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L’ECONOMIA MONDIALE

SCENARIO ECONOMICO 
E FINANZIARIO ITALIANO

Le condizioni dell'economia globale hanno registra-
to un lieve miglioramento nel corso del 2016: la cre-
scita globale si è andata gradualmente rafforzando 
dall'estate. Nel terzo trimestre del 2016 negli Stati 
Uniti il prodotto interno lordo (PIL) ha accelerato 
oltre il previsto, +3,5%, grazie soprattutto al contri-
buto delle esportazioni nette e della variazione delle 
scorte. Anche nelle altre economie avanzate la cre-
scita ha superato le attese. Nel Regno Unito essa si è 
mantenuta invariata nonostante le previsioni si 
attendessero una brusca frenata in seguito al risul-
tato del referendum sulla Brexit.
Nell'area dell'Euro la crescita prosegue a un ritmo 
moderato, pur se in graduale consolidamento gra-
zie, in primis, alla spinta proveniente dalle compo-
nenti interne della domanda. I rischi di deflazione si 
sono ridotti; l'inflazione è risalita in dicembre, ma 
quella di fondo rimane su livelli ancora bassi. Per 
mantenere le condizioni monetarie espansive ade-
guate ad assicurare l'aumento dell'inflazione, il Con-
siglio Direttivo della BCE ha esteso la durata del pro-
gramma di acquisto di titoli almeno fino a dicembre 
del 2017, o anche oltre se necessario. 

Continua la crescita moderata dell'economia italia-
na: considerando l'andamento della produzione 
industriale, quello dei consumi elettrici e quello del 
trasporto merci, tutti in crescita, e gli indicatori di 
fiducia delle imprese, che si collocano su valori ele-
vati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL è aumentato 

Lo scenario economico
di riferimento
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dello 0,4%: la variazione annua registrata per il 2016 
si attesta all'1%.

Il sistema paese sta continuando il processo di inter-
nalizzazione cercando di creare le condizioni per 
attrarre investimenti esteri. 
C'è stato un ritorno alla lieve crescita economica dal-
la profonda recessione di San Marino dal 2009-2014, 
durante il quale il PIL si è contratto di un terzo. Dati 
finali dei conti nazionali non sono ancora disponibili 
per il 2016, ma la crescita del PIL è stimata all'1,1%, 
in aumento rispetto allo 0,5% del 2015. Altri indica-
tori indicano un moderato rafforzamento del siste-
ma nel 2017. Fitch prevede una crescita del PIL 
dell'1,3% nel 2017 e 1,4% nel 2018,
La società di rating FITCH, a giugno 2017, ha declas-

1sato San Marino da BBB a BBB- con Outlook stable.  
La Relazione Economico Statistica, per il 2017 rileva 
la tendenza all'aumento dei consumi delle famiglie 
sammarinesi in territorio, +4,9%. 

2Nel Bollettino di Statistica , per fine 2016, si registra 
un calo, rispetto all'anno precedente, del numero  
delle imprese operanti nel territorio sammarinese, -
62 unità. Nei primi 6 mesi del 2017 viene rilevato un 
incremento delle imprese di 114 unità (5193 rispetto 
alle 5079 di dicembre 2016). 
L'inflazione registrata nel Paese risulta in linea con 
quella italiana, confermando una sostanziale sta-
gnazione dei prezzi, pertanto con valori ancora lon-
tani dall'obiettivo economico pari al 2%.
Il tasso di disoccupazione risulta pari all'8,50% a fine 
2016, sceso al 7,46% a giugno 2017. 

SCENARIO ECONOMICO E FINANZIARIO 
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

IL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO 
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Si premette che la Relazione sulla situazione attuale 
e sulle prospettive del sistema bancario sammarine-
se redatta dalla Banca Centrale di San Marino 
(BCSM) evidenzia che Il settore bancario di San Mari-
no, analizzato attentamente dalla stessa BCSM in 
tempi recenti attraverso le attività di Asset Quality 
Review, risulta essere in una situazione di forte crisi 
reddituale, patrimoniale e di liquidità. In tale ambi-
to, così come riportato nella citata Relazione, “….il 
Governo congiuntamente con l'Autorità di Vigilanza 
sta attuando alcune operazioni volte a sostenere il 
sistema bancario in linea con l'obiettivo di fondo di 
offrire la massima tutela ai risparmiatori, ai deposi-
tanti, ivi inclusi i detentori di strumenti di debito 
emessi dalle banche”. 

In tale contesto, così come riportato nella citata 
Relazione, la Banca Centrale ha avviato un percorso 
di evoluzione del sistema bancario con l'obiettivo di 
aumentarne la resilienza e la credibilità in ambito 
internazionale. Tale percorso include l'evoluzione 
dei requisiti regolamentari relativi alla classificazio-
ne e valutazione del credito e di definizione di requi-
siti patrimoniali, che si ispireranno ai principi inter-
nazionali quali Basilea 3 e gli IAS. In proposito, consi-
derata tale nuova prospettiva, Il Consiglio di Ammi-
nistrazione, insediatosi ad Aprile 2017, ha ritenuto 
opportuno procedere ad un'analisi approfondita 
degli attivi di Bilancio, nonché del sistema dei con-
trolli interni facendosi supportare da un'importante 

società di consulenza internazionale (RIA Grant 
Thornton S.p.A.).
I dati di sistema pubblicati da Banca Centrale della 

