335.912, mentre gli altri leasing 
ammontano a € 7.194.048. A titolo meramente pru-
denziale, CRSM alimenta il Fondo svalutazione crediti 
impliciti per leasing a fronte di potenziali perdite sulle 
immobilizzazioni in locazione finanziaria. L'importo a 
presidio delle potenziali perdite ammonta a € 216.759 
ed è collocato nel passivo fra i fondi rischi ed oneri.
Per ciò che concerne i beni in attesa di locazione, si 
tratta di leasing risolti per inadempienza del debitore, 
classificati nella presente voce per l'importo risolto, 

comprensivo degli oneri e delle spese contrattual-
mente previste e svalutato – ove del caso.
Nella voce altre immobilizzazioni si registra un consi-
stente aumento di valore riconducibile per € 3.048.660 
all'acquisizione, dalla partecipata Carifin S.p.A. in 
liquidazione volontaria, di un aeromobile in prece-
denza oggetto di contratto di leasing presso la parte-
cipata. La partecipata, in ragione dello status di liqui-
dazione volontaria, non avrebbe potuto effettuare 
nuovi contratti, penalizzando le possibilità di rientro 
dall'investimento. Pertanto CRSM dopo aver otte-
nute le autorizzazioni necessarie, ha acquisito la tito-
larità del bene e ha sottoscritto un contratto cosid-
detto di “Dry lease” con una società estera per una 
durata contrattuale di 3 anni. Relativamente al con-
tratto di “Dry lease” esso si presenta come una forma 
contrattuale atipica con la quale il proprietario 
dell'aeromobile si obbliga verso corrispettivo a tra-
sferirne godimento ad un altro soggetto, per un 
periodo di tempo determinato. Non esiste però la pre-
visione contrattuale di poter acquistare il bene al ter-
mine del contratto (come nel caso della locazione 
finanziaria), quindi lo stesso è assimilabile ad una sem-
plice locazione o leasing operativo. 
Per una maggiore chiarezza espositiva si riepiloga di 
seguito la movimentazione della voce immobili di pro-
prietà e dei relativi fondi.

Riepilogo movimentazione immobili

Costo storico immobili al 01/01/13 53.777.967

Fondo ammortamento immobili -19.204.095

Valore netto di bilancio 01/01/13 34.573.872

Acquisti 113.400

Costo storico al 31/12/13 53.891.367

 di cui costo storico fabbricati 44.412.602

 di cui costo storico terreni 9.478.765

Fondo ammortamento immobili -20.695.820

di cui ammortamento dell'esercizio -1.491.725

Valore netto di bilancio 31/12/13 33.195.547

9.1  COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “ALTRE ATTIVITÀ”

31/12/13 31/12/12

Altre attività   
- margini di garanzia 0 0

- premi pagati per opzioni 0 0

- documenti all'incasso 49.532.362 48.633.662

- addebiti da regolare 819.752 0

 - fisco 79.702.205 78.552.361

 - clienti 4.794.278 2.850.640

 - banche 4.095.159 3.891.807

  - distinte in lavorazione 0 937.952

   - titoli 0 7.304.528

 - clienti per fatture emesse 583.804 0

  - altre partite diverse 4.002.547 0

 - altre partite 64.892.596 64.892.596

Totale 208.422.703 207.063.546

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 dalla svalutazione 
operata sui crediti di Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A., ampiamente dettagliata alla sezione crediti 
verso clientela, operata in funzione delle valutazioni 
di KPMG circa il valore di carico teorico della parteci-
pazione in Delta. Si precisa che, poiché il valore di 
carico teorico della partecipazione è costituito da dif-
ferenti poste, le svalutazioni insistono sulle stesse 
trattandole come un unico valore. Sommando le per-
centuali di possesso presenti in questa voce a quelle 
già indirettamente detenute da CRSM per tramite di 
Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. (79,98%), si 
giunge ad una percentuale di possesso di Delta pari 
al 98,93%. Nel corso dell'esercizio 2014 la quota di 
Delta S.p.A. detenuta da CRSM sarà oggetto di tra-
sferimento alla partecipata Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A..  
Pe quanto concerne gli importi attribuiti al "fisco" la 
voce include il valore delle imposte anticipate per un 
importo di € 65.707.211. Infatti l'art.40 della Legge 
n. 150/2012, cosiddetta Finanziaria 2013, ha consen-

tito, solo per l'esercizio 2012 e previo il pagamento 
di un'imposta sostitutiva pari all'1,5% delle perdite 
fiscali affrancate, di non perdere la deducibilità 
futura di tali perdite fiscali rilevate dal 2009 al 2012. 
CRSM ha aderito all'opzione limitatamente alla per-
dite maturate dal 2010 al 2012.
In relazione al valore della posta dell'attivo si 
richiama quanto già commentato nello scorso eser-
cizio in calce alla tabella di nota integrativa relativa 
alle imposte che si basava su due concetti legati ai 
principi contabili nazionali italiani (OIC 25):
a) L'attività per imposte anticipate è iscritta 

nell'Attivo di bilancio alla voce “Altre attività” in 
forza della ragionevole certezza di ottenere in 
futuro imponibili fiscali che potranno assorbire 
le perdite riportate;

b) Le perdite riportate derivano da circostanze ben 
identificate relativamente alle quali si può soste-
nere che sia ragionevolmente certo che tali cir-
costanze non si ripeteranno. Infatti le perdite 
sono riferibili agli oneri diretti ed indiretti conse-
guenti alla amministrazione straordinaria del 
Gruppo Delta ed al conseguente Piano di 
Ristrutturazione.

In merito al punto a) l'aggiornamento, effettuato nel 

9 ALTRE VOCI DELL’ATTIVO

CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

Capitale sottoscritto e non versato 0 30.000.000 30.000.000 -100,00%

In data 22/01/2013, con la ricezione del bonifico della 
Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – 
S.U.M.S. si è ultimata l'operazione di rafforzamento 
patrimoniale relativa alla copertura delle perdite 
dell'esercizio 2011, resa possibile dalla Legge 
n.85/2012. 

L'aumento di capitale sociale per € 79.999.980 si era 
perfezionato in due tempi. Una prima tranche di        
€ 50.000.000 era stata versata in data 14/09/2012 
mediante due bonifici di rispettivi € 10.000.000 e      
€ 40.000.000. La differenza, pari a € 30.000.000, era 
pertanto stata iscritta nella voce "capitale sotto-
scritto e non versato".
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corso del 2013, del Piano Industriale 2013-2017 ha con-
fermato la probabilità di ritorno a imponibili fiscali 
positivi entro 24/36 mesi dall'inizio del Piano Indu-
striale, via via crescenti e con elevata progressione.
A questo si aggiungono i crediti d'imposta origina-
tosi dalla differenza fra gli attivi e i passivi trasferiti 
dal Credito Sammarinese. CRSM infatti, in pool con 
altri 5 istituti della Repubblica, ha partecipato 
all'acquisizione degli attivi e dei passivi del Credito 
Sammarinese S.p.A. in liquidazione coatta ammini-
strativa. I crediti rinvenienti dalla citata operazione 
sono stati trasferiti, già nel 2012, al Fondo Loan 
Management per un importo certificato di 
9.578.008, corrispondente a un numero di quote pari 
a 38,312. I D.L. n° 169/2011 e 174/2011 hanno discipli-
nato l'operazione e determinato la misura 
dell'utilizzo annuo, stabilito nel 15% per i periodi 
2011-2016 e dal 2017, fino a esaurimento dello stesso, 
nella misura massima del 5% per anno. 
I citati decreti stabiliscono anche che l'adeguamento 

del credito d'imposta utilizzabile dalle banche debba 
essere rettificato annualmente in ragione delle per-
dite accertate in funzione dell'effettivo realizzo delle 
attività cedute. Pertanto, il gestore del Fondo ha pub-
blicato due Nav, uno fiscale e uno civilistico. La diffe-
renza fra i due valori determina necessariamente una 
differenza temporanea tra il valore della partecipa-
zione al Fondo iscritto nell'attivo di bilancio e quello 
rilevante per la determinazione del credito 
d'imposta. BCSM con lettera protocollo n.14/2288 
del 13/03/2014 ha normato l'operatività in oggetto 
consentendo alle banche di registrare tale differenza 
in una posta patrimoniale, iscritta nelle "Altre Attivi-
tà" denominata "Differenze fiscali temporanee delle 
quote del Fondo Loan Management". Al 31/12/13 
l'importo residuo del credito d'imposta relativo al tra-
sferimento degli attivi e passivi del Credito Sammari-
nese ammonta a € 10.279.217 di cui € 3.034.613 al 
momento non utilizzabili poiché afferenti il Nav uffi-
ciale ai fini civilistici.

9.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RATEI E RISCONTI ATTIVI”

31/12/13 31/12/12

A) Ratei attivi 131.195 529.639

A1. ratei banche 7.084 3.643

A2. altri ratei 124.111 525.996

Risconti attivi 52.527 3.435.055

B1. pagamenti anticipati 36.927 38.829

B2. altri risconti 15.600 3.396.226

Totale 183.722 3.964.694

Le voci relative al rateo interessi dei crediti verso la 
clientela e dei crediti rappresentati da titoli non tro-
vano collocazione in questa tabella. CRSM, infatti, 

esercita l'opzione di rettificare direttamente, ove 
possibile, i conti dell'attivo corrispondenti.

Passivo

10.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "DEBITI VERSO BANCHE"

31/12/13 31/12/12 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 8.007.408 26.824 985.639 7.538 7.041.055 708,94%

A1. c/c passivi 7.609.088 26.824 721.564 0 6.914.348 958,24%

A2. depositi liberi 398.320 0 264.075 7.538 126.707 46,65%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) A termine o 

con preavviso 3.800.000 0 46.700.000 0 -42.900.000 -91,86%

B1. c/c passivi 0 0 0 0 0  

B2. depositi vincolati 3.800.000 0 3.200.000 0 600.000 18,75%

B3. PCT e riporti passivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 0 0 43.500.000 0 -43.500.000 -100,00%

  

10 DEBITI VERSO BANCHE

Totale 11.807.408 26.824 47.685.639 7.538 -35.858.945 -75,19%

0 11.834.232 0 47.693.177  

I debiti verso banche risultano in forte contrazione. 
Quest'ultima è strettamente correlata alla capacità 

di rimborso mostrata da CRSM dei debiti contratti 
negli anni passati.

Già nei primi mesi del 2013 CRSM non presentava 
più esposizioni debitorie per finanziamenti ricevuti 
da controparti bancarie. 

10.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO BANCHE IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/13 31/12/12

A vista 8.034.232 993.177

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 3.800.000 3.200.000

Da 3 mesi a 6 mesi 0 0

Da 6 mesi a 1 anno 0 37.000.000

Da 1 anno a 18 mesi 0 6.500.000

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 11.834.232 47.693.177

11 DEBITI VERSO LA CLIENTELA
11.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “DEBITI VERSO CLIENTELA”

31/12/13 31/12/12 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 567.785.685 10.151.143 557.183.399 9.263.874 11.489.555 2,03%

A1. c/c passivi 537.124.299 10.151.143 522.800.207 9.263.874 15.211.361 2,86%

A2. depositi a risparmio 30.643.340 0 34.352.064 0 -3.708.724 -10,80%

A3. altri 18.046 0 31.128 0 -13.082 -42,03%

B) A termine o con 

preavviso 23.652.664 0 34.012.822 0 -10.360.158 -30,46%

B1. c/c passivi vincolati 17.359.211 0 18.076.649 0 -717.438 -3,97%

B2. depositi a risparmio 

vincolati 0 0 0 0 0  

B3. PCT e riporti passivi 6.293.453 0 15.936.173 0 -9.642.720 -60,51%

B4. altri fondi 0 0 0 0 0  

Totale 591.438.349 10.151.143 591.196.221 9.263.874 1.129.397 0,19%

 0 601.589.492 0 600.460.095

I debiti verso la clientela sono rappresentati dai saldi 
attivi di conto corrente, dai depositi a risparmio 
nominativi e dai Pronti contro termine (Pct).
Nella voce A.3 sono compresi anche gli interessi sui 
certificati di deposito materiali, scaduti e non 
ancora 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 30/06/2010. Essi 
trovano collocazione fra i depositi a risparmio A.2 
per un importo residuo pari a € 3.947.418.

11.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO CLIENTELA IN BASE ALLA VITA RESIDUA

31/12/13 31/12/12

A vista 578.958.227 566.555.576

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 5.611.934 11.452.738

Da 3 mesi a 6 mesi 986.009 5.232.494

Da 6 mesi a 1 anno 1.801.508 1.775.641

Da 1 anno a 18 mesi 817.119 1.068.210

Da 18 mesi a 2 anni 1.633.356 686.318

Da 2 anni a 5 anni 4.634.449 5.630.249

Più di 5 anni 7.128.844 8.058.869

Scadenza non attribuita 18.046 0

Totale 601.589.492 600.460.095

Gli importi iscritti in bilancio rappresentano per-
tanto la normale operatività interbancaria.
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corso del 2013, del Piano Industriale 2013-2017 ha con-
fermato la probabilità di ritorno a imponibili fiscali 
positivi entro 24/36 mesi dall'inizio del Piano Indu-
striale, via via crescenti e con elevata progressione.
A questo si aggiungono i crediti d'imposta origina-
tosi dalla differenza fra gli attivi e i passivi trasferiti 
dal Credito Sammarinese. CRSM infatti, in pool con 
altri 5 istituti della Repubblica, ha partecipato 
all'acquisizione degli attivi e dei passivi del Credito 
Sammarinese S.p.A. in liquidazione coatta ammini-
strativa. I crediti rinvenienti dalla citata operazione 
sono stati trasferiti, già nel 2012, al Fondo Loan 
Management per un importo certificato di 
9.578.008, corrispondente a un numero di quote pari 
a 38,312. I D.L. n° 169/2011 e 174/2011 hanno discipli-
nato l'operazione e determinato la misura 
dell'utilizzo annuo, stabilito nel 15% per i periodi 
2011-2016 e dal 2017, fino a esaurimento dello stesso, 
nella misura massima del 5% per anno. 
I citati decreti stabiliscono anche che l'adeguamento 

del credito d'imposta utilizzabile dalle banche debba 
essere rettificato annualmente in ragione delle per-
dite accertate in funzione dell'effettivo realizzo delle 
attività cedute. Pertanto, il gestore del Fondo ha pub-
blicato due Nav, uno fiscale e uno civilistico. La diffe-
renza fra i due valori determina necessariamente una 
differenza temporanea tra il valore della partecipa-
zione al Fondo iscritto nell'attivo di bilancio e quello 
rilevante per la determinazione del credito 
d'imposta. BCSM con lettera protocollo n.14/2288 
del 13/03/2014 ha normato l'operatività in oggetto 
consentendo alle banche di registrare tale differenza 
in una posta patrimoniale, iscritta nelle "Altre Attivi-
tà" denominata "Differenze fiscali temporanee delle 
quote del Fondo Loan Management". Al 31/12/13 
l'importo residuo del credito d'imposta relativo al tra-
sferimento degli attivi e passivi del Credito Sammari-
nese ammonta a € 10.279.217 di cui € 3.034.613 al 
momento non utilizzabili poiché afferenti il Nav uffi-
ciale ai fini civilistici.

9.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RATEI E RISCONTI ATTIVI”

31/12/13 31/12/12

A) Ratei attivi 131.195 529.639

A1. ratei banche 7.084 3.643

A2. altri ratei 124.111 525.996

Risconti attivi 52.527 3.435.055

B1. pagamenti anticipati 36.927 38.829

B2. altri risconti 15.600 3.396.226

Totale 183.722 3.964.694

Le voci relative al rateo interessi dei crediti verso la 
clientela e dei crediti rappresentati da titoli non tro-
vano collocazione in questa tabella. CRSM, infatti, 

esercita l'opzione di rettificare direttamente, ove 
possibile, i conti dell'attivo corrispondenti.

Passivo

10.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "DEBITI VERSO BANCHE"

31/12/13 31/12/12 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 8.007.408 26.824 985.639 7.538 7.041.055 708,94%

A1. c/c passivi 7.609.088 26.824 721.564 0 6.914.348 958,24%

A2. depositi liberi 398.320 0 264.075 7.538 126.707 46,65%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) A termine o 

con preavviso 3.800.000 0 46.700.000 0 -42.900.000 -91,86%

B1. c/c passivi 0 0 0 0 0  

B2. depositi vincolati 3.800.000 0 3.200.000 0 600.000 18,75%

B3. PCT e riporti passivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 0 0 43.500.000 0 -43.500.000 -100,00%

  

10 DEBITI VERSO BANCHE

Totale 11.807.408 26.824 47.685.639 7.538 -35.858.945 -75,19%

0 11.834.232 0 47.693.177  

I debiti verso banche risultano in forte contrazione. 
Quest'ultima è strettamente correlata alla capacità 

di rimborso mostrata da CRSM dei debiti contratti 
negli anni passati.

Già nei primi mesi del 2013 CRSM non presentava 
più esposizioni debitorie per finanziamenti ricevuti 
da controparti bancarie. 

10.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO BANCHE IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/13 31/12/12

A vista 8.034.232 993.177

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 3.800.000 3.200.000

Da 3 mesi a 6 mesi 0 0

Da 6 mesi a 1 anno 0 37.000.000

Da 1 anno a 18 mesi 0 6.500.000

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 11.834.232 47.693.177

11 DEBITI VERSO LA CLIENTELA
11.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “DEBITI VERSO CLIENTELA”

31/12/13 31/12/12 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 567.785.685 10.151.143 557.183.399 9.263.874 11.489.555 2,03%

A1. c/c passivi 537.124.299 10.151.143 522.800.207 9.263.874 15.211.361 2,86%

A2. depositi a risparmio 30.643.340 0 34.352.064 0 -3.708.724 -10,80%

A3. altri 18.046 0 31.128 0 -13.082 -42,03%

B) A termine o con 

preavviso 23.652.664 0 34.012.822 0 -10.360.158 -30,46%

B1. c/c passivi vincolati 17.359.211 0 18.076.649 0 -717.438 -3,97%

B2. depositi a risparmio 

vincolati 0 0 0 0 0  

B3. PCT e riporti passivi 6.293.453 0 15.936.173 0 -9.642.720 -60,51%

B4. altri fondi 0 0 0 0 0  

Totale 591.438.349 10.151.143 591.196.221 9.263.874 1.129.397 0,19%

 0 601.589.492 0 600.460.095

I debiti verso la clientela sono rappresentati dai saldi 
attivi di conto corrente, dai depositi a risparmio 
nominativi e dai Pronti contro termine (Pct).
Nella voce A.3 sono compresi anche gli interessi sui 
certificati di deposito materiali, scaduti e non 
ancora 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 30/06/2010. Essi 
trovano collocazione fra i depositi a risparmio A.2 
per un importo residuo pari a € 3.947.418.

11.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO CLIENTELA IN BASE ALLA VITA RESIDUA

31/12/13 31/12/12

A vista 578.958.227 566.555.576

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 5.611.934 11.452.738

Da 3 mesi a 6 mesi 986.009 5.232.494

Da 6 mesi a 1 anno 1.801.508 1.775.641

Da 1 anno a 18 mesi 817.119 1.068.210

Da 18 mesi a 2 anni 1.633.356 686.318

Da 2 anni a 5 anni 4.634.449 5.630.249

Più di 5 anni 7.128.844 8.058.869

Scadenza non attribuita 18.046 0

Totale 601.589.492 600.460.095

Gli importi iscritti in bilancio rappresentano per-
tanto la normale operatività interbancaria.
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Durante il 2013 sono arrivate a scadenza alcune tran-
che dei prestiti obbligazionari emessi e ciò giustifica 
in parte la riduzione rilevata nell'aggregato. Inoltre, 
a fronte della riduzione della raccolta diretta, si è 
concretizzato uno spostamento sulla raccolta indi-
retta con particolare riguardo per la componente 
relativa alle gestioni patrimoniali, che presenta una 

crescita, in valore assoluto di € 16.214.141. Questo 
dato va inoltre letto in correlazione con 
l'incremento mostrato nel comparto “Fondi comu-
ni”, per i dettagli del quale si rimanda alla sezione 
“La raccolta da clientela” della Relazione sulla 
gestione.

12 I FONDI

12.1 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 60 “TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO”

31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 737.154 693.654

B) Aumenti 687.977 737.154

B1. accantonamenti 687.977 737.154

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 737.154 693.654

C1. utilizzi 737.154 693.654

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 687.977 737.154

Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro, come 
previsto dalla normativa vigente, è liquidato 

DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI”

31/12/13 31/12/12 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

obbligazioni 90.948.828 0 100.658.649 0 -9.709.821 -9,65%

certificati di deposito 882.235.543 642.464 914.466.611 1.298.542 -32.887.146 -3,59%

altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0  

Totale 973.184.371 642.464 1.015.125.260 1.298.542 -42.596.967 -4,19%

 0 973.826.835 0,00 1.016.423.802   

annualmente ai dipendenti. Il saldo corrisponde 
pertanto alla quota relativa all'esercizio 2013.

12.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 “FONDI PER RISCHI E ONERI”

Composizione 31/12/13 31/12/12

Fondo imposte e tasse 0 0

Fondi di quiescenza e per obblighi simili 22.374.142 22.173.236

Altri fondi 15.930.679 36.649.550 
- fondo progetto Italia 0 22.000.000 
- fondo oneri da liquidare 1.700.285 1.515.785 
- fondo svalutazione garanzie e impegni 12.987.504 12.958.965 
- fondo futuri aumenti contrattuali 0 0 
- fondo disponibile "G. Reffi" 3.131 2.875 
- fondo a copertura rischi eventuali partecipate 1.023.000 0 
- fondo svalutazione crediti impliciti per leasing 216.759 171.925 

Totale 38.304.821 58.822.786 

12.3 MOVIMENTAZIONE DEL “FONDO IMPOSTE E TASSE”

31/12/13 31/12/12

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 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 1.515.785 390.050

B) Aumenti 2.105.017 1.500.000

B1. accantonamenti 2.105.017 1.500.000

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 1.920.517 374.265

C1. utilizzi 1.920.517 374.265

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 1.700.285 1.515.785

Per chiarimenti in merito alla tabella si rimanda alle 
specifiche tabelle successive, relative alla movimen-
tazione dei singoli fondi.

Nel corso dell'esercizio il fondo, destinato tra l'altro 
anche ad affrontare eventuali rischi operativi con la 
clientela, è stato utilizzato per fronteggiare esborsi 
legati a vicende giunte alla soluzione definitiva sia in 

via giudiziale che stragiudiziale.
Gli ulteriori accantonamenti, iscritti nella voce B1. 
hanno l'obiettivo di presidiare eventuali ulteriori 
rischi.

Fondo disponibile "G. Reffi" 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 2.875 2.917

B) Aumenti 3.350 3.000

B1. accantonamenti 3.350 3.000

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 3.094 3.042

C1. utilizzi 3.094 3.042

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 3.131 2.875

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 testa-
mentario.
La professoressa Reffi, infatti, ha lasciato a CRSM un 
importo che convertito in euro ammonta € 103.568, 

affinché la stessa CRSM si occupasse di eseguire tutto 
quanto richiesto dal legato testamentario. La somma 
a suo tempo devoluta è iscritta nelle “altre riserve 
patrimoniali” fa parte del patrimonio indisponibile e 
CRSM accantona al presente fondo quanto necessa-
rio a garantire l'esecuzione del legato. 

Fondo Progetto Italia 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 22.000.000 50.000.000

B) Aumenti 0 22.000.000

B1. accantonamenti 0 22.000.000

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 22.000.000 50.000.000

C1. utilizzi 22.000.000 50.000.000

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 0 22.000.000
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L'accantonamento di € 22.000.000 contabilizzato 
nell'esercizio 2012 è relativo a parte del presidio 
effettuato a fronte della quota di competenza di 
CRSM per il costo AGE. Rispetto al costo AGE la ban-
ca, nonostante il parere autorevole di primari legali 
incaricati sulla cui base è stato qualificato come 
meramente possibile l'evento futuro rappresentato 
da una sentenza di condanna per tale procedimento 
e tenuto conto che l'accordo transattivo richiama 
espressamente, nonostante la legge già lo preveda, 
una clausola in virtù della quale è previsto il rim-
borso di quanto versato a seguito dell'indeducibilità 
dei costi da reato, laddove successivamente inter-
venga una sentenza definitiva di assoluzione, aveva 

proceduto con l'accantonamento integrale della 
somma nonostante ritenesse in termini sostanziali 
che l'importo transato abbia prevalente natura cau-
zionale. Nell'esercizio corrente, stante le attività 
svolte dai consulenti incaricati per la valutazione dei 
crediti rinvenienti dall'Accordo, si è ritenuto cor-
retto procedere con l'appostazione di quanto riferi-
bile ai crediti stessi fra le rettifiche di valore con con-
nessa riduzione dell'attivo di bilancio e per la parte 
eccedente con l'accantonamento al Fondo rischi su 
crediti del passivo. Tale variazione è dettagliata 
anche in calce alla tabella “3.5 Dinamiche delle retti-
fiche di valore dei crediti”.

Fondo Svalutazione garanzie e impegni 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 12.958.965 59.814

B) Aumenti 35.719 12.908.374

B1. accantonamenti 35.719 12.908.374

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 7.180 9.223

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 7.180 9.223

D) Rimanenza finale 12.987.504 12.958.965

Il Fondo svalutazione garanzie e impegni è costitu-
ito a fronte di potenziali rischi sulle garanzie rilascia-
te. In particolare la voce “C2. altre variazioni" è com-
posta da riprese di valore emerse in fase di valuta-
zione analitica delle garanzie concesse a posizioni 
non performing, mentre la voce "B1. accantona-
menti" è costituita da specifici accantonamenti per 

alcune posizioni riferibili a crediti deteriorati e 
all'adeguamento del valore delle rettifiche forfeta-
rie sul monte delle garanzie prestate. Gli importi cor-
rispondenti sono stati debitamente iscritti a conto 
economico fra le "Rettifiche/Riprese di valore su cre-
diti e su accantonamenti per garanzie ed impegni".

Fondo per aumenti contrattuali 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 0 147.000

B) Aumenti 0 0

B1. accantonamenti 0 0

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 0 147.000

C1. utilizzi 0 147.000

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 0 0

Fondo per copertura rischi eventuali partecipate 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 0 0

B) Aumenti 1.023.000 0

B1. accantonamenti 1.023.000 0

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 0 0

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 1.023.000 0

Il fondo, di nuova costituzione, rappresenta il presi-
dio a fronte di potenziali rischi inattesi sulle parteci-
pate dirette.

Fondo svalutazione crediti impliciti per leasing 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 171.925 0

B) Aumenti 76.739 171.925

B1. accantonamenti 76.739 0

B2. altre variazioni 0 171.925

C) Diminuzioni 31.905 0

C1. utilizzi 31.905 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 216.759 171.925

Il fondo è destinato a presidiare le perdite potenziali 
sui debiti residui dei contratti di leasing.
Il criterio per stabilire l'accantonamento consiste 
nell'applicare una percentuale di rischio potenziale, 
differenziata per categorie di leasing e per natura 
del debitore, sul debito residuo per leasing alla data 
di riferimento. Nel caso di contratti di leasing identi-

ficati nelle categorie di crediti dubbi, si procede con 
una valutazione specifica incrementando, se ritenuto 
necessario, l'accantonamento prudenziale.
In particolare si rileva come il fondo sia stato utiliz-
zato nel corso dell'esercizio per svalutare durevol-
mente il debito residuo di un contratto di leasing già 
classificato ad incaglio e ora iscritto fra le sofferenze.

12.5 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “FONDO RISCHI SU CREDITI”

31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 0 119.732

B) Aumenti 20.922.446 69.341

B1. accantonamenti 20.922.446 69.341

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 0 189.073

C1. utilizzi 0 17.148

C2. altre variazioni 0 171.925

D) Rimanenza finale 20.922.446 0

Il Fondo rischi su crediti per sua natura è destinato a 
fronteggiare rischi su crediti solo eventuali e non ha 
funzione rettificativa dell'attivo. Tuttavia il fondo 
comprende una quota di € 3.129.315 destinata ad 
ulteriore rettifica prudenziale della esposizione van-
tata nei confronti della società Rent Autonoleggio 
S.r.l. in liquidazione, controllata da Sviluppo Investi-
menti Estero S.p.A.. In considerazione di tale desti-
nazione, che sarà perfezionata nel corso 
dell'esercizio 2014, il valore di tale fondo nel patri-

monio supplementare è stato computato al netto 
del valore indicato.
La voce accantonamenti, include anche un importo 
pari a quello riveniente dalla ripresa di valore da valu-
tazione emersa sul portafoglio crediti cessioni pro-
soluto pari a € 18.729.853 nonché il valore corrispon-
dente alla differenza fra l'utilizzo del Fondo Pro-
getto Italia e quanto di questo accantonato a retti-
fica dei crediti, ovvero € 1.400.609.

12.6 MOVIMENTAZIONE DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE

31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 22.173.236 22.237.176

B) Aumenti 841.206 738.723

B1. accantonamenti 841.206 736.261

- contributi sulle retribuzioni 345.998 366.885

 - apporto straordinario 495.208 369.376

B2. altre variazioni 0 2.462

C) Diminuzioni 640.300 802.663

C1. utilizzi per pagamento pensioni 640.300 797.407

C2. liquidazione posizioni 0 0

C3. altre variazioni 0 5.256

D) Rimanenza finale 22.374.142 22.173.236
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L'accantonamento di € 22.000.000 contabilizzato 
nell'esercizio 2012 è relativo a parte del presidio 
effettuato a fronte della quota di competenza di 
CRSM per il costo AGE. Rispetto al costo AGE la ban-
ca, nonostante il parere autorevole di primari legali 
incaricati sulla cui base è stato qualificato come 
meramente possibile l'evento futuro rappresentato 
da una sentenza di condanna per tale procedimento 
e tenuto conto che l'accordo transattivo richiama 
espressamente, nonostante la legge già lo preveda, 
una clausola in virtù della quale è previsto il rim-
borso di quanto versato a seguito dell'indeducibilità 
dei costi da reato, laddove successivamente inter-
venga una sentenza definitiva di assoluzione, aveva 

proceduto con l'accantonamento integrale della 
somma nonostante ritenesse in termini sostanziali 
che l'importo transato abbia prevalente natura cau-
zionale. Nell'esercizio corrente, stante le attività 
svolte dai consulenti incaricati per la valutazione dei 
crediti rinvenienti dall'Accordo, si è ritenuto cor-
retto procedere con l'appostazione di quanto riferi-
bile ai crediti stessi fra le rettifiche di valore con con-
nessa riduzione dell'attivo di bilancio e per la parte 
eccedente con l'accantonamento al Fondo rischi su 
crediti del passivo. Tale variazione è dettagliata 
anche in calce alla tabella “3.5 Dinamiche delle retti-
fiche di valore dei crediti”.

Fondo Svalutazione garanzie e impegni 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 12.958.965 59.814

B) Aumenti 35.719 12.908.374

B1. accantonamenti 35.719 12.908.374

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 7.180 9.223

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 7.180 9.223

D) Rimanenza finale 12.987.504 12.958.965

Il Fondo svalutazione garanzie e impegni è costitu-
ito a fronte di potenziali rischi sulle garanzie rilascia-
te. In particolare la voce “C2. altre variazioni" è com-
posta da riprese di valore emerse in fase di valuta-
zione analitica delle garanzie concesse a posizioni 
non performing, mentre la voce "B1. accantona-
menti" è costituita da specifici accantonamenti per 

alcune posizioni riferibili a crediti deteriorati e 
all'adeguamento del valore delle rettifiche forfeta-
rie sul monte delle garanzie prestate. Gli importi cor-
rispondenti sono stati debitamente iscritti a conto 
economico fra le "Rettifiche/Riprese di valore su cre-
diti e su accantonamenti per garanzie ed impegni".