3Repubblica di San Marino , rilevano, al 31 dicembre 
2016 , impieghi lordi pari a € 3.310 mln e raccolta tota-
le pari a € 6.368 mln. Rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente si registra un calo di € 415 mln 
di impieghi verso clientela (-11,15%) ed un calo di sof-
ferenze lorde per € 177 mln (-22,94%): il rapporto sof-
ferenze lorde/impieghi lordi è passato dal 20,7% di 
dicembre 2015 al 18,0% di dicembre 2016. Nello stes-
so periodo, i volumi di raccolta totale registrano una 
contrazione di € 385 mln (-5,7%) di cui circa € 267 mln 
nella voce di raccolta diretta: nel 2016 sono conti-
nuati i deflussi connessi alla procedura di Voluntary 
Disclosure della clientela italiana, sia per il paga-
mento di sanzioni e spese, sia per il rimpatrio dei 
patrimoni.
Nell'ultimo trimestre del 2016, Banca Centrale della 
Repubblica di San Marino ha avviato una valutazio-
ne approfondita degli attivi (Asset Quality Review) 
sui portafogli crediti delle banche sammarinesi, uni-
tamente ad una analisi qualitativa delle pratiche di 
gestione del rischio e dei meccanismi di “governan-
ce”. Secondo quanto comunicato dallo stesso Presi-
dente, “obiettivo di Banca Centrale è di predisporre 
un piano chiaro e credibile di ripresa e crescita e di 
cessione dei crediti. Per la ricerca di soluzioni ver-
ranno fatte tutte le valutazioni di impatto necessa-

4rie e valutati i relativi scenari” . 
I dati di sistema riferiti a dicembre 2016 non consi-
derano eventuali variazioni intervenute in fase di 
approvazione di bilancio da parte delle banche.

ph: lucianotomasinstudio

Sistema Bancario Sammarinese

dic-13 dic-14 set-15 dic-15 set-16 dic-16 VAR a/a VAR a/a
SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA

Raccolta totale  7.164  7.335  7.006  6.753  6.496  6.368 -385 -5,70%

Impieghi lordi  4.194  3.976  3.817  3.726  3.471  3.310 -415 -11,15%

Patrimonio netto/totale attivo 8,8% 7,7% 7,1% 7,8% 7,7% 7,5%

Raccolta diretta  5.022  5.147  5.007  4.802  4.649  4.535 -267 -5,56%

Raccolta indiretta  2.142  2.188  1.998  1.951  1.847  1.833 -118 -6,05%

Gpm  191  229  229  208  198  204 -4 -1,87%

Titoli amministrati  1.951  1.959  1.742  1.723  1.632  1.619 -104 -6,05%

Di cui sofferenze lorde  619  722  751  772  627  595 -177 -22,94%

Sofferenze/impieghi lordi 11,8% 18,2% 19,7% 20,7% 18,1% 18,0%

Impieghi lordi / raccolta diretta 83,5% 77,3% 76,2% 77,6% 74,7% 73,0%

Totale attivo  6.042  6.048  5.797  5.656  5.445  5.306 -349 -6,18%

Patrimonio netto  530  466  413  442  421  399 -43 -9,72%

3Fonte: BCSM, Dati statistici sistema bancario al 31/12/2016
4Fonte: Relazione del Presidente di Banca Centrale - Aggiornamento sull'attività della BCSM, 4 Novembre 2016, sito internet BCSM

1Fonte: Fitch Ratings Press Release 5 giugno 2017
2Fonte: Bollettino di Statistica II Trimestre
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incremento delle imprese di 114 unità (5193 rispetto 
alle 5079 di dicembre 2016). 
L'inflazione registrata nel Paese risulta in linea con 
quella italiana, confermando una sostanziale sta-
gnazione dei prezzi, pertanto con valori ancora lon-
tani dall'obiettivo economico pari al 2%.
Il tasso di disoccupazione risulta pari all'8,50% a fine 
2016, sceso al 7,46% a giugno 2017. 

SCENARIO ECONOMICO E FINANZIARIO 
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

IL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO 
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Si premette che la Relazione sulla situazione attuale 
e sulle prospettive del sistema bancario sammarine-
se redatta dalla Banca Centrale di San Marino 
(BCSM) evidenzia che Il settore bancario di San Mari-
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tanti, ivi inclusi i detentori di strumenti di debito 
emessi dalle banche”. 
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opportuno procedere ad un'analisi approfondita 
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trolli interni facendosi supportare da un'importante 

società di consulenza internazionale (RIA Grant 
Thornton S.p.A.).
I dati di sistema pubblicati da Banca Centrale della 

3Repubblica di San Marino , rilevano, al 31 dicembre 
2016 , impieghi lordi pari a € 3.310 mln e raccolta tota-
le pari a € 6.368 mln. Rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente si registra un calo di € 415 mln 
di impieghi verso clientela (-11,15%) ed un calo di sof-
ferenze lorde per € 177 mln (-22,94%): il rapporto sof-
ferenze lorde/impieghi lordi è passato dal 20,7% di 
dicembre 2015 al 18,0% di dicembre 2016. Nello stes-
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nella voce di raccolta diretta: nel 2016 sono conti-
nuati i deflussi connessi alla procedura di Voluntary 
Disclosure della clientela italiana, sia per il paga-
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4rie e valutati i relativi scenari” . 
I dati di sistema riferiti a dicembre 2016 non consi-
derano eventuali variazioni intervenute in fase di 
approvazione di bilancio da parte delle banche.

ph: lucianotomasinstudio

Sistema Bancario Sammarinese

dic-13 dic-14 set-15 dic-15 set-16 dic-16 VAR a/a VAR a/a
SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA

Raccolta totale  7.164  7.335  7.006  6.753  6.496  6.368 -385 -5,70%

Impieghi lordi  4.194  3.976  3.817  3.726  3.471  3.310 -415 -11,15%

Patrimonio netto/totale attivo 8,8% 7,7% 7,1% 7,8% 7,7% 7,5%

Raccolta diretta  5.022  5.147  5.007  4.802  4.649  4.535 -267 -5,56%

Raccolta indiretta  2.142  2.188  1.998  1.951  1.847  1.833 -118 -6,05%

Gpm  191  229  229  208  198  204 -4 -1,87%

Titoli amministrati  1.951  1.959  1.742  1.723  1.632  1.619 -104 -6,05%

Di cui sofferenze lorde  619  722  751  772  627  595 -177 -22,94%

Sofferenze/impieghi lordi 11,8% 18,2% 19,7% 20,7% 18,1% 18,0%

Impieghi lordi / raccolta diretta 83,5% 77,3% 76,2% 77,6% 74,7% 73,0%

Totale attivo  6.042  6.048  5.797  5.656  5.445  5.306 -349 -6,18%

Patrimonio netto  530  466  413  442  421  399 -43 -9,72%

3Fonte: BCSM, Dati statistici sistema bancario al 31/12/2016
4Fonte: Relazione del Presidente di Banca Centrale - Aggiornamento sull'attività della BCSM, 4 Novembre 2016, sito internet BCSM

1Fonte: Fitch Ratings Press Release 5 giugno 2017
2Fonte: Bollettino di Statistica II Trimestre
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Evoluzione normativa

Nel contesto normativo sammarinese, nel corso del 
2016 sono state pubblicate numerose norme legi-
slative e disposizioni di vigilanza di interesse per il 
settore bancario, finanziario e, più in generale, eco-
nomico nazionale. 