Fondo per aumenti contrattuali 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 0 147.000

B) Aumenti 0 0

B1. accantonamenti 0 0

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 0 147.000

C1. utilizzi 0 147.000

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 0 0

Fondo per copertura rischi eventuali partecipate 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 0 0

B) Aumenti 1.023.000 0

B1. accantonamenti 1.023.000 0

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 0 0

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 1.023.000 0

Il fondo, di nuova costituzione, rappresenta il presi-
dio a fronte di potenziali rischi inattesi sulle parteci-
pate dirette.

Fondo svalutazione crediti impliciti per leasing 31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 171.925 0

B) Aumenti 76.739 171.925

B1. accantonamenti 76.739 0

B2. altre variazioni 0 171.925

C) Diminuzioni 31.905 0

C1. utilizzi 31.905 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 216.759 171.925

Il fondo è destinato a presidiare le perdite potenziali 
sui debiti residui dei contratti di leasing.
Il criterio per stabilire l'accantonamento consiste 
nell'applicare una percentuale di rischio potenziale, 
differenziata per categorie di leasing e per natura 
del debitore, sul debito residuo per leasing alla data 
di riferimento. Nel caso di contratti di leasing identi-

ficati nelle categorie di crediti dubbi, si procede con 
una valutazione specifica incrementando, se ritenuto 
necessario, l'accantonamento prudenziale.
In particolare si rileva come il fondo sia stato utiliz-
zato nel corso dell'esercizio per svalutare durevol-
mente il debito residuo di un contratto di leasing già 
classificato ad incaglio e ora iscritto fra le sofferenze.

12.5 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “FONDO RISCHI SU CREDITI”
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B1. accantonamenti 20.922.446 69.341
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C1. utilizzi 0 17.148

C2. altre variazioni 0 171.925

D) Rimanenza finale 20.922.446 0

Il Fondo rischi su crediti per sua natura è destinato a 
fronteggiare rischi su crediti solo eventuali e non ha 
funzione rettificativa dell'attivo. Tuttavia il fondo 
comprende una quota di € 3.129.315 destinata ad 
ulteriore rettifica prudenziale della esposizione van-
tata nei confronti della società Rent Autonoleggio 
S.r.l. in liquidazione, controllata da Sviluppo Investi-
menti Estero S.p.A.. In considerazione di tale desti-
nazione, che sarà perfezionata nel corso 
dell'esercizio 2014, il valore di tale fondo nel patri-

monio supplementare è stato computato al netto 
del valore indicato.
La voce accantonamenti, include anche un importo 
pari a quello riveniente dalla ripresa di valore da valu-
tazione emersa sul portafoglio crediti cessioni pro-
soluto pari a € 18.729.853 nonché il valore corrispon-
dente alla differenza fra l'utilizzo del Fondo Pro-
getto Italia e quanto di questo accantonato a retti-
fica dei crediti, ovvero € 1.400.609.

12.6 MOVIMENTAZIONE DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE

31/12/13 31/12/12

A) Esistenze iniziali 22.173.236 22.237.176

B) Aumenti 841.206 738.723

B1. accantonamenti 841.206 736.261

- contributi sulle retribuzioni 345.998 366.885

 - apporto straordinario 495.208 369.376

B2. altre variazioni 0 2.462

C) Diminuzioni 640.300 802.663

C1. utilizzi per pagamento pensioni 640.300 797.407

C2. liquidazione posizioni 0 0

C3. altre variazioni 0 5.256

D) Rimanenza finale 22.374.142 22.173.236
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La sottovoce 'contributi sulle retribuzioni' è compo-
sta da due elementi: la quota a carico dell'azienda 
che corrisponde a € 295.365 e la quota a carico del 
dipendente pari a € 50.633.
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 2013 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 la Banca 
per la risoluzione del contenzioso relativo al "Rego-
lamento per le Pensioni al Personale Dipendente" 
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".

13 ALTRI CONTI DEL PASSIVO

13.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 40 “ALTRE PASSIVITÀ”

31/12/13 31/12/12

Altre passività   

- premi ricevuti per opzioni 0 0

- margini di garanzia 0 0

   - cedenti effetti per l'incasso 45.357.948 51.014.799

  - importi da versare al fisco 4.682.878 9.743.345

 - somme da riconoscere a clienti 8.658.370 4.431.115

  - importi da regolare con banche 2.791.608 422.563

 - assegni in circolazione 3.821.609 2.810.360

   - impegni verso fornitori 5.385.939 6.340.683

 - impegni verso partecipate per trasferimento immobilizzazioni 2.965.805 0

  - debiti verso Plusvalore S.p.A. e Carifin Italia S.p.A. in liquidazione volontaria per costo Age 15.000.000 0

  - contributi diversi 483.743 542.208

  - passivi ex CSA in attesa di perfezionamento 3.909.389 3.928.717

   - altre poste residuali 49.417 0 

Totale 93.106.706 79.233.790

Fra le somme da riconoscere a clienti sono comprese 
anche le competenze da corrispondere ai dipendenti 
già maturate, ma non ancora liquidate; mentre nella 
voce "importi da accreditare a banche" si sommano 
tutte le operazioni da regolare con controparti ban-
carie che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino 
sospese. 
Nella voce “fisco” è inclusa, fra le altre, l'imposta 
sostitutiva di € 1.146.993 relativa alla rivalutazione 
delle quote di BCSM che dovrà essere versata 
all'ufficio Tributario entro il prossimo 31/05/2014.
Per quanto riguarda le posizioni passive derivanti dal 
Credito Sammarinese S.p.A. in liquidazione coatta 
amministrativa, a CRSM, dopo le ultime ricognizioni 
suggellate dalla lettera del Commissario liquidatore 
del 19/12/2012, era stato assegnato un importo di "rac-
colta diretta" pari a € 20.580.835.
Già nei passati esercizi BCSM, con lettera protocollo 
n. 12/877 del 27/01/2011, aveva precisato le modalità 
di rappresentazione in bilancio delle poste passive. In 
particolare aveva chiarito che nella raccolta della 
banca dovessero entrare le posizioni acquisite dal Cre-
dito Sammarinese S.p.A. in liquidazione coatta ammi-
nistrativa solo se avessero rappresentato un diritto 
reale e perfetto del cliente alla restituzione delle som-
me. Pertanto si evidenzia come nella presente voce 
siano iscritti in via residuale solo quei debiti per cui 

non sia ancora stata certificata la cosiddetta condi-
zione di "perfezione". Alla data di redazione della pre-
sente nota integrativa le somme in assenza della con-
dizione di non perfezione ammontano a € 320.211.
In merito ai “debiti verso Plusvalore S.p.A. e Carifin Ita-
lia S.p.A. in liquidazione volontaria per costo Age” si 
informa che l'importo rappresenta il residuo da corri-
spondere alle due società prodotto relativamente 
alla quota di competenza di CRSM (pari ad originari     
€ 20.000.000) del costo stesso. In chiusura del prece-
dente esercizio, posto che ancora l'amministrazione 
straordinaria del gruppo Delta non era ancora conclu-
sa, si era ritenuto opportuno rettificare i crediti di pari 
importo in ragione del fatto che non sarebbero stati 
corrisposti incassi fino a concorrenza dell'am-
montare escusso. Per ragioni di opportunità e di cor-
retta contabilizzazione si è successivamente stabilito 
che fosse necessario ricevere gli incassi dovuti e corri-
spondere l'importo escusso in 6 tranche, in concomi-
tanza alla ricezione degli incassi. Pertanto è stato 
diminuito l'ammontare delle rettifiche in contropar-
tita alle sopravvenienze attive. Contestualmente si è 
registrata una sopravvenienza passiva pari 
all'importo escusso e iscritto un debito di pari 
importo verso le due società prodotto Plusvalore 
S.p.A. e Carifin Italia S.p.A. entrambe in liquidazione 
volontaria.

13.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 “RATEI E RISCONTI PASSIVI”

31/12/13 31/12/12

A) Ratei passivi 2.440 49.440

A1. ratei banche 422 296

A2. altri ratei 2.018 49.144

B) Risconti passivi 53.535 246.324

B1. commissioni per garanzie prestate 53.054 245.877

B2. altri risconti 481 447

Totale 55.975 295.764

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”

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute 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”

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

Passività subordinate 40.031.078 40.030.651 427 0,00%

14.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 110 “CAPITALE SOCIALE O FONDO DI DOTAZIONE”

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

Azioni ordinarie: 

n° 9.211.786 del valore di € 6 55.270.716 208.037.760 -152.767.044 -73,43%

Le passività subordinate sono costituite da due pre-
stiti obbligazionari subordinati emessi nel 2012 e sot-
toscritti da clientela professionale per rispettivi        
€ 5.000.000 e € 35.000.000. Tali passività subordi-
nate hanno le caratteristiche di cui all'art. VII.II.8 del 
Regolamento n. 2007-07 e sono computabili, con il 
consenso di BCSM, tra gli elementi positivi di qualità 

secondaria (Patrimonio Supplementare) del Patri-
monio di Vigilanza, in misura non eccedente il 50% 
del Patrimonio di Base. In relazione alla computabi-
lità si rimanda al commento della tabella 16.1. 

Come per le altre poste di raccolta, il saldo della voce 
è comprensivo del rateo interessi maturato.

In fase di approvazione del bilancio 2012, con deli-
berazione assembleare, è stato definito il nuovo 
valore unitario delle azioni Cassa di Risparmio, che 
passa da € 23 a € 6. Ciò ha consentito la riduzione del 
Capitale Sociale, mantenendo inalterato il numero 
delle Azioni. L'eccedenza rappresentata dalla diffe-
renza fra il capitale iscritto in Bilancio e il Capitale 
Sociale ricalcolato è stata registrata a Riserva ordi-
naria.

In seguito alle Assemblee degli Azionisti di Cassa di 
Risparmio del 27/12/2013 e del 30/12/2013 si è perfe-
zionata l'operazione di rafforzamento patrimoniale 
prevista dall'art. 13 della Legge 31/10/2013 n. 153. 
Essa ha riguardato un primo aumento del Capitale 

Sociale per un importo di € 999.996 oltre a € 4 appo-
stati alla voce riserve per arrotondamenti. 
L'ulteriore importo di € 84.000.000, indicato nel 
citato articolo quale misura principale per il sud-
detto rafforzamento patrimoniale, è stato appo-
stato per € 833.330 alla voce “Sovrapprezzo di emis-
sione” e alla voce “altre riserve” sia per quanto 
attiene al secondo aumento di capitale, ovvero          
€ 45.363.606, sia per il relativo sovrapprezzo indivi-
duato in € 37.803.005. La differenza residua, di € 59  
derivante dagli arrotondamenti è stata appostata 
alla voce “riserve per arrotondamenti”.
Così come stabilito nel verbale delle sopracitate 
Assemblee, poiché il risultato economico al 
31/10/2013 presentava una perdita di periodo di          
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La sottovoce 'contributi sulle retribuzioni' è compo-
sta da due elementi: la quota a carico dell'azienda 
che corrisponde a € 295.365 e la quota a carico del 
dipendente pari a € 50.633.
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 2013 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 la Banca 
per la risoluzione del contenzioso relativo al "Rego-
lamento per le Pensioni al Personale Dipendente" 
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".
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Altre passività   
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- margini di garanzia 0 0

   - cedenti effetti per l'incasso 45.357.948 51.014.799

  - importi da versare al fisco 4.682.878 9.743.345

 - somme da riconoscere a clienti 8.658.370 4.431.115

  - importi da regolare con banche 2.791.608 422.563
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   - impegni verso fornitori 5.385.939 6.340.683

 - impegni verso partecipate per trasferimento immobilizzazioni 2.965.805 0

  - debiti verso Plusvalore S.p.A. e Carifin Italia S.p.A. in liquidazione volontaria per costo Age 15.000.000 0

  - contributi diversi 483.743 542.208

  - passivi ex CSA in attesa di perfezionamento 3.909.389 3.928.717

   - altre poste residuali 49.417 0 

Totale 93.106.706 79.233.790

Fra le somme da riconoscere a clienti sono comprese 
anche le competenze da corrispondere ai dipendenti 
già maturate, ma non ancora liquidate; mentre nella 
voce "importi da accreditare a banche" si sommano 
tutte le operazioni da regolare con controparti ban-
carie che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino 
sospese. 
Nella voce “fisco” è inclusa, fra le altre, l'imposta 
sostitutiva di € 1.146.993 relativa alla rivalutazione 
delle quote di BCSM che dovrà essere versata 
all'ufficio Tributario entro il prossimo 31/05/2014.
Per quanto riguarda le posizioni passive derivanti dal 
Credito Sammarinese S.p.A. in liquidazione coatta 
amministrativa, a CRSM, dopo le ultime ricognizioni 
suggellate dalla lettera del Commissario liquidatore 
del 19/12/2012, era stato assegnato un importo di "rac-
colta diretta" pari a € 20.580.835.
Già nei passati esercizi BCSM, con lettera protocollo 
n. 12/877 del 27/01/2011, aveva precisato le modalità 
di rappresentazione in bilancio delle poste passive. In 
particolare aveva chiarito che nella raccolta della 
banca dovessero entrare le posizioni acquisite dal Cre-
dito Sammarinese S.p.A. in liquidazione coatta ammi-
nistrativa solo se avessero rappresentato un diritto 
reale e perfetto del cliente alla restituzione delle som-
me. Pertanto si evidenzia come nella presente voce 
siano iscritti in via residuale solo quei debiti per cui 

non sia ancora stata certificata la cosiddetta condi-
zione di "perfezione". Alla data di redazione della pre-
sente nota integrativa le somme in assenza della con-
dizione di non perfezione ammontano a € 320.211.
In merito ai “debiti verso Plusvalore S.p.A. e Carifin Ita-
lia S.p.A. in liquidazione volontaria per costo Age” si 
informa che l'importo rappresenta il residuo da corri-
spondere alle due società prodotto relativamente 
alla quota di competenza di CRSM (pari ad originari     
€ 20.000.000) del costo stesso. In chiusura del prece-
dente esercizio, posto che ancora l'amministrazione 
straordinaria del gruppo Delta non era ancora conclu-
sa, si era ritenuto opportuno rettificare i crediti di pari 
importo in ragione del fatto che non sarebbero stati 
corrisposti incassi fino a concorrenza dell'am-
montare escusso. Per ragioni di opportunità e di cor-
retta contabilizzazione si è successivamente stabilito 
che fosse necessario ricevere gli incassi dovuti e corri-
spondere l'importo escusso in 6 tranche, in concomi-
tanza alla ricezione degli incassi. Pertanto è stato 
diminuito l'ammontare delle rettifiche in contropar-
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registrata una sopravvenienza passiva pari 
all'importo escusso e iscritto un debito di pari 
importo verso le due società prodotto Plusvalore 
S.p.A. e Carifin Italia S.p.A. entrambe in liquidazione 
volontaria.
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31/12/13 31/12/12

A) Ratei passivi 2.440 49.440

A1. ratei banche 422 296

A2. altri ratei 2.018 49.144

B) Risconti passivi 53.535 246.324

B1. commissioni per garanzie prestate 53.054 245.877

B2. altri risconti 481 447
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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
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31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %
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n° 9.211.786 del valore di € 6 55.270.716 208.037.760 -152.767.044 -73,43%

Le passività subordinate sono costituite da due pre-
stiti obbligazionari subordinati emessi nel 2012 e sot-
toscritti da clientela professionale per rispettivi        
€ 5.000.000 e € 35.000.000. Tali passività subordi-
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Come per le altre poste di raccolta, il saldo della voce 
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14.8 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO NEGLI ULTIMI 4 ANNI

Capitale Capitale Riserva Riserva Altre Risultato Utili/perdite Totale
Sociale Sociale ordinaria straordinaria riserve d’esercizio portati a

non versato nuovo

Saldi al 
31/12/2010 350.000.000 0 13.252.383 51.625.405 28.645.638 -154.566.808 5.619.280 294.575.898

Saldi al 
31/12/2011 278.343.000 0 20 0 16.232.878 -145.124.694 0 149.451.204

Saldi al 
31/12/2012 208.037.760 30.000.000 5.180.545 0 16.232.898 -155.935.130 0 43.516.073

Saldi al 
31/12/2013 55.270.716 0 0 0 111.656.640 -36.168.448 0 130.758.908

€ 26.163.726 si è proceduto a costituire fra le “Altre 
Riserve” una apposita riserva denominata “Riserva 
destinata a copertura perdita ottobre 2013” alimen-
tata mediante l'utilizzo della “Riserva ordinaria” per 
€ 3.012.455, del “Sovrapprezzo di emissione” per      

€ 833.330 e della “Riserva di sovrapprezzo per 
Secondo Aumento di Capitale” per € 22.317.940.

Le movimentazioni delle singole voci sono riscon-
trabili nel prospetto delle “Variazioni dei conti del 
patrimonio netto” in calce alla tabella 14.8.

14.4COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE”

La voce non presenta saldo pur in presenza di movimentazione in corso d'anno generata dalle operazioni con-
nesse alla patrimonializzazione della banca, come si evince dal “PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI 

Movimenti del nr° azioni Val. nom. azioni

Capitale

Capitale sociale al 31.12.12 208.037.760 9.045.120 23

riserva ordinaria 5.180.545    

Perdita 31.12.12 -155.935.130    

Capitale e riserva post copertura perdita 57.283.175    

Esubero capitale girato a Riserva ordinaria -3.012.455    

Capitale sociale dopo la copertura della perdita 54.270.720 9.045.120 6

Aumento  di Capitale Sociale 999.996    

Capitale Sociale al 31.12.13 55.270.716 9.211.786 6

14.6 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 “UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO”

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0

Nel dettaglio la sottovoce “Altre riserve” risulta così composta:
- riserve per arrotondamenti € 83
- riserva indisponibile G. Reffi € 103.568
- riserva destinata a copertura perdita ottobre 2013 € 26.163.726

- di cui “ex riserva ordinaria” € 3.012.455
- di cui “ex Sovrapprezzo di emissione” € 833.330
- di cui “riserva di sovrapprezzo per Secondo Aumento di Capitale € 22.317.941

- riserva per Secondo Aumento di Capitale € 45.363.606
- riserva di sovrapprezzo per Secondo Aumento di Capitale € 15.485.064

14.7 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 “UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO”

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

Utile (perdita) di esercizio -36.168.448 -155.935.130 119.766.682 -76,81%

DEL PATRIMONIO NETTO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2013”.

14.5 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RISERVE”

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

A) Riserva ordinaria 0 5.180.545 -5.180.545 -100,00%

B) Riserva straordinaria 0 0 0  

C) Riserva per azioni proprie 0 0 0  

D) Altre riserve 87.116.047 103.588 87.012.459 83998,59%

Totale 87.116.047 5.284.133 81.831.914 1548,63%

La voce “Altre riserve" comprende, se presenti, oltre 
al Fondo Rischi Bancari Generali anche le riserve indi-
sponibili per azioni proprie e le riserve di rivaluta-
zione e deve essere depurato della componente del 
Capitale Sociale sottoscritto e non versato.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO PER L'ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31.12.2013

Per una maggior chiarezza si è ritenuto opportuno 
inserire un ulteriore riepilogo che dettaglia tutte le 
componenti del Patrimonio Netto e le relative movi-
mentazioni. 

Capitale Sovrap- Fondo rischi Fondo Fondo Altre Riserva di Utili (Perdite) Utile Totale
Sociale  prezzo di bancari riserva riserva riserve rivalutazione portati a  (Perdita) Patrimonio

emissione generali ordinaria straordinaria nuovo di esercizio Netto

Saldo al 31.12.12 208.037.760 0 0 5.180.545 0 103.588 16.129.310 0 -155.935.130 73.516.073
Ripianamento 
della perdita           

 - variazione 
capitale e 
riserve -153.767.040   -5.180.545       
    3.012.455     155.935.130 0

 -rafforzamento 
patrimoniale 
CRSM 999.996 833.330    83.166.674    85.000.000

 - utilizzo riserve 
per costituzione 
riserva destinata a 
copertura perdita 
rilevata a 
ottobre 2013  -833.330  -3.012.455  -22.317.941    -26.163.726

- costituzione 
riserva destinata 
a copertura perdita 
rilevata a ottobre
 2013      26.163.726    26.163.726

 - incremento 
riserva di 
rivalutazione 
partecipazioni       8.411.283   8.411.283

Utile (Perdita) 
Netto 2013         -36.168.448 -36.168.448

Saldo al 31.12.13 55.270.716 0 0 0 0 87.116.047 24.540.593 0 -36.168.448 130.758.908

Il ripianamento della perdita dell'esercizio 2012 è 
conforme al deliberato dell'assemblea degli 
azionisti del 29/05/2013.
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Garanzie e impegni

17.1 COMPOSIZIONE DELLE “GARANZIE RILASCIATE”

31/12/13 31/12/12 Variazioni
assolute e %

A) Crediti di firma di natura commerciale 11.725.983 6.034.923 5.691.060 94,30%

B) Crediti di firma di natura finanziaria 203.215.049 223.051.926 -19.836.877 -8,89%

C) Attività costituite in garanzia 4.500.000 4.240.000 260.000 6,13%

17 GARANZIE E IMPEGNI

Totale 219.441.032 233.326.849 -13.885.817 -5,95%

I crediti di firma rilasciati nell'interesse delle società 
prodotto del Gruppo Delta ammontano a                     
€ 181.850.000, di cui € 141.850.000 per lettere di 
patronage.
Nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Istituto 
Centrale delle Banche Popolari, è stato necessario 

rilasciare apposita garanzia per poter usufruire dei 
servizi di tramitazione da loro offerti. Tale garanzia 
può essere in forma di titolo o di liquidità. Ciò non a 
fronte di un debito già contratto, ma alla possibilità 
che il debito emerga. Di tale garanzia è fornito det-
taglio nella tabella 17.3.

17.2

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

A) Crediti di firma di natura commerciale 11.725.983 6.034.923 5.691.060 94,30%

A.1 accettazioni 56.800 0 0  

A.2 fidejussioni e avalli 11.669.183 6.034.923 5.691.060 94,30%

A.3 patronage forte 0 0 0  

A.4 altre 0 0 0  

B) Crediti di firma di natura finanziaria 203.215.049 223.051.926 -19.836.877 -8,89%

B.1 accettazioni 0 0 0  

B.2 fidejussioni e avalli 61.365.049 81.201.926 -19.836.877 -24,43%

B.3 patronage forte 0 0 0  

B.4 altre 141.850.000 141.850.000 0 0,00%

COMPOSIZIONE DEI CREDITI DI FIRMA SOPRA EVIDENZIATI

Totale 214.941.032 229.086.849 -14.145.817 -6,17%

17.3 ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI PROPRI DEBITI

Passività Importi delle attività Importi delle attività 

 in garanzia in garanzia

Obbligazioni 4.500.000 0

Crediti 0 0

Certificato di deposito 0 0

Liquidità 0 4.240.000
 4.500.000 4.240.000

CRSM nei precedenti esercizi aveva classificato le 
lettere di Patronage rilasciate nei confronti della 
società prodotto del Gruppo Delta, Plusvalore 
S.p.A. e Carifin Italia S.p.A., nella voce delle patro-
nage forti in quanto unica disponibile nello schema. 
In realtà, posto che nell'Accordo di ristrutturazione 
del Gruppo Delta, CRSM ha inserito nel testo la pro-

pria posizione circa la natura di patronage deboli e 
quindi non impegnative, si è ritenuto maggior-
mente rappresentativo dello stato di fatto classifi-
carle nella voce “B.4 altre”. Per una maggiore com-
parabilità dei dati si è proceduto a riclassificare 
anche il saldo dell'esercizio precedente.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Istituto 
Centrale delle Banche Popolari è stato necessario 
rilasciare apposita garanzia per poter usufruire dei 
servizi di tramitazione da loro offerti. 

15 RISERVE DI RIVALUTAZIONE

15.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 “RISERVE DI RIVALUTAZIONE”

31/12/13 31/12/12 Variazioni
assolute e %

Riserve di rivalutazione 24.540.593 16.129.310 8.411.283 52,15% 

L'importo della voce “Riserve di Rivalutazione” cor-
risponde all'ammontare derivante dalle rivaluta-
zioni effettuate nell'esercizio 2010 ai sensi della 
Legge n° 168 del 21/12/2009, nonché alla rivaluta-
zione delle quote di partecipazione al Fondo di dota-
zione della Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino, espressa al netto dell'imposta relativa alla 
tassazione separata come previsto dall'articolo 75 
Legge n.174/2013. L'incremento della voce è da 
imputarsi unicamente a quest'ultimo evento.
L'articolo 75 della legge n. 174/2013 ha consentito 
alle banche titolari di quote del Fondo di dotazione 
della Banca Centrale della Repubblica di San Marino 
di effettuare la rivalutazione monetaria di dette 
quote entro la data del 31/05/2014. 

16 AGGREGATI PRUDENZIALI

16.1 AGGREGATI PRUDENZIALI

31/12/13 31/12/12

A) Patrimonio di vigilanza   

A.1 patrimonio di base 103.599.066 54.906.136

A.2 patrimonio supplementare 81.907.368 18.339.357

A.3 elementi da dedurre 30.372.015 27.393.685

A.4 patrimonio di vigilanza 155.134.419 45.851.808

B) Attività di rischio e coefficienti di vigilanza   

B.1 attività di rischio ponderate 1.469.940.391 1.571.477.779

B.2 patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate 10,55% 2,92%

Gli aggregati prudenziali sono stati redatti in ottem-
peranza alla Circolare 2012/03 denominata "Disci-
plina per l'adempimento degli obblighi di informa-
zione periodica da parte delle banche" e nel rispetto 
dei dettami del Regolamento n. 2007/07. Il patrimo-
nio supplementare è composto dalle riserve di riva-
lutazione e da eventuali fondi rischi su crediti mera-
mente prudenziali (non aventi funzione rettificati-
va) al netto di quanto indicato al paragrafo 12.5, ed è 
depurato delle minusvalenze nette latenti su parte-
cipazioni in imprese non finanziarie quotate e su 
strumenti finanziari immobilizzati. E' altresì incre-
mentato per effetto della componente computabile 
delle Passività Subordinate. 
Al 31/12/2013 sono stati computati interamente i      
€ 40.000.000 di obbligazioni subordinate emesse. 
Fra gli elementi da dedurre sono presenti le parteci-
pazioni in imprese finanziarie se superiori al 10% del 
capitale dell'ente partecipato o, se inferiori, per la 
quota del loro capitale eccedente il 10% del valore 
complessivo del patrimonio di base e supplemen-
tare 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.

La quota iscritta a bilancio a seguito della rivaluta-
zione, approvata con delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione, è stata determinata sulla base delle 
risultanze patrimoniali della Banca Centrale della 
Repubblica di San Marino espresse nel bilancio di 
esercizio alla data del 31/12/2013.
I saldi attivi derivanti dalla rivalutazione, corrispon-
denti all'incremento di valore della quota, al netto 
dell'imposta sostitutiva, sono accantonati in questa 
speciale riserva e sono utilizzabili esclusivamente 
per la copertura di future perdite o per aumentare il 
capitale sociale.

Ciò non a fronte di un debito già contratto, ma alla 
possibilità che il debito emerga.
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nage forti in quanto unica disponibile nello schema. 
In realtà, posto che nell'Accordo di ristrutturazione 
del Gruppo Delta, CRSM ha inserito nel testo la pro-

pria posizione circa la natura di patronage deboli e 
quindi non impegnative, si è ritenuto maggior-
mente rappresentativo dello stato di fatto classifi-
carle nella voce “B.4 altre”. Per una maggiore com-
parabilità dei dati si è proceduto a riclassificare 
anche il saldo dell'esercizio precedente.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Istituto 
Centrale delle Banche Popolari è stato necessario 
rilasciare apposita garanzia per poter usufruire dei 
servizi di tramitazione da loro offerti. 

15 RISERVE DI RIVALUTAZIONE

15.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 “RISERVE DI RIVALUTAZIONE”

31/12/13 31/12/12 Variazioni
assolute e %

Riserve di rivalutazione 24.540.593 16.129.310 8.411.283 52,15% 

L'importo della voce “Riserve di Rivalutazione” cor-
risponde all'ammontare derivante dalle rivaluta-
zioni effettuate nell'esercizio 2010 ai sensi della 
Legge n° 168 del 21/12/2009, nonché alla rivaluta-
zione delle quote di partecipazione al Fondo di dota-
zione della Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino, espressa al netto dell'imposta relativa alla 
tassazione separata come previsto dall'articolo 75 
Legge n.174/2013. L'incremento della voce è da 
imputarsi unicamente a quest'ultimo evento.
L'articolo 75 della legge n. 174/2013 ha consentito 
alle banche titolari di quote del Fondo di dotazione 
della Banca Centrale della Repubblica di San Marino 
di effettuare la rivalutazione monetaria di dette 
quote entro la data del 31/05/2014. 

16 AGGREGATI PRUDENZIALI

16.1 AGGREGATI PRUDENZIALI

31/12/13 31/12/12

A) Patrimonio di vigilanza   

A.1 patrimonio di base 103.599.066 54.906.136

A.2 patrimonio supplementare 81.907.368 18.339.357

A.3 elementi da dedurre 30.372.015 27.393.685

A.4 patrimonio di vigilanza 155.134.419 45.851.808

B) Attività di rischio e coefficienti di vigilanza   

B.1 attività di rischio ponderate 1.469.940.391 1.571.477.779

B.2 patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate 10,55% 2,92%

Gli aggregati prudenziali sono stati redatti in ottem-
peranza alla Circolare 2012/03 denominata "Disci-
plina per l'adempimento degli obblighi di informa-
zione periodica da parte delle banche" e nel rispetto 
dei dettami del Regolamento n. 2007/07. Il patrimo-
nio supplementare è composto dalle riserve di riva-
lutazione e da eventuali fondi rischi su crediti mera-
mente prudenziali (non aventi funzione rettificati-
va) al netto di quanto indicato al paragrafo 12.5, ed è 
depurato delle minusvalenze nette latenti su parte-
cipazioni in imprese non finanziarie quotate e su 
strumenti finanziari immobilizzati. E' altresì incre-
mentato per effetto della componente computabile 
delle Passività Subordinate. 
Al 31/12/2013 sono stati computati interamente i      
€ 40.000.000 di obbligazioni subordinate emesse. 
Fra gli elementi da dedurre sono presenti le parteci-
pazioni in imprese finanziarie se superiori al 10% del 
capitale dell'ente partecipato o, se inferiori, per la 
quota del loro capitale eccedente il 10% del valore 
complessivo del patrimonio di base e supplemen-
tare 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.

La quota iscritta a bilancio a seguito della rivaluta-
zione, approvata con delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione, è stata determinata sulla base delle 
risultanze patrimoniali della Banca Centrale della 
Repubblica di San Marino espresse nel bilancio di 
esercizio alla data del 31/12/2013.
I saldi attivi derivanti dalla rivalutazione, corrispon-
denti all'incremento di valore della quota, al netto 
dell'imposta sostitutiva, sono accantonati in questa 
speciale riserva e sono utilizzabili esclusivamente 
per la copertura di future perdite o per aumentare il 
capitale sociale.

Ciò non a fronte di un debito già contratto, ma alla 
possibilità che il debito emerga.