Il Consiglio Grande e Generale ha introdotto 
nell'ordinamento sammarinese: 

in materia finanziaria il Decreto Legge 21 gennaio 
2016 n. 4 (in ratifica con emendamenti del Decreto 
Legge 30 dicembre 2015 n. 198) ad oggetto “Di-
sposizioni urgenti in materia di operatività finan-
ziaria”, che aggiorna la legislazione finanziaria 
sammarinese attraverso la previsione di nuovi stru-
menti contrattuali; 
sempre in materia finanziaria, il Decreto Delegato 
23 febbraio 2016 n. 17 (in ratifica con emendamen-
ti del Decreto Delegato 11 febbraio 2016 n. 13) ad 
oggetto “Emissione titoli del debito pubblico “Re-
pubblica di San Marino, tasso misto con cap, 23 
marzo 2026 ISIN: SM000A18X1M6”, ed il Decreto 
Delegato 4 maggio 2016 n. 55 (in ratifica con emen-
damenti del Decreto Delegato 18 aprile 2016 n. 48) 
ad oggetto “Emissione di titoli del debito pubblico 
“Repubblica di San Marino, tasso misto con cap, 31 
maggio 2026 ISIN: SM000A180MM1”, che hanno 
affidato ai Soggetti autorizzati all'esercizio delle 
attività riservate il collocamento dei titoli del debi-
to pubblico oggetto dei provvedimenti normativi; 
in materia antiriciclaggio il Regolamento 30 marzo 

2016 n.5 “Regolamento per il trasferimento delle 
somme di danaro presenti sui rapporti e sui libretti 
di deposito al risparmio al portatore di cui 
all'articolo 95 bis della legge 17 giugno 2008 n.92 e 
successive modifiche”; 
con alcuni impatti sempre in materia antiriciclag-

gio, la Legge 16 giugno 2016 n. 75 “Disposizioni in 
materia di associazionismo e volontariato" ed il 
Regolamento 24 agosto 2016 n. 14 attuativo 
dell'articolo 41, comma 1, lettera f) della Legge 1 
luglio 2015 n. 101 “Legge sulle Fondazioni”; 
in materia di scambio di informazioni, il Decreto 
Delegato 26 agosto 2016 n. 119 ad oggetto “Modi-
fica alla Legge 27 novembre 2015 n. 174 – Coopera-
zione fiscale internazionale”;

Inoltre, la Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino ha emanato:

Regolamento 2016-01 in materia di “Fondo di 
garanzia dei depositanti”, entrato in vigore il 31 
agosto 2016. Rientra nel novero dei provvedi-
menti attuativi della LISF, previsti dall'articolo 39 e 
trae la propria fonte legislativa nell'articolo 100 del-
la citata legge, nell'articolo 4 del Decreto Delegato 
n. 111 del 22 luglio 2011 e nell'articolo 56 della Leg-
ge n. 189 del 22 dicembre 2015. Fissa norme e pro-

?

?

?

?

?

?

cedure relative al funzionamento del Fondo di 
garanzia dei depositanti. Recepisce al contempo 
le disposizioni comunitarie in materia contenute 
all'interno della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 
2014, rientrante tra quelle da implementare 
nell'ordinamento sammarinese in virtù degli impe-
gni assunti dalla Repubblica di San Marino nei con-
fronti dell'Unione Europea con la sottoscrizione 
della vigente Convenzione Monetaria. 
Regolamento 2016-02 in materia di “Redazione 
del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato 
dei soggetti autorizzati”, entrato in vigore il 1° 
settembre 2016. Rientra nel novero dei provvedi-
menti attuativi previsti dalla LISF (Legge 17 
novembre 2005, n. 165). Disciplina la materia delle 
forme tecniche dei bilanci di impresa e dei bilanci 
consolidati dei soggetti autorizzati ad esercitare 
attività riservate. Uniforma le modalità di rappre-
sentazione degli elementi di bilancio per le impre-
se destinatarie del Regolamento, che sono formu-
late in recepimento della direttiva dell'Unione 
Europa 86/635/CEE e successive modifiche, anche 
al fine di preparare, progressivamente, il sistema 
finanziario all'applicazione dei principi IAS-IFRS. Il 
Regolamento in oggetto prevede l'obbligo di reda-
zione del Bilancio consolidato di Gruppo a partire 
dall'esercizio 2018. Per tale ragione CRSM non ha 
ancora provveduto, ad oggi, alla sua redazione.
Regolamento 2016-03 recante “Miscellanea 
degli interventi mirati di revisione alle vigenti 
disposizioni di vigilanza”, entrato in vigore il 1° 
novembre 2016. Consolida a livello normativo gli 
indirizzi interpretativi già espressi, nonché intro-
duce proroghe o norme esplicative. Armonizza 
omologhe discipline contenute nelle varie regola-
mentazioni di settore, aggiorna talune disposizio-
ni di vigilanza per effetto di modifiche sopravve-
nute al quadro normativo di riferimento. 
Regolamento 2016-04 in materia di “Segnala-
zioni di vigilanza delle imprese di assicurazione 
ramo vita”, entrato in vigore il 1° gennaio 2017. 
Riordina la frequenza di invio delle segnalazioni di 
vigilanza relative alle imprese assicurative sam-
marinesi ramo vita, nonché il relativo termine di 
inoltro. Include nelle predette segnalazioni di vigi-
lanza il prospetto relativo alla composizione della 
gestione separata.
Circolare n. 2016-01 ad oggetto “Obblighi infor-
mativi in materia di Centrale Rischi”, entrata in 
vigore il 24 marzo 2016. Aggiorna le disposizioni 
in materia di Centrale Rischi. 