9392

17.7 DERIVATI FINANZIARI

Categoria di operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

A) Contratti derivati 0 0 0

A.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

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

18 CONCENTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

18.1 GRANDI RISCHI

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

901.264.585 1.086.129.310 -184.864.725 -17,02%

6 21 -15 -71,43%

Ammontare

Numero

Come già indicato per gli aggregati prudenziali, i 
grandi rischi sono stati redatti in ottemperanza alla 
circolare 2012/03 denominata "Disciplina per 
l'adempimento degli obblighi di informazione 
periodica da parte delle banche" e nel rispetto dei 
dettami del Regolamento n. 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.
La consistente riduzione dell'ammontare è deter-
minata sia dall'incremento del Patrimonio di Vigi-
lanza che dai rientri delle esposizioni debitorie nei 
confronti del gruppo Delta. 

17.4 MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO

31/12/13 31/12/12

A) Banche centrali 0 0

B) Altre banche 0 0

17.5 COMPOSIZIONE DEGLI “IMPEGNI A PRONTI”

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute 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 43.312 6.053 37.259 615,55%

C) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto 6.622.579 3.770.012 2.852.567 75,66%

 - di cui margini passivi utilizzabili su linee di credito 6.622.579 3.770.012 2.852.567 75,66%

 - di cui put option emesse 0 0 0  

D) Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo incerto 0 0 0  

Totale 0 0

Totale 6.665.891 3.776.065 2.889.826 76,53%

17.6 IMPEGNI A TERMINE

Categoria di operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

A) Compravendite 4.092.169 0 6.477.868

A.1 strumenti finanziari 0 0 6.477.868

 - acquisti 0 0 6.404.708

 - vendite 0 0 73.160

A.2 valute 4.092.169 0 0

 - valute contro valute 0 0 0

 - acquisti contro euro 49.491 0 0

 - vendite contro euro 4.042.678 0 0

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              

n. 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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17.7 DERIVATI FINANZIARI
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capitali al loro valore nominale.
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Voci / durate Da 18 mesi a 2 anni Da 2 a 5 anni Più di 5 anni Scadenza

residue non

attribuita

F V F V F V

1) Attivo        

1.1 crediti verso banche  0 24.787  0 161.006  0 1.190.849 202.441

1.2 crediti verso clientela 3.957.755 27.532.922 22.503.163 47.415.705 774.114.567 95.604.503 141.222.462

1.3 obbligazioni e altri 
strumenti finanziari 
di debito 42.771.200 23.763 0 0 0 0 0

1.4 operazioni fuori 
bilancio 488.015 0 16.763.013 0 8.313.345 0 0

2) Passivo        

2.1 debiti verso banche 0 0 0 0 0 0 0

2.2 debiti verso clientela 0 1.633.356 0 4.634.449 0 7.128.844 18.046

2.3 debiti rappresentati 
da strumenti finanziari 29.326.373 0 29.396.063 0 0 0 0

 - obbligazioni 0 0 6.039.462 0 0 0 0

  - certificati di deposito 29.326.373  23.356.601     

 - altri strumenti 

  finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 altre passività: 
assegni in circolazione 0 0 0 0 0 0 24.722

2.5 passività subordinate 0 0 0 0 40.031.078 0 0

2.6 operazioni fuori bilancio 0 0 0 0 0 0 0

La colonna "scadenza non attribuita" dei Crediti 
verso clientela include il saldo di tutte le posizioni a 
sofferenza oltre alla componente scaduta riferibile 
ai crediti deteriorati. La distribuzione temporale 
degli assegni in circolazione è stata definita utiliz-
zando una media ponderata 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 irrevoca-
bili sui fidi concessi e le operazioni su valute.
La componente fuori bilancio passiva invece, rap-
presenta prevalentemente la distribuzione tempo-
rale dei controvalori a termine dei Pct.

Voci / durate Totale A vista Da oltre Da 3 mesi Da 6 mesi a Da 1 anno 
residue 1 giorno a 6 mesi 1 anno a 18 mesi

a 3 mesi
F V

1) Attivo 1.819.604.885       

1.1 crediti verso banche 92.637.230 85.870.665 5.000.000  0 163.245  0 24.237

1.2 crediti verso clientela 1.306.794.014 118.406.571 29.814.854 15.707.812 17.984.038 2.489.205 10.040.457

1.3 obbligazioni e altri 
strumenti finanziari 
di debito 189.974.549 173.272 0 8.454.836 5.772.415 22.132.491 110.646.572

1.4 operazioni 
fuori bilancio 230.199.092 188.353.203 11.340.372 1.259.604 3.006.539 675.001 0

2) Passivo 1.637.581.114       

2.1 debiti verso banche 11.834.232 8.034.232 3.800.000  0  0  0  0

2.2 debiti verso clientela 601.589.492 578.958.227 5.611.934 986.009 1.801.508 0 817.119

2.3 debiti rappresentati 
da strumenti finanziari 973.826.835 2.232.940 297.336.350 240.284.979 322.792.411 52.352.600 105.119

 - obbligazioni 90.948.828 0 0 0 65.031.628 19.772.619 105.119

 - certificati di deposito 882.878.007 2.232.940 297.336.350 240.284.979 257.760.783 32.579.981  0

  - altri strumenti 

finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 altre passività: 
assegni in circolazione 3.821.609 68.082 3.728.690 82 23 10  0

2.5 passività subordinate 40.031.078  0  0  0  0  0  0

2.6 operazioni 

fuori bilancio 6.477.868 0 4.988.203 376.397 1.113.268 0 0

18.4 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ18.2 GRANDI RISCHI VERSO PARTI CORRELATE

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

0 0 0

0 0 0

Ammontare

Numero

18.3 DISTRIBUZIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTELA PER PRINCIPALI CATEGORIE DI DEBITORI

31/12/13 31/12/12 Variazioni

assolute e %

A) Stati 506.698 797.589 -290.891 -36,47%

B) Altri enti pubblici 19.905.224 33.843.050 -13.937.826 -41,18%

C) Imprese finanziarie 11.872.419 36.083.180 -24.210.761 -67,10%

D) Imprese non finanziarie 991.388.793 1.028.563.763 -37.174.970 -3,61%

di cui:      

  - industria 75.986.834 80.772.602 -4.785.768 -5,92%

  - edilizia 81.441.569 88.978.372 -7.536.803 -8,47%

  - servizi 833.960.390 858.812.789 -24.852.399 -2,89%

E) Famiglie consumatrici 267.850.645 318.890.758 -51.040.113 -16,01%

F) Altri 15.270.235 12.835.542 2.434.693 18,97%

Totali 1.306.794.014 1.431.013.882 -124.219.868 -8,68%

La distribuzione dei crediti per principali categorie 
di debitori include i leasing, così come avviene già 
nelle tabelle dei crediti verso la clientela fra le quali 
anche la "3.3 composizione dei crediti per cassa 
verso clientela".

In dettaglio, l'ammontare complessivo dei leasing e 
delle relative rate scadute e non pagate, sono pre-
senti nella voce imprese finanziarie per € 75.580, 
nell'industria per € 4.524.394, nell'edilizia per                
€ 8.231.739, nei servizi per € 7.579.124, nelle famiglie 
per € 3.196.799 e infine nella voce altri per € 1.511.028.

ph: lucianotomasinstudio
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18.4 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ18.2 GRANDI RISCHI VERSO PARTI CORRELATE

31/12/13 31/12/12 Variazioni
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0 0 0

0 0 0

Ammontare

Numero
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Conti d’ordine

19.1 CONTI D’ORDINE

31/12/13 31/12/12

A) Gestioni patrimoniali 69.587.095 53.372.954

a) gestioni patrimoniali della clientela 69.587.095 53.372.954

- di cui liquidità 14.041.258 27.569.983

 - di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante 14.041.258 27.569.983

- di cui titoli di debito 39.894.377 19.857.679

 - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 7.796.000 5.977.000

- di cui titoli di capitale e quote di Oic 15.651.460 5.945.292

 - di cui titoli di capitale e quote di Oic emessi dall'ente segnalante 0 0

b) portafogli propri affidati in gestione a terzi 0 0

B) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 787.693.408 963.284.131

  a) strumenti finanziari di terzi in deposito 383.809.553 523.257.976

   - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 122.299.000 133.788.000

  - di cui titoli di capitale e altri valori emessi dall'ente segnalante 74.870.688 178.037.756

 b) strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi 181.766.272 226.035.791

 c) strumenti finanziari di proprietà depositati presso terzi 222.117.583 213.990.364

C) Strumenti finanziari, liquidità e altri valori connessi all'attività di banca depositaria 0 0

  - di cui liquidità 0 0

  - di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante 0 0

  - di cui titoli di debito 0 0

    - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 0 0

 - di cui titoli di capitale e quote di Oic 0 0

- di cui titoli di capitale e altri valori emessi dall'ente segnalante 0 0

19 CONTI D’ORDINE

18.5 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Cartolarizzazioni Cartolarizzazioni
di terzi proprie

A) Strumenti finanziari derivanti da cartolarizzazioni di terzi 31.132.652

B) Rettifiche di valore su cartolarizzazioni

Nel giugno 2005 Plusvalore S.p.A. e Carifin Italia 
S.p.A., in qualità di cedenti, e Compagnia Finanzia-
ria 1 S.r.l., la società veicolo, hanno concluso 
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 capi-
tale 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 l'“amortizing period”, 
ancora in corso, nel quale i flussi di rientro del capi-
tale sono utilizzati per rimborsare le note emesse da 
Compagnia Finanziaria 1 S.r.l.:

 Class A Senior Notes per un valore nominale di          
€ 345.830.000, rating Fitch AAA, sottoscritta da Dre-
sdner Bank AG London Branch ed integralmente 
rimborsata;
 Class B Subordinated Notes per un valore nominale 
di € 123.700.000, priva di rating, con cedole seme-
strali fisse pari a 3,3%;
 Class C Subordinated Notes per un valore nominale 
di € 64.100.000, priva di rating, con cedole trime-
strali pari a 1% più un'addizionale noto alla data di 
stacco cedola. 
Le Note B e C sono state sottoscritte da CRSM e al 
31/12/2012 presentavano il seguente valore di bilancio:
Note B: interamente rimborsata;
 Note C: € 31.132.652.   
In riferimento alla Class C Subordinated Notes si evi-
denzia che nel corso del 2013 sono stati incassati, in 
conto capitale e interessi, oltre 12 milioni di euro.

Il dato delle gestioni patrimoniali, come si evidenzia 
nella presente tabella, comprende anche il saldo 
della liquidità.

INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI: ESECUZIONE DI ORDINI

Categoria di operazioni 31/12/13 31/12/12

A) Acquisti 123.353.988 98.844.399

 - di cui acquisti non regolati alla data di riferimento 750.291 623.543

B) Vendite 104.828.869 58.397.609

   - di cui vendite non regolate alla data di riferimento 750.698 46.010

19.2  BENI DETENUTI NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI TRUSTEE

31/12/13 31/12/12

A) Attività   

A.1 disponibilità liquide 910.042 1.411.006

A.2 crediti 474.000 974.000

A.3 titoli 10.347.922 9.255.495

A.3.1 titoli di debito 9.794.712 8.711.731

A.3.2 titoli di capitale 0 77

A.3.3 OIC 553.210 543.687

A.3.4 altri 0 0

A.4 partecipazioni 1.635.000 1.635.000

A.5 altre attività finanziarie 1.491.147 1.500.000

A.6 beni immobili 0 0

A.7 beni mobili registrati 0 0

A.8 altri beni e servizi 30.963 19.155

Totale attività detenute in Trust 14.889.074 14.794.656

B) Passività   

B.1 debiti 0 0

B.2 altre passività 0 0

Totale passività detenute in Trust 0 0

C) Proventi e oneri della gestione     

C.1 proventi relativi ai beni in Trust 377.654 372.935

C.2 oneri relativi ai beni in Trust 75.227 42.254

Differenza proventi e oneri 302.427 330.681
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La riduzione dei ricavi da interessi attivi, come indi-
cato nella “Relazione sulla gestione” alla sezione “Dati 
gestionali” e al relativo Conto economico pro-forma al 
quale si rimanda, è essenzialmente ascrivibile alla pre-
senza nel bilancio CRSM di una parte dell'attivo infrut-
tifera. CRSM infatti, in base all'Accordo di Ristruttura-
zione Gruppo Delta ex art. 182 bis L.F., ha optato per la 
rinuncia degli interessi attivi maturati sulle esposizioni 
in oggetto. Inoltre, per effetto della classificazione a 

Parte C
Informazioni
sul Conto economico

20 GLI INTERESSI

20.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 “INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Su crediti verso banche 213.081 13.726.525 -13.513.444 -98,45%

A1. c/c attivi 66.915 38.883 28.032 72,09%

A2. depositi 121.530 13.687.642 -13.566.112 -99,11%

A3. altri finanziamenti 24.636 0 24.636  

di cui: su operazioni di leasing 0 0 0  

B) Su crediti verso clientela 19.662.668 27.086.310 -7.423.642 -27,41%

B1. c/c attivi 8.938.280 20.087.534 -11.149.254 -55,50%

B2. depositi 0 0 0  

B3. altri finanziamenti 10.724.388 6.998.776 3.725.612 53,23%

  di cui: su operazioni di leasing 838.648 817.034 21.614 2,65%

C) Su strumenti finanziari di debito verso banche 681.266 3.737.709 -3.056.443 -81,77%

C1. certificati di deposito 0 2.302.696 -2.302.696 -100,00%

C2. obbligazioni 641.487 1.371.268 -729.781 -53,22%

C3. altri strumenti finanziari 39.779 63.745 -23.966 -37,60%

D) Su strumenti finanziari di debito verso clientela (altri emittenti) 2.211.670 3.054.494 -842.824 -27,59%

D1. obbligazioni 2.211.670 3.054.494 -842.824 -27,59%

D2. altri strumenti finanziari 0 0 0  

Totale 22.768.685 47.605.038 -24.836.353 -52,17%

sofferenza di alcune esposizioni di rilevante entità, si è 
assistito ad un ulteriore diminuzione degni interessi 
posto che, se l'esposizione è classificata a sofferenza, 
possono essere iscritti a ricavo solo gli interessi giudi-
cati recuperabili.
Nella voce B1. c/c attivi sono sommati anche i diritti 
di istruttoria su pratiche di fido poiché calcolati in fun-
zione dell'importo del credito così come previsto 
dall'art. IV.IV.1, c. c) del Regolamento n. 2008/02. 

La consistente riduzione della voce è da ricondurre 
principalmente agli interessi passivi sui debiti verso 
banche. La voce A.2 infatti, include gli interessi sui 
finanziamenti ricevuti negli anni passati e giunti 

ormai al loro completo rimborso. Ciò in ragione della 
capacità mostrata dalla CRSM di rimborsare i debiti 
contratti.

I dividendi su partecipazioni includono anche il divi-
dendo riconosciutoci da Banca Centrale della 
Repubblica di San Marino per € 97.463.
Include inoltre il dividendo straordinario corrisposto 
da S.S.I.S. S.p.A. derivante dalla distribuzione delle 
riserve generate da utili conseguiti negli esercizi pre-
cedenti.

21 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

21.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Su azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 9.446 0 9.446  

B) Su partecipazioni 320.868 116.775 204.093 174,77%

C) Su partecipazioni in imprese del gruppo bancario 886.406 0 886.406  

Totale 1.216.720 116.775 1.099.945 941,94%

Per ciò che concerne i dividendi su partecipazioni del 
gruppo, essi sono riconducibili per € 366.004 alla 
distribuzione della riserva ordinaria e per € 83.966 
alla distribuzione del dividendo 2013 di Centro Ser-
vizi S.r.l., mentre per € 436.406 alla corresponsione 
del dividendo 2011 di Carifin S.p.A. in liquidazione 
volontaria.

22 COMMISSIONI

22.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 40 “COMMISSIONI ATTIVE”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Garanzie rilasciate 391.473 370.465 21.008 5,67%

B) Derivati su crediti 0 0 0  

C) Servizi di investimento 850.281 672.636 177.645 26,41%

C.1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1) 275.250 19.877 255.373 1284,77%

C.2 esecuzione di ordini (lett.D2) 159.746 238.818 -79.072 -33,11%

C.3 gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett.D4) 366.843 363.905 2.938 0,81%

C.4 collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6) 48.442 50.036 -1.594 -3,19%

D) Attività di consulenza di strumenti finanziari 0 0 0  

E) Distribuzione di servizi e prodotti di terzi diversi dal collocamento 384.033 212.005 172.028 81,14%

E.1 gestioni patrimoniali 271.510 89.865 181.645 202,13%

E.2 prodotti assicurativi 112.523 122.140 -9.617 -7,87%

E.3 altri servizi e prodotti 0 0 0  

F) Servizi di incasso e pagamento 463.704 516.551 -52.847 -10,23%

G) Servizi di banca depositaria 0 0 0  

H) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 91.479 102.153 -10.674 -10,45%

I) Servizi fiduciari 8.150 8.190 -40 -0,49%

L) Esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0 0  

M) Negoziazione valute 0 0 0  

N) Altri servizi: 5.471.595 5.798.409 -326.814 -5,64%

 - servizio estero 303.783 350.189 -46.406 -13,25%

  - finanziamenti 848.764 1.424.569 -575.805 -40,42%

- di cui altri incassi sul pro-soluto 836.450 1.418.604 -582.154 -41,04%

  - conti correnti e depositi 2.263.155 2.011.777 251.378 12.50%

 - bancomat, pos e carte di credito 1.442.142 1.507.213 -65.071 -4,32%

 - cassette di sicurezza 115.147 127.275 -12.128 -9,53%

  - bonifici 130.627 134.337 -3.710 -2,76%

 - trust 35.000 35.000 0 0,00%

 - altro 332.977 208.049 124.928 60,05%

Totale 7.660.715 7.680.409 -19.694 -0,26%

20.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Su debiti verso banche 165.205 6.425.230 -6.260.025 -97,43%

A1. c/c passivi 1.390 2.401 -1.011 -42,11%

A2. depositi 15.197 6.407.624 -6.392.427 -99,76%

A3. altri debiti 148.618 15.205 133.413 877,43%

B) Su debiti verso clientela 2.688.845 3.342.998 -654.153 -19,57%

B1. c/c passivi 2.197.122 3.058.961 -861.839 -28,17%

B2. depositi 49.389 99.763 -50.374 -50,49%

B3. altri debiti 442.334 184.274 258.060 140,04%

C) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari verso banche 419 151.574 -151.155 -99,72%

 - di cui: su certificati di deposito 0 0 0  

D) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari verso clientela 25.499.930 28.500.925 -3.000.995 -10,53%

- di cui: su certificati di deposito 23.012.853 25.335.706 -2.322.853 -9,17%

E) Su passività subordinate 1.987.927 30.651 1.957.276 6385,68%

Totale 30.342.326 38.451.378 -8.109.052 -21,09%
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La consistente riduzione della voce è da ricondurre 
principalmente agli interessi passivi sui debiti verso 
banche. La voce A.2 infatti, include gli interessi sui 
finanziamenti ricevuti negli anni passati e giunti 

ormai al loro completo rimborso. Ciò in ragione della 
capacità mostrata dalla CRSM di rimborsare i debiti 
contratti.

I dividendi su partecipazioni includono anche il divi-
dendo riconosciutoci da Banca Centrale della 
Repubblica di San Marino per € 97.463.
Include inoltre il dividendo straordinario corrisposto 
da S.S.I.S. S.p.A. derivante dalla distribuzione delle 
riserve generate da utili conseguiti negli esercizi pre-
cedenti.

21 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

21.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Su azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 9.446 0 9.446  

B) Su partecipazioni 320.868 116.775 204.093 174,77%

C) Su partecipazioni in imprese del gruppo bancario 886.406 0 886.406  

Totale 1.216.720 116.775 1.099.945 941,94%

Per ciò che concerne i dividendi su partecipazioni del 
gruppo, essi sono riconducibili per € 366.004 alla 
distribuzione della riserva ordinaria e per € 83.966 
alla distribuzione del dividendo 2013 di Centro Ser-
vizi S.r.l., mentre per € 436.406 alla corresponsione 
del dividendo 2011 di Carifin S.p.A. in liquidazione 
volontaria.

22 COMMISSIONI

22.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 40 “COMMISSIONI ATTIVE”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Garanzie rilasciate 391.473 370.465 21.008 5,67%

B) Derivati su crediti 0 0 0  

C) Servizi di investimento 850.281 672.636 177.645 26,41%

C.1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1) 275.250 19.877 255.373 1284,77%

C.2 esecuzione di ordini (lett.D2) 159.746 238.818 -79.072 -33,11%

C.3 gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett.D4) 366.843 363.905 2.938 0,81%

C.4 collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6) 48.442 50.036 -1.594 -3,19%

D) Attività di consulenza di strumenti finanziari 0 0 0  

E) Distribuzione di servizi e prodotti di terzi diversi dal collocamento 384.033 212.005 172.028 81,14%

E.1 gestioni patrimoniali 271.510 89.865 181.645 202,13%

E.2 prodotti assicurativi 112.523 122.140 -9.617 -7,87%

E.3 altri servizi e prodotti 0 0 0  

F) Servizi di incasso e pagamento 463.704 516.551 -52.847 -10,23%

G) Servizi di banca depositaria 0 0 0  

H) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 91.479 102.153 -10.674 -10,45%

I) Servizi fiduciari 8.150 8.190 -40 -0,49%

L) Esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0 0  

M) Negoziazione valute 0 0 0  

N) Altri servizi: 5.471.595 5.798.409 -326.814 -5,64%

 - servizio estero 303.783 350.189 -46.406 -13,25%

  - finanziamenti 848.764 1.424.569 -575.805 -40,42%

- di cui altri incassi sul pro-soluto 836.450 1.418.604 -582.154 -41,04%

  - conti correnti e depositi 2.263.155 2.011.777 251.378 12.50%

 - bancomat, pos e carte di credito 1.442.142 1.507.213 -65.071 -4,32%

 - cassette di sicurezza 115.147 127.275 -12.128 -9,53%

  - bonifici 130.627 134.337 -3.710 -2,76%

 - trust 35.000 35.000 0 0,00%

 - altro 332.977 208.049 124.928 60,05%

Totale 7.660.715 7.680.409 -19.694 -0,26%

20.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Su debiti verso banche 165.205 6.425.230 -6.260.025 -97,43%

A1. c/c passivi 1.390 2.401 -1.011 -42,11%

A2. depositi 15.197 6.407.624 -6.392.427 -99,76%

A3. altri debiti 148.618 15.205 133.413 877,43%

B) Su debiti verso clientela 2.688.845 3.342.998 -654.153 -19,57%

B1. c/c passivi 2.197.122 3.058.961 -861.839 -28,17%

B2. depositi 49.389 99.763 -50.374 -50,49%

B3. altri debiti 442.334 184.274 258.060 140,04%

C) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari verso banche 419 151.574 -151.155 -99,72%

 - di cui: su certificati di deposito 0 0 0  

D) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari verso clientela 25.499.930 28.500.925 -3.000.995 -10,53%

- di cui: su certificati di deposito 23.012.853 25.335.706 -2.322.853 -9,17%

E) Su passività subordinate 1.987.927 30.651 1.957.276 6385,68%

Totale 30.342.326 38.451.378 -8.109.052 -21,09%
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Le commissioni attive presentano, a livello di saldo 
complessivo, una sostanziale tenuta.
In realtà analizzando le singole voci si evince che il 
comparto che in assoluto ha contribuito a mante-
nere in linea il dato è quello della gestione degli stru-
menti finanziari, con particolare attenzione al gesti-
to. Questo è in stretta correlazione con lo sposta-
mento, già evidenziato, riguardo ai debiti verso 
clientela ove si informava di un progressivo trasferi-
mento della raccolta da diretta a indiretta.

Dall'altro lato si evidenzia la diminuzione della voce 
“M) Altri servizi”, sottovoce finanziamenti. 
In particolare, in tale voce, figurano € 836.450 per 
altri incassi sul portafoglio crediti pro-soluto origi-
nato dalle società prodotto del Gruppo Delta. Tali 
incassi si perfezionano quando un cliente estingue 
anticipatamente la propria posizione debitoria per-
tanto non presentano il carattere della continuità.
L'importo è in netta contrazione per il fatto che ci tro-
viamo con un portafoglio di crediti che ormai sta 
giungendo alla sua estinzione. 

22.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 50 “COMMISSIONI PASSIVE”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Garanzie ricevute 7.650 10.627 -2.977 -28,01%

B) Derivati su crediti 0 0 0  

C) Servizi di investimento 201.912 177.466 24.446 13,78%

C.1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1) 0 0 0  

C.2 esecuzione di ordini (lett.D2) 41.324 12.369 28.955 234,09%

C.3 gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett.D4) 160.588 165.097 -4.509 -2,73%

 - portafoglio proprio 37.238 32.909 4.329 13,15%

  - portafoglio di terzi 123.350 132.188 -8.838 -6,69%

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 34.772 111.899 -77.127 -68,93%

F) Altri servizi: 855.887 809.930 45.957 5,67%

  - servizio estero 26.113 39.763 -13.650 -34,33%

  - carte di credito 662.288 660.128 2.160 0,33%

 - bancomat 154.884 93.863 61.021 65,01%

  - altro 12.602 16.176 -3.574 -22,09%

Totale 1.100.221 1.109.922 -9.701 -0,87%

23 PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE

23.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 60 “PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE”

A1. Rivalutazioni 561.562 0 0

A2. Svalutazioni -351.780 0 0

B. Altri profitti/perdite 1.179.859 86.773 0

1. Titoli di Stato -79.604   

2. Altri strumenti finanziari di debito 1.043.367   

3. Strumenti finanziari di capitale 425.878   

4. Contratti derivati su strumenti finanziari 0   

Voci / Operazioni Operazioni su Operazioni Altre operazioni

strumenti su valute

finanziari

Totale 1.389.641 86.773 0

Le voci A1 e A2 derivano dalla valutazione dei titoli del 
portafoglio non immobilizzato effettuate al 31.12; gli 
altri profitti derivano dall'attività di trading/rimborso 
perfezionatasi nel corso dell'esercizio.

Per le ulteriori informazioni qualitative e quantita-
tive sul personale 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 com-
pensi corrisposti a amministratori e sindaci. 

24 LE SPESE AMMINISTRATIVE

24.1 NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA

Media Numero Numero 

al 31/12/13 al 31/12/12

A) Dirigenti 11 10 12

B) Quadri direttivi 27,5 27 28

C) Restante personale 105,5 103 109

C.1 impiegati 101,5 99 105

C.2 altro personale 4 4 4

Totale 144 140 149

DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE A) “SPESE PER IL PERSONALE”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Retribuzioni 7.533.657 7.908.718 -375.061 -4,74%

B) Oneri sociali 1.931.498 2.061.131 -129.633 -6,29%

C) Indennità di fine servizio 730.501 822.529 -92.028 -11,19%

D) Apporti al fondo pensione 1.108.277 1.041.559 66.718 6,41%

E) Altri oneri 148.398 167.518 -19.120 -11,41%

F) Compensi amministratori e sindaci 340.463 459.724 -119.261 -25,94%

Totale 11.792.794 12.461.179 -668.385 -5,36%

24.2 DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE B) “ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Assicurazioni 311.928 336.676 -24.748 -7,35%

B) Pubblicità 363.570 425.194 -61.624 -14,49%

C) Onorari e consulenze 3.038.042 6.160.543 -3.122.501 -50,69%

D) Manutenzioni immobili, mobili, macchine e attrezzature 1.057.565 1.098.854 -41.289 -3,76%

E) Cancelleria, stampati, libri e giornali 88.844 96.063 -7.219 -7,51%

F) Postali e telefoniche 217.226 321.491 -104.265 -32,43%

G) Luce, acqua e gas 224.090 217.809 6.281 2,88%

H) Contributi associativi 399.068 418.317 -19.249 -4,60%

I) Elaborazione dati 1.440.970 1.570.027 -129.057 -8,22%

L) Elaborazioni presso terzi 365.597 361.548 4.049 1,12%

M) Servizi telematici 781.021 906.973 -125.952 -13,89%

N) Elargizioni 40.380 86.709 -46.329 -53,43%

O) Fitti e canoni passivi 282.308 149.820 132.488 88,43%

P) Pulizie locali 164.649 152.634 12.015 7,87%

Q) Trasporti vari 195.288 197.106 -1.818 -0,92%

R) Imposte e tasse 105.471 40.695 64.776 159,17%

S) Altre 265.594 254.652 10.942 4,30%

Totale 9.341.611 12.795.111 -3.453.500 -26,99%

E' continuata anche nel 2013 la politica di razionaliz-
zazione delle spese intrapresa già nell'esercizio pas-
sato. Ciò ha comportato una sostanziale riduzione 
dei costi amministrativi.

La contrazione più significativa è rappresentata 
dalla contrazione delle spese per onorari e consu-
lenze, diretta conseguenza della diminuzione delle 
spese legali e di advisory.
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25.3

31/12/13 31/12/12 Variazioni
assolute e %

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 "ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI"

 Accantonamento al Fondo rischi su crediti 20.922.446 69.341 20.853.105 30073,27% 

Totale 20.922.446 69.341 20.853.105 30073,27% 

La valutazione, ai fini della determinazione delle ret-
tifiche di valore sul portafoglio crediti pro-soluto ori-
ginato dalle società prodotto del Gruppo Delta, ha 
mostrato un valore di presumibile realizzo degli 
stessi crediti superiore a quanto stabilito dalle valu-
tazioni precedenti. Pertanto, poiché il bilancio deve 
rappresentare il presumibile valore di realizzo, si è 
reso necessario registrare una ripresa di valore pari a 
€ 18.729.853. Prudenzialmente si è ritenuto corretto 

presidiare comunque tali crediti e principalmente 
tutte le esposizioni rivenienti dal Gruppo Delta da 
eventuali rischi inattesi, pertanto il presente fondo è 
stato alimentato anche con un importo pari alla 
ripresa di valore sopracitata, unitamente 
all'esubero registrato, in sede di valutazione della 
congruità del valore di recupero della componente 
partecipativa relativa al gruppo Delta, nel Fondo Pro-
getto Italia.

25.5

31/12/13 31/12/12 Variazione

Analitiche Forfetarie Analitiche Forfetarie Importo  %

A) Totale svalutazioni crediti per cassa 33.920.967 752.275 143.756.031 45.370.153 -154.452.942 -81,67%

A.1 svalutazione crediti - sofferenza 12.515.406 0 12.504.765 0 10.641 0,09%

A.2 svalutazione crediti - incagli 806.170 0 18.268.337 0 -17.462.167 -95,59%

A.2 bis svalutazione crediti collegati a Delta 0 0 78.084.869 0 -78.084.869 -100,00%

A.3 svalutazione crediti - altri 

(in bonis e scaduti/sconfinanti) 20.599.391 752.275 34.898.060 45.370.153 -58.916.547 -73,40%

B) Totale perdite su crediti per cassa 7.925 0 2.173.469 0 -2.165.544 -99,64%

B.1 sofferenze 2.434 0 0 0 2.434  

B.2 incagli 0 0 0 0 0  

B.3 altri (in bonis e scaduti/sconfinanti) 5.491 0 2.173.469 0 -2.167.978 -99,75%

Totale rettifiche di valore su 

crediti per cassa 33.928.892 752.275 145.929.500 45.370.153 -156.618.486 -81,87%

C) Totale accantonamenti per 

garanzie ed impegni 10.001 25.718 12.908.374 0 -12.872.655 -99,72%

C.1 garanzie 10.001 25.718 12.908.374 0 -12.872.655 -99,72%

C.2 impegni 0 0 0 0 0  

DIVERSE TIPOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO

Totale 33.938.893 777.993 158.837.874 45.370.153 -169.491.141 -83,00%

  34.716.886  204.208.027  0,00%

25.4

31/12/13 31/12/12 Variazioni

Importo  %

A) Rettifiche di valore su crediti 34.681.168 191.299.653 -156.618.485 -81,87%

di cui:     

  - rettifiche forfetarie per rischio paese 46.235 371 45.864 12362,26%

   - altre rettifiche forfetarie 706.040 45.369.782 -44.663.742 -98,44%

B) Accantonamenti per garanzie ed impegni 35.718 12.908.374 -12.872.656 -99,72%

  di cui:     

  - accantonamenti forfetari per rischio paese 0 0 0  

  - altri accantonamenti forfetari 25.718 0 25.718  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 "RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE E IMPEGNI”

Totale 34.716.886 204.208.027 -169.491.141 -83,00%

La razionalizzazione dei contratti di telefonia, ini-
ziata nell'esercizio precedente, unitamente alla ridu-
zione della documentazione inviata per posta ordi-
naria sostituita dalla disponibilità fornita ad ogni 
cliente sottoscrittore di un contratto di web-
banking, il Welly, di poter consultare direttamente 
on-line tutti i suoi documenti, ha contribuito a 
ridurre ulteriormente le spese telefoniche e postali.
Le voci delle elaborazioni dati e dei servizi telematici 
presentano una sensibile riduzione generata dalla 
rinegoziazione dei contratti con il servicer. Per 
quanto concerne l'incremento della voce fitti e cano-

ni, essa dipende principalmente dal fatto che a fonte 
dell'adozione del nuovo sistema informatico è stato 
necessario sostituire l'hardware principale che 
CRSM però non ha acquistato direttamente, ma ha 
noleggiato dal proprio centro servizi. Quest'ultimo 
garantisce a CRSM un determinato e costante livello 
qualitativo delle attrezzature sollevando quindi 
CRSM dall'impegno delle manutenzioni periodiche.
L' incremento della voce imposte e tasse è generata 
dal pagamento dell'imposta straordinaria sugli 
immobili.