Infine, la Agenzia di Informazione Finanziaria ha 
emanato: 

Istruzione n. 2016-01 ad oggetto “Dati e informa-
zioni che devono essere registrati e conservati ai 
sensi degli articoli 34 e 35 della Legge 17 giugno 
2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni”.

?

?

?

?

?
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CERBAIOLA

ROVERETA

SPORTELLO BANCARIO 
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CHIESANUOVA

ACQUAVIVA

DOMAGNANO

TORRACCIA

CHIESANUOVA

PRESENZA DELLA BANCA SUL TERRITORIO

I canali attraverso i quali l'attività è svolta sono rap-
presentati da:
- 13 sportelli di cui 11 filiali e due sportelli “distacca-

ti” presso i centri commerciali Azzurro e Atlante, 
quest'ultimo dotato di macchine self service;

- remote banking Welly per imprese, circa 1.200 utenti; 

La Cassa di Risparmio
di San Marino - CRSM

- internet banking Welly per clientela privata, circa 
5.500 utenti;

- utenti che hanno scaricato WellyApp oltre 2.750;
- 15 postazioni ATM classici, 5 casse self service e 2 

ATM evoluti multifunzione;
- 775 terminali POS, di cui 618 abilitati anche alla 

Smac.

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

Nel corso del 2016 è ulteriormente progredito il pro-
cesso di dotazione della Rete distributiva, di mac-
chine self service. Si sono dotate di sportelli cassa 

evoluti le filiali Borgo Maggiore, Rovereta e Gualdic-
ciolo, oltre alla dipendenza presente nel Centro com-
merciale Azzurro, ubicato tra Serravalle e Dogana.
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Principali azioni 
nel corso del 2016

Nel corso del 2016 la Banca, a seguito degli interven-
ti di patrimonializzazione previsti nel Piano Indu-
striale approvato a gennaio 2015, ha recuperato tem-
poraneamente il livello di adeguatezza patrimonia-
le richiesto dalla normativa di Vigilanza.
In termini di risultato lordo di gestione, pur dovendo 
sostenere il costo dello strumento ibrido di patrimo-
nializzazione e nonostante il peso rilevante 
dell'attivo non fruttifero collegato al gruppo Delta, 
si è mantenuta in linea con il 2015. 
Sul risultato finale d'esercizio hanno inciso le rettifi-
che emerse dall'analisi approfondita degli attivi di 
Bilancio, nonché del sistema dei controlli interni, 
commissionata dall'attuale Consiglio di Ammini-
strazione alla società di consulenza internazionale 
RIA Grant Thornton S.p.A..

Alla luce di tali approfondimenti sono emerse rettifi-
che di valore prudenziali che hanno riguardato:

Crediti verso clientela, ivi compresi i crediti di firma;
Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito;
Partecipazioni. 

Tali rettifiche, che incidono in modo significativo sul 
risultato di periodo e sul patrimonio netto della ban-
ca, rendono necessari ulteriori interventi di patri-
monializzazione volti al raggiungimento del livello 
minimo di capitale richiesto per l'esercizio 
dell'attività bancaria e dei livelli di adeguatezza 
patrimoniale richiesti dalla normativa di Vigilanza.

Pur con le limitazioni sopra esposte, la Banca ha con-
tinuato anche nel 2016 il suo percorso di progressivo 
recupero di marginalità, concentrandosi sulle leve 
operative a disposizione:

Riduzione del costo della raccolta e miglioramen-
to del margine di interesse;

?

?

?

?

? Miglioramento e potenziamento dei servizi alla 
clientela;
- Conclusi accordi, sulla base delle attuali facoltà 

regolamentari, per l'offerta di prodotti assicura-
zioni ramo danni;

- Proseguito il percorso di parziale automazione 
delle filiali introducendo in alcune di esse delle 
macchine evolute, che consentono di effettuare 
le operazioni più frequenti di sportello anche al 
di fuori dell'orario standard;

- Rafforzati i servizi consulenziali ai clienti con 
l'individuazione di Gestori Private dedicati alla 
gestione di patrimoni della principale clientela, 
individuata in base a una soglia dimensionale, 
che si vanno ad aggiungere alla rete già presente 
di Gestori Corporate;

- Avviato il progetto per l'attivazione del Custo-
mer Relationship Management (CRM) con 
l'obiettivo di agevolare l'attività di consulenza e 
servizio alla clientela;

- Costituita, in partnership con altre realtà banca-
rie sammarinesi, TP@y, società sammarinese 
specializzata in servizio carte di credito: nei pri-

(€ migliaia)

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

 17.856 

 14.719 

 3.154 

-17 

-17.592 

-1.808 

 634 

 898 

 2.706 

Interessi attivi  21.122  22.639  22.654 

- int att clientela  16.953  18.292  19.714 

- int att titoli  4.076  4.160  2.893 

- int att banche (al netto int.passivi)  93  188  48 

Interessi passivi -20.601 -25.694 -30.177 

di cui interessi passivi ibrido

Dividendi  678  427  1.217 

Margine di interesse  1.198 -2.628 -6.306 

Margine di interesse al netto int.pass.Ibrido  1.198 -2.628 -6.306 

mi mesi del 2017 sono state emesse e distribuite 
le prime carte di credito sammarinesi;

Forte attenzione ai costi sia del personale (conti-
nua il mancato turn-over), sia delle altre spese 
amministrative;
Focalizzazione sul recupero credito e rafforza-
mento del presidio sui crediti problematici, con 
l'obiettivo di riduzione dei crediti deteriorati, non-
ché di una gestione più efficiente delle posizioni 
con potenziale di riprese di valore (recuperi 2016 in 
crescita del 22% rispetto al 2015);
Mantenimento dei livelli di efficienza raggiunti in 
Banca Kovanica e presidio delle attività residuali 
nel gruppo Delta, tramite amministratori di nomi-
na CRSM;
Presidio e gestione dei rischi assunti e attenzione 
ai rischi da assumere, in considerazione del conte-
sto nazionale e internazionale e nel rispetto sia del-
la normativa esterna di riferimento, sia della nor-
mativa interna, in ambito credito e finanza, non-
ché linee guida in tema di rischi ed assorbimenti 
patrimoniali.