25 LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI

25.1

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Immobilizzazioni immateriali   

A.1 oneri pluriennali 666.994 623.054 43.940 7,05%

 - di cui su beni concessi in leasing 0 0 0  

Totale 666.994 623.054 43.940 7,05%

B) Immobilizzazioni materiali   

B.1 immobili 3.422.246 3.607.411 -185.165 -5,13%

  - di cui su beni concessi in leasing 1.930.521 2.071.727 -141.206 -6,82%

B.2 mobili e arredi 15.806 42.816 -27.010 -63,08%

B.3 automezzi e attrezzature e macchine 1.740.206 1.105.402 634.804 57,43%

  - di cui su beni concessi in leasing 1.232.348 862.218 370.130 42,93%

Totale 5.178.258 4.755.629 422.629 8,89%

COMPOSIZIONE DELLE VOCI 100-110 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI"

Totale 5.845.252 5.378.683 466.569 8,67%

L' incremento degli ammortamenti è riconducibile in 
parte all'accensione di nuovi contratti di leasing e in 
parte all'acquisizione di un aeromobile dalla parteci-

pata Carifin S.p.A. in liquidazione volontaria, come 
già dettagliato in calce alla tabella "8.1 movimenta-
zioni della voce 90 "immobilizzazioni materiali".

25.2

31/12/13 31/12/12 Variazione
Importo  %

Accantonamenti per rischi ed oneri:    

A) Fondi di quiescenza 0 0 0  

B) Fondi imposte e tasse 0 0 0  

C) Altri fondi: 3.208.106 23.503.000 -20.294.894 -86,35%

  - fondo disponibile "G. Reffi" 3.350 3.000 350 11,67%

   - fondo progetto Italia 0 22.000.000 -22.000.000 -100,00%

 - fondo oneri da liquidare 2.105.017 1.500.000 605.017 40,33%

- fondo svalutazione crediti impliciti leasing 76.739 0 76.739  

  - fondo a copertura rischi eventuali su partecipate 1.023.000 0 1.023.000  

 - fondo per rinnovi contrattuali 0 0 0  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 "ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI”

Totale 3.208.106 23.503.000 -20.294.894 -86,35%

I dettagli circa gli accantonamenti ai Fondi rischi e 
oneri sono stati esplicitati in calce alle tabelle di 
movimentazione dei fondi stessi, alle quali si 
rimanda per la debita informativa.

Le rettifiche di valore sui crediti sono gestite analiti-
camente su tutte le posizioni a sofferenza e ad inca-
glio. Per gli scaduti e sconfinati, la valutazione anali-
tica è effettuata sulle esposizioni che superano l'1% 

del Patrimonio di Vigilanza, avendo cura inoltre che 
l'aggregato dei crediti scaduti e sconfinati sui quali 
sono effettuate le valutazioni forfetarie non supe-
rino comunque il 10% del Patrimonio di Vigilanza. In 
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25.3

31/12/13 31/12/12 Variazioni
assolute e %

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 "ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI"

 Accantonamento al Fondo rischi su crediti 20.922.446 69.341 20.853.105 30073,27% 

Totale 20.922.446 69.341 20.853.105 30073,27% 

La valutazione, ai fini della determinazione delle ret-
tifiche di valore sul portafoglio crediti pro-soluto ori-
ginato dalle società prodotto del Gruppo Delta, ha 
mostrato un valore di presumibile realizzo degli 
stessi crediti superiore a quanto stabilito dalle valu-
tazioni precedenti. Pertanto, poiché il bilancio deve 
rappresentare il presumibile valore di realizzo, si è 
reso necessario registrare una ripresa di valore pari a 
€ 18.729.853. Prudenzialmente si è ritenuto corretto 

presidiare comunque tali crediti e principalmente 
tutte le esposizioni rivenienti dal Gruppo Delta da 
eventuali rischi inattesi, pertanto il presente fondo è 
stato alimentato anche con un importo pari alla 
ripresa di valore sopracitata, unitamente 
all'esubero registrato, in sede di valutazione della 
congruità del valore di recupero della componente 
partecipativa relativa al gruppo Delta, nel Fondo Pro-
getto Italia.

25.5

31/12/13 31/12/12 Variazione

Analitiche Forfetarie Analitiche Forfetarie Importo  %

A) Totale svalutazioni crediti per cassa 33.920.967 752.275 143.756.031 45.370.153 -154.452.942 -81,67%

A.1 svalutazione crediti - sofferenza 12.515.406 0 12.504.765 0 10.641 0,09%

A.2 svalutazione crediti - incagli 806.170 0 18.268.337 0 -17.462.167 -95,59%

A.2 bis svalutazione crediti collegati a Delta 0 0 78.084.869 0 -78.084.869 -100,00%

A.3 svalutazione crediti - altri 

(in bonis e scaduti/sconfinanti) 20.599.391 752.275 34.898.060 45.370.153 -58.916.547 -73,40%

B) Totale perdite su crediti per cassa 7.925 0 2.173.469 0 -2.165.544 -99,64%

B.1 sofferenze 2.434 0 0 0 2.434  

B.2 incagli 0 0 0 0 0  

B.3 altri (in bonis e scaduti/sconfinanti) 5.491 0 2.173.469 0 -2.167.978 -99,75%

Totale rettifiche di valore su 

crediti per cassa 33.928.892 752.275 145.929.500 45.370.153 -156.618.486 -81,87%

C) Totale accantonamenti per 

garanzie ed impegni 10.001 25.718 12.908.374 0 -12.872.655 -99,72%

C.1 garanzie 10.001 25.718 12.908.374 0 -12.872.655 -99,72%

C.2 impegni 0 0 0 0 0  

DIVERSE TIPOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO

Totale 33.938.893 777.993 158.837.874 45.370.153 -169.491.141 -83,00%

  34.716.886  204.208.027  0,00%

25.4

31/12/13 31/12/12 Variazioni

Importo  %

A) Rettifiche di valore su crediti 34.681.168 191.299.653 -156.618.485 -81,87%

di cui:     

  - rettifiche forfetarie per rischio paese 46.235 371 45.864 12362,26%

   - altre rettifiche forfetarie 706.040 45.369.782 -44.663.742 -98,44%

B) Accantonamenti per garanzie ed impegni 35.718 12.908.374 -12.872.656 -99,72%

  di cui:     

  - accantonamenti forfetari per rischio paese 0 0 0  

  - altri accantonamenti forfetari 25.718 0 25.718  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 "RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE E IMPEGNI”

Totale 34.716.886 204.208.027 -169.491.141 -83,00%

La razionalizzazione dei contratti di telefonia, ini-
ziata nell'esercizio precedente, unitamente alla ridu-
zione della documentazione inviata per posta ordi-
naria sostituita dalla disponibilità fornita ad ogni 
cliente sottoscrittore di un contratto di web-
banking, il Welly, di poter consultare direttamente 
on-line tutti i suoi documenti, ha contribuito a 
ridurre ulteriormente le spese telefoniche e postali.
Le voci delle elaborazioni dati e dei servizi telematici 
presentano una sensibile riduzione generata dalla 
rinegoziazione dei contratti con il servicer. Per 
quanto concerne l'incremento della voce fitti e cano-

ni, essa dipende principalmente dal fatto che a fonte 
dell'adozione del nuovo sistema informatico è stato 
necessario sostituire l'hardware principale che 
CRSM però non ha acquistato direttamente, ma ha 
noleggiato dal proprio centro servizi. Quest'ultimo 
garantisce a CRSM un determinato e costante livello 
qualitativo delle attrezzature sollevando quindi 
CRSM dall'impegno delle manutenzioni periodiche.
L' incremento della voce imposte e tasse è generata 
dal pagamento dell'imposta straordinaria sugli 
immobili.

25 LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI

25.1

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Immobilizzazioni immateriali   

A.1 oneri pluriennali 666.994 623.054 43.940 7,05%

 - di cui su beni concessi in leasing 0 0 0  

Totale 666.994 623.054 43.940 7,05%

B) Immobilizzazioni materiali   

B.1 immobili 3.422.246 3.607.411 -185.165 -5,13%

  - di cui su beni concessi in leasing 1.930.521 2.071.727 -141.206 -6,82%

B.2 mobili e arredi 15.806 42.816 -27.010 -63,08%

B.3 automezzi e attrezzature e macchine 1.740.206 1.105.402 634.804 57,43%

  - di cui su beni concessi in leasing 1.232.348 862.218 370.130 42,93%

Totale 5.178.258 4.755.629 422.629 8,89%

COMPOSIZIONE DELLE VOCI 100-110 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI"

Totale 5.845.252 5.378.683 466.569 8,67%

L' incremento degli ammortamenti è riconducibile in 
parte all'accensione di nuovi contratti di leasing e in 
parte all'acquisizione di un aeromobile dalla parteci-

pata Carifin S.p.A. in liquidazione volontaria, come 
già dettagliato in calce alla tabella "8.1 movimenta-
zioni della voce 90 "immobilizzazioni materiali".

25.2

31/12/13 31/12/12 Variazione
Importo  %

Accantonamenti per rischi ed oneri:    

A) Fondi di quiescenza 0 0 0  

B) Fondi imposte e tasse 0 0 0  

C) Altri fondi: 3.208.106 23.503.000 -20.294.894 -86,35%

  - fondo disponibile "G. Reffi" 3.350 3.000 350 11,67%

   - fondo progetto Italia 0 22.000.000 -22.000.000 -100,00%

 - fondo oneri da liquidare 2.105.017 1.500.000 605.017 40,33%

- fondo svalutazione crediti impliciti leasing 76.739 0 76.739  

  - fondo a copertura rischi eventuali su partecipate 1.023.000 0 1.023.000  

 - fondo per rinnovi contrattuali 0 0 0  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 "ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI”

Totale 3.208.106 23.503.000 -20.294.894 -86,35%

I dettagli circa gli accantonamenti ai Fondi rischi e 
oneri sono stati esplicitati in calce alle tabelle di 
movimentazione dei fondi stessi, alle quali si 
rimanda per la debita informativa.

Le rettifiche di valore sui crediti sono gestite analiti-
camente su tutte le posizioni a sofferenza e ad inca-
glio. Per gli scaduti e sconfinati, la valutazione anali-
tica è effettuata sulle esposizioni che superano l'1% 

del Patrimonio di Vigilanza, avendo cura inoltre che 
l'aggregato dei crediti scaduti e sconfinati sui quali 
sono effettuate le valutazioni forfetarie non supe-
rino comunque il 10% del Patrimonio di Vigilanza. In 
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Per maggiore chiarezza, si allega il dettaglio delle 
svalutazioni sulle partecipazioni in imprese del grup-

25.7

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

Rettifiche di valore 4.490.497 35.775.707 -31.285.210 -87,45%

- di cui su partecipazioni 0 0 0  

 - di cui su partecipazioni in imprese del gruppo 4.373.945 18.540.837 -14.166.892 -76,41%

   - di cui su altri strumenti finanziari di capitale 0 0 0  

   - di cui su strumenti finanziari di debito 116.552 17.234.870 -17.118.318 -99,32%

   - di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

Totale svalutazioni su partecipazioni 4.373.945 18.540.837

Sviluppo Investimenti Estero S.p.A 373.946 1.903.853

Fingroup S.p.A. in liquidazione volontaria  0 136.984

Banka Kovanica d.d. 3.999.999 16.500.000

25.8 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 170 "RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

31/12/13 31/12/12 Variazione

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

Nel 2013 il Fondo Progetto Italia, alimentato nel pas-
sato esercizio per € 22.000.000, è stato interamente 
utilizzato e, tale utilizzo, ha generato sopravve-
nienze attive di pari importo. Esse sono state imme-
diatamente riallocate nella svalutazione delle poste 
dell'attivo corrispondenti all'esposizione nei con-

fronti di River Holding S.p.A. e nell'accantonamento 
prudenziale al Fondo rischi su crediti.
Per un maggior dettaglio si riepiloga di seguito la 
composizione della voce F) Utilizzo Fondo Progetto 
Italia e la successiva destinazione delle poste.

Dettaglio delle poste derivanti Destinazione delle Origine delle

dall’utilizzo del Fondo Progetto Italia rettifiche rettifiche

Rettifica di valore del Credito River Holding S.p.A. 20.599.391 Crediti verso clientela Fondo Progetto Italia

Acc.to al Fondo Rischi su crediti 1.400.609 Fondo Rischi su crediti Fondo Progetto Italia

Totale 22.000.000

ogni caso, sono sottoposte a verifica analitica le posi-
zioni per le quali si ravvisino anomalie o rischi di cre-
dito particolari ancorché non si rilevino le condizioni 
per una loro appostazione fra i crediti dubbi. Se dalla 
valutazione non emergono fattori di criticità esse 
sono poi svalutate secondo i criteri previsti per la cor-
rispondente categoria di crediti e dettagliati nella 
"sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione". In 
caso contrario sono svalutate analiticamente, e 
l'eventuale rettifica di valore, trova collocazione 
nella voce A.3 svalutazione crediti - altri analitica.
Quindi solo i crediti sottoposti a valutazione di tipo 
analitico, rilevano da un esercizio ad un altro la 
ripresa o l'ulteriore rettifica di valore. Per tutti i cre-
diti sottoposti a valutazione di tipo collettivo è con-
tabilizzato solo l'eventuale sbilancio fra rettifiche e 
riprese della corrispondente classe di aggregazione 
collettiva pur disponendo, per ciascuna posizione, 

del valore complessivo della svalutazione applicata. 
Per quanto riguarda le cessioni pro-soluto, esse 
sono svalutate secondo una percentuale di perdita 
complessiva calcolata e applicata a tutte le cessioni 
indipendentemente dalla classificazione del credi-
to. L'attenta valutazione delle stesse, per il cui det-
taglio si rimanda alla Relazione sulla gestione al para-
grafo “Effetti del Piano di Ristrutturazione del 
Gruppo Delta”, è pertanto presidiata mediante 
l'intervento di un valutatore esterno, come com-
mentato in calce alla tabella 3.3., cui si rinvia.
Alla luce di quanto già riportato nelle tabelle relative 
ai crediti verso la clientela circa i criteri di classifica-
zione dei saldi, la sottovoce A.3 svalutazione altri 
analitiche corrisponde all'importo dell'attribuzione 
all'esposizione di River Holding S.p.A. di quanto in 
precedenza accantonato al Fondo Progetto Italia 
relativamente al costo AGE.