?

?

?

?

Struttura del gruppo e
andamento partecipazioni

L'assetto delle principali partecipazioni detenute da 
CRSM al 31/12/2016 è articolato secondo lo schema 
sotto riportato.

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

TP@Y S.p.A.

99,69%

100%

5%

50%

25%

100%

Nekretnine Plus D.O.O.

River Holding S.p.A.

Delta S.p.A

Agata Fid Srl

Rent Autonoleggio IN LIQUIDAZIONE

Sviluppo Investimenti Estero 
(SIE S.p.A.)

98,93%

100%

100%

10%

IN LIQUIDAZIONE

WD Cash

Banka Kovanica D.D.

CENTRO SERVIZI S.r.l.
25%

FACENTI PARTE DEL GRUPPO

ALTRE PRINCIPALI PARTECIPAZIONI

Nel corrente esercizio, così come negli esercizi prece-
denti, si proseguirà nell'obiettivo di focalizzare 
l'operatività sulle attività più redditizie e attuare rispar-
mi sia di risorse organizzative che economiche.

Si descrivono di seguito gli avvenimenti più impor-
tanti intervenuti nel corso del 2016. 

Banka Kovanica d.d. (partecipata al 99,69%), con 
sede a Varaždin (Croazia) 
Nell'esercizio 2016 la Banca registra un risultato di 
gestione di € 2,2 mln e un risultato netto di € 57 mila; va 
precisato che tali risultati riflettono extra rettifiche di 
valore e accantonamenti nell'importo di € 1,4 mln 
imposti dall'Autorità di vigilanza locale nell'ambito di 
una ispezione ordinaria per le finalità prudenziali del 
supervisore: escluse tali extra rettifiche di valore e 
accantonamenti su crediti e altri attivi (contratti in 
periodi precedenti), il risultato di gestione e il risultato 
netto risulterebbero, rispettivamente, di € 2,9 mln e € 
1,4 mln, a conferma della crescente redditività operati-
va della controllata, unitamente all'elevata copertura 
dei crediti deteriorati (NPL-coverage ratio tendente al 
75% al 31/12/2016).
La Banca, dunque, registra un patrimonio netto e un 
totale attivo di bilancio di, rispettivamente, € 14,5 mln 
e € 158,9 mln al 31/12/2016, sostanzialmente invariati 
rispetto all'esercizio precedente, per un coefficiente di 
adeguatezza patrimoniale totale Basel III-compliant di 
16,40%, superiore ai requisiti addizionali di capitale fis-
sati dall'Autorità di vigilanza locale.

In aderenza alle raccomandazioni di vigilanza del 
supervisore e alle indicazioni strategiche della capo-
gruppo, la Banca ha aggiornato il Piano industriale 
che, nel confermare e ulteriormente consolidare la 
natura di banca retail, riflette assunzioni economi-
che più conservative su volumi e margini, 
nell'ambito di un quadro caratterizzato da rilevanti 
oneri regolamentari e affetto da crescenti pressioni 
competitive, nonostante uno scenario macroeco-
nomico in graduale miglioramento (nel 2016 la Croa-
zia termina un ciclo recessivo durato sei anni). 
L'aggiornamento del piano, nondimeno, preserva 
indicatori di redditività con un target-ROAE medio 
superiore al 15%, per profitti ante imposte cumulati 
nel quadriennio 2017 – 2020 superiori a 90 mln di 
kune (ca. € 12 mln).

Nekretnine Plus d.o.o. (partecipata al 100%), con 
sede a Varazdin (Croazia)
Società di diritto croato costituita da CRSM nel 
2013, ha per oggetto il recupero, anche giudiziale, di 
crediti verso debitori croati in gran parte assistiti da 
garanzia ipotecaria su beni ubicati in Croazia.
I dati del 2016 rilevano un perdita pari a HRK 6,7 mln, 
pari a circa € 887 mila, dovuta a rettifiche di valore su 
crediti. La società al 31/12/2016 registra un patrimo-
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Principali azioni 
nel corso del 2016

Nel corso del 2016 la Banca, a seguito degli interven-
ti di patrimonializzazione previsti nel Piano Indu-
striale approvato a gennaio 2015, ha recuperato tem-
poraneamente il livello di adeguatezza patrimonia-
le richiesto dalla normativa di Vigilanza.
In termini di risultato lordo di gestione, pur dovendo 
sostenere il costo dello strumento ibrido di patrimo-
nializzazione e nonostante il peso rilevante 
dell'attivo non fruttifero collegato al gruppo Delta, 
si è mantenuta in linea con il 2015. 
Sul risultato finale d'esercizio hanno inciso le rettifi-
che emerse dall'analisi approfondita degli attivi di 
Bilancio, nonché del sistema dei controlli interni, 
commissionata dall'attuale Consiglio di Ammini-
strazione alla società di consulenza internazionale 
RIA Grant Thornton S.p.A..

Alla luce di tali approfondimenti sono emerse rettifi-
che di valore prudenziali che hanno riguardato:

Crediti verso clientela, ivi compresi i crediti di firma;
Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito;
Partecipazioni. 

Tali rettifiche, che incidono in modo significativo sul 
risultato di periodo e sul patrimonio netto della ban-
ca, rendono necessari ulteriori interventi di patri-
monializzazione volti al raggiungimento del livello 
minimo di capitale richiesto per l'esercizio 
dell'attività bancaria e dei livelli di adeguatezza 
patrimoniale richiesti dalla normativa di Vigilanza.

Pur con le limitazioni sopra esposte, la Banca ha con-
tinuato anche nel 2016 il suo percorso di progressivo 
recupero di marginalità, concentrandosi sulle leve 
operative a disposizione:

Riduzione del costo della raccolta e miglioramen-
to del margine di interesse;

?

?

?

?