25.6

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

Riprese di valore 20.297.708 1.127.632 19.170.076 1700,03%

- di cui su sofferenze 612.566 456.881 155.685 34,08%

- di cui su incagli 69.861 220.905 -151.044 -68,38%

 - di cui su altri crediti 19.615.281 449.846 19.165.435 4260,44%

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 "RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU ACCANTONAMENTI 

PER GARANZIE ED IMPEGNI"

Nella presente voce figurano anche le riprese di 
valore sulle garanzie per € 7.180.

po, per la quale sono già stati forniti dettagli in calce 
alla tabella 6.5.

Fra i recuperi e rimborsi vari, l'importo di maggior 
rilievo è rappresentato dal recupero di spese legali 
su posizioni in sofferenza per € 537.264, unitamente 
al canone di locazione dell'aeromobile, di cui alla 
voce “immobilizzazioni materiali” per € 107.598. 

26 ALTRE VOCI DI CONTO ECONOMICO

26.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 "ALTRI PROVENTI DI GESTIONE”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

Canoni di locazione finanziaria 3.162.869 2.933.945 228.924 7,80%

Fitti attivi 185.226 203.059 -17.833 -8,78%

Canoni di utilizzo software partecipate 50.000 50.000 0 0,00%

Recuperi e rimborsi vari 882.746 466.510 416.236 89,22%

Totale 4.280.841 3.653.514 627.327 17,17%

I canoni di locazione finanziaria risultano in leggera 
crescita per effetto dell'ulteriore incremento, 
rispetto all'esercizio, dei valori in locazione finanzia-
ria.

26.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 80 "ALTRI ONERI  DI GESTIONE”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

Altri oneri di gestione 28.691 21.172 7.519 35,51%

26.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 190 "PROVENTI STRAORDINARI”

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Recupero crediti 1.075.808 142.231 933.577 656,38%

B) Cause attive 158.106 0 158.106  

C) Plusvalenze da cessione di beni 15.164 70 15.094 21562,86%

D) Proventi da cessioni/rimborsi  partecipazioni 976.149 63.800 912.349 1430,01%

E) Recuperi vari 903.428 1.691.016 -787.588 -46,57%

F) Utilizzo fondo Progetto Italia per svalutazioni 22.000.000 50.000.000 -28.000.000 -56,00%

G) Recuperi commissioni 1.931 12.732 -10.801 -84,83%

H) Rimborso titolo svalutato 845.492 2.936.000 -2.090.508 -71,20%

I) Altre sopravvenienze 608.426 0 608.426  

L) Utili da vendita/rimborso titoli immobilizzati 2.030.102 1.430.377 599.725 41,93%

M) Rilascio a c/economico fondi 24.630.408 0 24.630.408  

   - di cui per costo Age 20.000.000 0 20.000.000  

  - di cui  per rimborso a River Holding S.p.A. 4.599.391 0 4.599.391  

Totale 28.691 21.172 7.519 35,51%

Totale 53.245.014 56.276.226 -3.031.212 -5,39%
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Per maggiore chiarezza, si allega il dettaglio delle 
svalutazioni sulle partecipazioni in imprese del grup-

25.7

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

Rettifiche di valore 4.490.497 35.775.707 -31.285.210 -87,45%

- di cui su partecipazioni 0 0 0  

 - di cui su partecipazioni in imprese del gruppo 4.373.945 18.540.837 -14.166.892 -76,41%

   - di cui su altri strumenti finanziari di capitale 0 0 0  

   - di cui su strumenti finanziari di debito 116.552 17.234.870 -17.118.318 -99,32%

   - di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

Totale svalutazioni su partecipazioni 4.373.945 18.540.837

Sviluppo Investimenti Estero S.p.A 373.946 1.903.853

Fingroup S.p.A. in liquidazione volontaria  0 136.984

Banka Kovanica d.d. 3.999.999 16.500.000

25.8 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 170 "RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

31/12/13 31/12/12 Variazione

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

Nel 2013 il Fondo Progetto Italia, alimentato nel pas-
sato esercizio per € 22.000.000, è stato interamente 
utilizzato e, tale utilizzo, ha generato sopravve-
nienze attive di pari importo. Esse sono state imme-
diatamente riallocate nella svalutazione delle poste 
dell'attivo corrispondenti all'esposizione nei con-

fronti di River Holding S.p.A. e nell'accantonamento 
prudenziale al Fondo rischi su crediti.
Per un maggior dettaglio si riepiloga di seguito la 
composizione della voce F) Utilizzo Fondo Progetto 
Italia e la successiva destinazione delle poste.

Dettaglio delle poste derivanti Destinazione delle Origine delle

dall’utilizzo del Fondo Progetto Italia rettifiche rettifiche

Rettifica di valore del Credito River Holding S.p.A. 20.599.391 Crediti verso clientela Fondo Progetto Italia

Acc.to al Fondo Rischi su crediti 1.400.609 Fondo Rischi su crediti Fondo Progetto Italia

Totale 22.000.000

ogni caso, sono sottoposte a verifica analitica le posi-
zioni per le quali si ravvisino anomalie o rischi di cre-
dito particolari ancorché non si rilevino le condizioni 
per una loro appostazione fra i crediti dubbi. Se dalla 
valutazione non emergono fattori di criticità esse 
sono poi svalutate secondo i criteri previsti per la cor-
rispondente categoria di crediti e dettagliati nella 
"sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione". In 
caso contrario sono svalutate analiticamente, e 
l'eventuale rettifica di valore, trova collocazione 
nella voce A.3 svalutazione crediti - altri analitica.
Quindi solo i crediti sottoposti a valutazione di tipo 
analitico, rilevano da un esercizio ad un altro la 
ripresa o l'ulteriore rettifica di valore. Per tutti i cre-
diti sottoposti a valutazione di tipo collettivo è con-
tabilizzato solo l'eventuale sbilancio fra rettifiche e 
riprese della corrispondente classe di aggregazione 
collettiva pur disponendo, per ciascuna posizione, 

del valore complessivo della svalutazione applicata. 
Per quanto riguarda le cessioni pro-soluto, esse 
sono svalutate secondo una percentuale di perdita 
complessiva calcolata e applicata a tutte le cessioni 
indipendentemente dalla classificazione del credi-
to. L'attenta valutazione delle stesse, per il cui det-
taglio si rimanda alla Relazione sulla gestione al para-
grafo “Effetti del Piano di Ristrutturazione del 
Gruppo Delta”, è pertanto presidiata mediante 
l'intervento di un valutatore esterno, come com-
mentato in calce alla tabella 3.3., cui si rinvia.
Alla luce di quanto già riportato nelle tabelle relative 
ai crediti verso la clientela circa i criteri di classifica-
zione dei saldi, la sottovoce A.3 svalutazione altri 
analitiche corrisponde all'importo dell'attribuzione 
all'esposizione di River Holding S.p.A. di quanto in 
precedenza accantonato al Fondo Progetto Italia 
relativamente al costo AGE.

25.6

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

Riprese di valore 20.297.708 1.127.632 19.170.076 1700,03%

- di cui su sofferenze 612.566 456.881 155.685 34,08%

- di cui su incagli 69.861 220.905 -151.044 -68,38%

 - di cui su altri crediti 19.615.281 449.846 19.165.435 4260,44%

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 "RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU ACCANTONAMENTI 

PER GARANZIE ED IMPEGNI"

Nella presente voce figurano anche le riprese di 
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La partecipata Towers fid S.A. ha restituito capitale 
sociale al socio unico CRSM che negli esercizi passati 
era stato parzialmente svalutato. La differenza fra il 
valore di iscrizione in bilancio e il rimborso avvenuto 
è registrato nella voce "Proventi da cessio-
ne/partecipazioni".
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 detta-
gliato 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.
Per ciò che riguarda la componente di rilascio a 
c/economico di fondi, si riporta quanto già specifi-
cato alla voci dei crediti verso clientela ovvero            
€ 20.000.000 sono relativi alla escussione della 
garanzia per parte del costo Age. In chiusura del pre-
cedente esercizio, posto che ancora l'amministrazione 
straordinaria del gruppo Delta non era ancora con-
clusa, si era ritenuto opportuno rettificare i crediti di 
pari importo posto che non sarebbero stati corrispo-

sti incassi fino a concorrenza dell'ammontare escus-
so. Per ragioni di opportunità e di corretta contabi-
lizzazione si è successivamente stabilito che fosse 
necessario ricevere gli incassi dovuti e corrispon-
dere l'importo escusso in 6 tranche, in concomi-
tanza alla ricezione degli incassi. Pertanto è stato 
diminuito l'ammontare delle rettifiche in contropar-
tita alle sopravvenienze attive. Contestualmente si 
è registrata una sopravvenienza passiva, pari 
all'importo escusso e iscritto un debito di pari 
importo verso le due società prodotto Plusvalore 
S.p.A. e Carifin Italia S.p.A. entrambe in liquidazione 
volontaria.
Inoltre sono inclusi € 4.599.391 relativi al rimborso a 
River Holding del valore del titolo Deltabanca rico-
nosciuto a CRSM invece che a Sedicibanca. Infatti il 
titolo in questione non era stato sottoscritto intera-
mente da CRSM e Sedicibanca aveva già rimborsato 
i clienti sottoscrittori pur riconoscendo il credito a 
CRSM nei valori previsti dall'Accordo. Parimenti, fra 
gli oneri straordinari si ritrova una identica posta di 
costo con contropartita l'assolvimento del debito 
verso Riverholding S.p.A..

In merito alle variazioni rispetto all'esercizio 
precedente, si rileva come esse dipendano dalla 
voce “D) costo Age” e “H Altre partite” che 
includono poste dettagliate analiticamente alla 
tabella precedente. 

Anche per la voce perdite da vendita titoli 
immobilizzati si rimanda a quanto già indicato nella 
tabella 26.3. 

Parte D
Altre informazioni

27 GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI

27.1 COMPENSI

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

A) Amministratori 260.463 379.724 -119.261 -31,41%

B) Sindaci 80.000 80.000 0 0,00%

Totale 340.463 459.724 -119.261 -25,94%

Gli amministratori di Cassa di Risparmio non sono 
beneficiari di altre remunerazioni e fringe benefits.

La polizza RC professionale per gli Amministratori è 
stipulata nell'interesse di CRSM.

26.4

31/12/13 31/12/12 Variazioni

Importo  %

A) Rimborso interessi, commissioni e varie 42.842 142.918 -100.076 -70,02%

B) Accordi transattivi/sentenze 165.000 32.000 133.000 415,63%

C) Ripianamento perdite partecipate 0 0 0  

D) Costo Age 20.000.000 0 20.000.000  

E) Ritenute su proventi esteri a.p. 137.440 289.379 -151.939 -52,51%

F) Rimborsi a clienti 12.718 0 12.718  

G) Perdite da vendita titoli immobilizzati 0 17.915 -17.915 -100,00%

H) Perdite da cessioni/liquidazione partecipazioni 3.851 0 3.851  

I) Dismissione di beni 271.438 55.393 216.045 390,02%

H) Altre partite 4.692.426 758.294 3.934.132 518,81%

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 200 "ONERI STRAORDINARI”

Totale 25.325.715 1.295.899 24.029.816 1854,30%

IMPOSTE

31/12/13 31/12/12 Variazione

Importo  %

Imposta sostitutiva pagata Ex art.40 legge 150/2012 0 -5.797.695 5.797.695 -100,00% 

Credito lordo per perdite fiscali pregresse 0 65.707.211 -65.707.211 -100,00% 

Totale 0 -59.909.516 -59.909.516  -100,00%

Il saldo della voce imposte sul reddito dell'esercizio 
presenta una variazione di € 59.909.516. Infatti nel 
2012 CRSM ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 
40 della Legge Finanziaria 2013 (Legge n. 150 del 
2012). Essa derogava al regime ordinario di cui 
all'art. 21 della Legge n. 91/1984 permettendo il 

riporto integrale (100%) delle perdite fiscali pre-
gresse relative al quadriennio 2009-2012, senza 
alcun limite di tempo. Per ulteriori informazioni si 
rimanda ai commenti in calce alla tabella 9.1 “Altre 
attività”.

ph: lucianotomasinstudio
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Allegato 1- Rendiconto Finanziario dell’esercizio 2013
Importi all’unità di Euro

Relazione del
Collegio sindacale

FONDI GENERATI E RACCOLTI 31/12/2013 31/12/2012 FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI 31/12/2013 31/12/2012

FONDI GENERATI DALLA GESTIONE:  RIPRESE DI VALORE ED UTILIZZO DI

198.640.506 66.551.037  FONDI GENERATI DALLA GESTIONE: 263.977.016 61.423.240 

Utile (perdita) d'esercizio (36.168.448) (155.935.130)    

Accantonamento al fondo di quiescenza 841.206 738.723 Utilizzo fondo di quiescenza 640.300 802.663

Accantonamento TFR 687.977 737.154 Utilizzo fondo TFR 737.154 693.654

Accantonamento fondo rischi su crediti 20.922.446 69.341 Utilizzo fondi rischi su crediti 0 189.073

Accantonamento ai fondi per rischi e oneri 3.243.825 36.583.299 Utilizzo fondi rischi e oneri 23.962.696 50.533.530

Variazioni in aumento del fondo Variazioni in diminuzione 

svalutazione crediti 198.894.302 160.438.129 del fondo svalutazione crediti 238.636.866 9.204.320

Rettifiche di valore su immobilizzazioni

 materiali e immateriali 5.845.253 5.378.684   

 Rettifiche di valore su 

immobilizzazioni finanziarie del gruppo 4.373.945  18.540.837    

INCREMENTO DEI FONDI RACCOLTI: 15.002.740 40.030.651 INCREMENTO DEI FONDI IMPIEGATI: 165.153.115 705.761.912

      

Debiti verso banche 0 0 Cassa ed altri valori 0 1.256.846

Debiti verso la clientela 1.129.397 0 Crediti verso banche 60.067.376 0 

Debiti rappresentati Crediti verso la clientela 0 628.209.737

da strumenti finanziari   

Altre passività 13.872.916 0 Obbligazioni ed altri titoli di debito 80.808.394 0 

Ratei e risconti passivi   Azioni quote e altri titoli di capitale 1.743.423 9.705.262

Passività subordinate 427 40.030.651 Partecipazioni 9.558.258 0

   Partecipazioni in imprese del gruppo 2.225.213 8.469.345

   Immobilizzazioni materiali e immateriali 9.391.294 12.006.390

   Altre attività 1.359.157 46.114.332

   Ratei e Risconti attivi 0 0 

      

DECREMENTO DEI FONDI IMPIEGATI: 170.771.303 946.278.915 DECREMENTO DEI FONDI RACCOLTI: 78.695.701 335.675.451

      

Cassa ed altri valori 1.239.250 0 Debiti verso banche 35.858.945 155.616.609

Crediti verso banche 0 824.025.611 Debiti verso la clientela 0 19.911.050

Crediti verso la clientela 165.751.081 0 Debiti rappresentati da 

strumenti finanziari 42.596.967 140.864.774

Obbligazioni ed altri titoli di debito 0 118.779.155 Altre passività 0 19.222.902

Azioni quote e altri titoli di capitale   Ratei e risconti passivi 239.789 60.116

Partecipazioni 0 61.200 Passività subordinate 0 0

Partecipazioni in imprese del gruppo 0 0    

Immobilizzazioni materiali e immateriali 0 0    

Altre attività 0 0    

Ratei e Risconti attivi 3.780.972 3.412.949    

     

VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO: 123.411.283 50.000.000 VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO: 0 0

      

Incasso capitale sottoscritto e non versato 30.000.000 50.000.000    

Rafforzamento patrimoniale 85.000.000 0    

Riserva rivalutazione 8.411.283 0    

      

Totale fondi generati e raccolti 507.825.832 1.102.860.603 Totale fondi utilizzati e impiegati 507.825.832 1.102.860.603
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