? Miglioramento e potenziamento dei servizi alla 
clientela;
- Conclusi accordi, sulla base delle attuali facoltà 

regolamentari, per l'offerta di prodotti assicura-
zioni ramo danni;

- Proseguito il percorso di parziale automazione 
delle filiali introducendo in alcune di esse delle 
macchine evolute, che consentono di effettuare 
le operazioni più frequenti di sportello anche al 
di fuori dell'orario standard;

- Rafforzati i servizi consulenziali ai clienti con 
l'individuazione di Gestori Private dedicati alla 
gestione di patrimoni della principale clientela, 
individuata in base a una soglia dimensionale, 
che si vanno ad aggiungere alla rete già presente 
di Gestori Corporate;

- Avviato il progetto per l'attivazione del Custo-
mer Relationship Management (CRM) con 
l'obiettivo di agevolare l'attività di consulenza e 
servizio alla clientela;

- Costituita, in partnership con altre realtà banca-
rie sammarinesi, TP@y, società sammarinese 
specializzata in servizio carte di credito: nei pri-

(€ migliaia)

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

 17.856 

 14.719 

 3.154 

-17 

-17.592 

-1.808 

 634 

 898 

 2.706 

Interessi attivi  21.122  22.639  22.654 

- int att clientela  16.953  18.292  19.714 

- int att titoli  4.076  4.160  2.893 

- int att banche (al netto int.passivi)  93  188  48 

Interessi passivi -20.601 -25.694 -30.177 

di cui interessi passivi ibrido

Dividendi  678  427  1.217 

Margine di interesse  1.198 -2.628 -6.306 

Margine di interesse al netto int.pass.Ibrido  1.198 -2.628 -6.306 

mi mesi del 2017 sono state emesse e distribuite 
le prime carte di credito sammarinesi;

Forte attenzione ai costi sia del personale (conti-
nua il mancato turn-over), sia delle altre spese 
amministrative;
Focalizzazione sul recupero credito e rafforza-
mento del presidio sui crediti problematici, con 
l'obiettivo di riduzione dei crediti deteriorati, non-
ché di una gestione più efficiente delle posizioni 
con potenziale di riprese di valore (recuperi 2016 in 
crescita del 22% rispetto al 2015);
Mantenimento dei livelli di efficienza raggiunti in 
Banca Kovanica e presidio delle attività residuali 
nel gruppo Delta, tramite amministratori di nomi-
na CRSM;
Presidio e gestione dei rischi assunti e attenzione 
ai rischi da assumere, in considerazione del conte-
sto nazionale e internazionale e nel rispetto sia del-
la normativa esterna di riferimento, sia della nor-
mativa interna, in ambito credito e finanza, non-
ché linee guida in tema di rischi ed assorbimenti 
patrimoniali.

?

?

?

?

Struttura del gruppo e
andamento partecipazioni

L'assetto delle principali partecipazioni detenute da 
CRSM al 31/12/2016 è articolato secondo lo schema 
sotto riportato.

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

TP@Y S.p.A.

99,69%

100%

5%

50%

25%

100%

Nekretnine Plus D.O.O.

River Holding S.p.A.

Delta S.p.A

Agata Fid Srl

Rent Autonoleggio IN LIQUIDAZIONE

Sviluppo Investimenti Estero 
(SIE S.p.A.)

98,93%

100%

100%

10%

IN LIQUIDAZIONE

WD Cash

Banka Kovanica D.D.

CENTRO SERVIZI S.r.l.
25%

FACENTI PARTE DEL GRUPPO

ALTRE PRINCIPALI PARTECIPAZIONI

Nel corrente esercizio, così come negli esercizi prece-
denti, si proseguirà nell'obiettivo di focalizzare 
l'operatività sulle attività più redditizie e attuare rispar-
mi sia di risorse organizzative che economiche.

Si descrivono di seguito gli avvenimenti più impor-
tanti intervenuti nel corso del 2016. 

Banka Kovanica d.d. (partecipata al 99,69%), con 
sede a Varaždin (Croazia) 
Nell'esercizio 2016 la Banca registra un risultato di 
gestione di € 2,2 mln e un risultato netto di € 57 mila; va 
precisato che tali risultati riflettono extra rettifiche di 
valore e accantonamenti nell'importo di € 1,4 mln 
imposti dall'Autorità di vigilanza locale nell'ambito di 
una ispezione ordinaria per le finalità prudenziali del 
supervisore: escluse tali extra rettifiche di valore e 
accantonamenti su crediti e altri attivi (contratti in 
periodi precedenti), il risultato di gestione e il risultato 
netto risulterebbero, rispettivamente, di € 2,9 mln e € 
1,4 mln, a conferma della crescente redditività operati-
va della controllata, unitamente all'elevata copertura 
dei crediti deteriorati (NPL-coverage ratio tendente al 
75% al 31/12/2016).
La Banca, dunque, registra un patrimonio netto e un 
totale attivo di bilancio di, rispettivamente, € 14,5 mln 
e € 158,9 mln al 31/12/2016, sostanzialmente invariati 
rispetto all'esercizio precedente, per un coefficiente di 
adeguatezza patrimoniale totale Basel III-compliant di 
16,40%, superiore ai requisiti addizionali di capitale fis-
sati dall'Autorità di vigilanza locale.

In aderenza alle raccomandazioni di vigilanza del 
supervisore e alle indicazioni strategiche della capo-
gruppo, la Banca ha aggiornato il Piano industriale 
che, nel confermare e ulteriormente consolidare la 
natura di banca retail, riflette assunzioni economi-
che più conservative su volumi e margini, 
nell'ambito di un quadro caratterizzato da rilevanti 
oneri regolamentari e affetto da crescenti pressioni 
competitive, nonostante uno scenario macroeco-
nomico in graduale miglioramento (nel 2016 la Croa-
zia termina un ciclo recessivo durato sei anni). 
L'aggiornamento del piano, nondimeno, preserva 
indicatori di redditività con un target-ROAE medio 
superiore al 15%, per profitti ante imposte cumulati 
nel quadriennio 2017 – 2020 superiori a 90 mln di 
kune (ca. € 12 mln).

Nekretnine Plus d.o.o. (partecipata al 100%), con 
sede a Varazdin (Croazia)
Società di diritto croato costituita da CRSM nel 
2013, ha per oggetto il recupero, anche giudiziale, di 
crediti verso debitori croati in gran parte assistiti da 
garanzia ipotecaria su beni ubicati in Croazia.
I dati del 2016 rilevano un perdita pari a HRK 6,7 mln, 
pari a circa € 887 mila, dovuta a rettifiche di valore su 
crediti. La società al 31/12/2016 registra un patrimo-
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nio netto (comprensivo del risultato di esercizio) 
pari a € 5,5 mln.

Centro Servizi S.r.l. (partecipata al 25%), con sede 
nella Repubblica di San Marino
Le attività principali della partecipata sammarinese, 
da considerarsi ormai società sistemica per i servizi 
che presta, riguardano il servizio Gestore Terminali 
POS (predisposizione dei flussi di accredito esercen-
ti, colloquio con gli enti autorizzatori e gestione flus-
si per addebiti ai titolari carta) e la progettazione, 
realizzazione e messa in produzione di soluzioni per 
la gestione delle transazioni di pagamento sia con 
POS fisici che virtuali. Fornisce anche in esclusiva il 
servizio Gestore Terminali per il circuito della carta 
SMaC, per la quale è proprietaria della Licenza d'Uso 
del software di gestione.
In esclusiva per CRSM, gestisce il circuito di paga-
mento sammarinese con carta di debito Cartazzur-
ra, nonché presta alcuni servizi amministrativi, 
soprattutto in ambito Crediti.
Il 9 maggio 2016, a seguito del perfezionamento 
dell'ingresso societario di Banca Agricola Commer-
ciale e di Asset Banca, la quota azionaria di CRSM è 
diminuita dal 50% al 25%, essendo paritetiche le quo-
te dei quattro soci (oltre a CRSM e Banca Agricola 
Commerciale, anche Banca di San Marino e Asset 
Banca).
Nel 2016, a latere delle attività di gestione ordinaria, 
la partecipata ha portato avanti iniziative proget-
tuali sia per la evoluzione delle funzionalità connes-
se alla SMaC Card (funzionamento off-line, nuova 
scontistica, ecc.) sia per predisporre la migrazione 
sul proprio Gestore Terminali POS delle banche 
socie BSM, BAC e Asset Banca, migrazione che 
dovrebbe concretizzarsi tra il primo ed il secondo tri-
mestre 2017.
Il risultato d'esercizio 2016 approvato dal Consiglio 
di Amministrazione della partecipata risulta pari a € 
104 mila. Il risultato, ancora una volta positivo, è sta-
to peraltro condizionato dal fatto che nel 2016 si 
sono sostenuti costi in relazione al progetto acqui-
ring di T.P@Y, i cui relativi ricavi si manifestaranno 
negli esercizi futuri.

S.S.I.S. S.p.A. (partecipata al 50%), con sede nella 
Repubblica di San Marino
La Società, che fornisce servizi di facility manage-
ment per i sistemi informativi, le infrastrutture tec-
nologiche ed i servizi accentrati, ha chiuso l'anno 
2016 con un utile di circa € 22 mila, nonostante la pre-
visione iniziale di perdite per circa € 92 mila, mante-
nendo comunque un EBIT positivo come nei prece-
denti due esercizi.
Sul fronte finanziario, l'assenza di crediti commer-
ciali sospesi consente di non prevedere alcun accan-
tonamento a fondo rischi su crediti.
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.
SSIS garantisce inoltre alle banche socie e/o clienti 
di mantenere le proprie informazioni all'interno del-
la Repubblica di San Marino, nel rispetto della nor-
mativa sulla riservatezza dei dati.
Unitamente alle attività di gestione dell'infrastruttura 
elaborativa e di telecomunicazione, erogato sia alle 
banche socie che a clienti (Centro Servizi S.r.l., 
T.P@Y S.p.A., KreoSoft S.r.l, SM Life S.p.A.) SSIS 
eroga servizi di back office per la gestione del porta-
foglio, di archiviazione fisica e ricerca dei documenti 
(Soci, Credito Sammarinese).
Fornisce inoltre il servizio di gestione amministrati-
va a Centro Servizi S.r.l., posto in essere a seguito del-
la sottoscrizione di apposito contratto. É infine atti-
vo per CRSM il servizio di archiviazione delle Prati-
che di Fido nel rispetto della Legge n.115/2005 e D.L. 
n.156/2005, cosa che potrebbe configurarlo come 
archiviazione sostitutiva ai fini legali.

T.P@Y S.p.A. (partecipata al 25%), con sede nella 
Repubblica di San Marino: 
La società è stata costituita a seguito di autorizza-
zione di Banca Centrale del 3 novembre 2015 come 
Istituto di Pagamento Sammarinese con l'obiettivo 
di erogare i servizi di issuing e acquiring per i paga-
menti con carte di Credito e di Debito. 
La costituzione di T.P@Y si è resa necessaria in rela-
zione alla comunicazione da parte di Cartasì della 
cessazione dei medesimi servizi a favore delle ban-
che sammarinesi, a partire dal 28 febbraio 2016 (a 
cui è seguita una proroga fino al 28 febbraio 2017). 
I soci di T.P@Y sono CRSM, Banca di San Marino, 
Asset Banca e Banca CIS, ciascuna con una quota 
paritetica del 25% della società. 
La partecipata è stata principalmente impegnata 
nelle attività di pianificazione e sviluppo delle attivi-
tà progettuali per il convenzionamento con le socie-
tà emittenti carte MasterCard e VISA, per la defini-
zione dei contratti e le attività di implementazione 
dei servizi e delle infrastrutture con le società inter-
nazionali di service (in primis First Data Corporation) 
e di telecomunicazione per i collegamenti dati. 
E' stata inoltre fortemente impegnata nei rapporti 
con Banca Centrale ed AIF per la messa in atto di tut-
ti gli adempimenti regolamentari necessari, anche 
al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare, con-
cessale il 22 dicembre 2016 da Banca Centrale.
Le attività si sono incentrate sulla componente issu-
ing del progetto, per la emissione delle carte T.P@Y 
con convenzionamento Mastercard, volta alla sosti-
tuzione delle carte Cartasì entro il 28 febbraio 2017. 
La Società ha provveduto in data 23 dicembre 2016 a 
presentare a VISA una nuova istanza di convenzio-
namento, avendo già inoltrato all'Istituto Centrale 
delle Banche Popolari una richiesta di proroga del 
termine di cessazione del servizio di Acquiring.

Per quanto descritto, nell'ultimo trimestre 2016 si 
sono intensificate le attività volte a realizzare entro 
il 28 febbraio 2017 la sostituzione massiva delle car-
te di credito detenute dai titolari facenti capo alle 
banche clienti di T.P@Y, attività completata con suc-
cesso nel termine previsto.
Il Bilancio 2016 della società evidenzia un utile di       
€ 19 mila.

Towers Fid s.a. in liquidazione (partecipata al 
100%), con sede a Lugano 
Nell'anno 2016 si è registrata la formale radiazione 
di Towers Fid s.a. di diritto elvetico, sancita con pub-
blicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commer-
cio in data 14 aprile 2016. 

Sviluppo investimenti estero (SIE) S.p.A. (parteci-
pata al 100%), con sede a Bologna 
La società è interamente controllata da CRSM e ha 
per oggetto la gestione degli investimenti riferiti a 
partecipazioni in società di diritto italiano. In parti-
colare essa possiede il 98,93% di Delta S.p.A..
La controllata ha un dipendente diretto, peraltro 
distaccato presso società controllate, senza altri rile-
vanti costi di gestione se non quelli relativi al canone 
di leasing immobiliare. Si segnala che nel mese di 
novembre è stata costituita la società WD Cash Reco-
very S.r.l., con sede in Bologna, attualmente parte-

cipata da SIE al 10%: essa ha come oggetto sociale 
l'attività di recupero crediti e riscossione per conto 
terzi. Si evidenzia inoltre che nel mese di luglio, a 
seguito delle dimissioni dell'Amministratore Unico, 
è stato nominato un Consiglio di Amministrazione 
formato da tre membri. Per quanto concerne 
l'attività operativa, la stessa riguarda la gestione del-
la partecipazione in Delta Spa, la supervisione della 
liquidazione volontaria di Rent Autonoleggio Srl, la 
gestione dell'immobile in Bologna condotto in loca-
zione finanziaria e locato a terzi e infine, attraverso i 
legali appositamente incaricati, le attività per il recu-
pero dei crediti iscritti in bilancio. L'indebitamento 
della società è concentrato in massima parte nei con-
fronti di CRSM. 
La perdita 2016, che include le ulteriori rettifiche di 
valore sulla partecipazione in Delta individuate nel 
presente Bilancio, è stimata in - € 15,2 mln. La Capo-
gruppo ha peraltro confermato l'impegno finanzia-
rio necessario a sostenere patrimonialmente la 
società SIE al fine di assicurare la sua continuità di 
impresa.

Al 31/12/2016 il Gruppo Delta è composto come di 
seguito indicato:

PRINCIPALE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA TRAMITE SIE: GRUPPO DELTA

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

100%

100%

100%

100%

IN LIQUIDAZIONE

95%

96,83%

100%

100%

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

Nel mese di aprile la controllante SIE S.p.A. ha nomi-
nato gli organi di amministrazione e controllo di Del-
ta S.p.A. in scadenza.
Nel 2016 gli organi amministrativi ed il manage-
ment di Delta S.p.A. hanno perseguito il necessario 
obiettivo di razionalizzazione della struttura orga-
nizzativa e progressiva riduzione dei costi operativi, 
affrontando il tema della relativa compatibilità con 
l'efficienza delle attività di recupero del portafoglio 
crediti sottoposto a ristrutturazione.

L'accordo di solidarietà con il personale dipendente, 
firmato con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) a 
fine 2015, ha determinato l'adesione alla campagna 
di incentivazione all'esodo di 10 risorse, cui si è 
aggiunta l'interruzione del rapporto di lavoro senza 
incentivi di 1 risorsa. Le uscite hanno riguardato, con 
una certa prevalenza, risorse qualificate, tra le quali 
un dirigente, ed hanno determinato la revisione par-
ziale degli organigrammi.
In relazione alle previsioni dell'accordo sindacale, si 
è fatto ricorso, quando strettamente necessario, al 
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nio netto (comprensivo del risultato di esercizio) 
pari a € 5,5 mln.

Centro Servizi S.r.l. (partecipata al 25%), con sede 
nella Repubblica di San Marino
Le attività principali della partecipata sammarinese, 
da considerarsi ormai società sistemica per i servizi 
che presta, riguardano il servizio Gestore Terminali 
POS (predisposizione dei flussi di accredito esercen-
ti, colloquio con gli enti autorizzatori e gestione flus-
si per addebiti ai titolari carta) e la progettazione, 
realizzazione e messa in produzione di soluzioni per 
la gestione delle transazioni di pagamento sia con 
POS fisici che virtuali. Fornisce anche in esclusiva il 
servizio Gestore Terminali per il circuito della carta 
SMaC, per la quale è proprietaria della Licenza d'Uso 
del software di gestione.
In esclusiva per CRSM, gestisce il circuito di paga-
mento sammarinese con carta di debito Cartazzur-
ra, nonché presta alcuni servizi amministrativi, 
soprattutto in ambito Crediti.
Il 9 maggio 2016, a seguito del perfezionamento 
dell'ingresso societario di Banca Agricola Commer-
ciale e di Asset Banca, la quota azionaria di CRSM è 
diminuita dal 50% al 25%, essendo paritetiche le quo-
te dei quattro soci (oltre a CRSM e Banca Agricola 
Commerciale, anche Banca di San Marino e Asset 
Banca).
Nel 2016, a latere delle attività di gestione ordinaria, 
la partecipata ha portato avanti iniziative proget-
tuali sia per la evoluzione delle funzionalità connes-
se alla SMaC Card (funzionamento off-line, nuova 
scontistica, ecc.) sia per predisporre la migrazione 
sul proprio Gestore Terminali POS delle banche 
socie BSM, BAC e Asset Banca, migrazione che 
dovrebbe concretizzarsi tra il primo ed il secondo tri-
mestre 2017.
Il risultato d'esercizio 2016 approvato dal Consiglio 
di Amministrazione della partecipata risulta pari a € 
104 mila. Il risultato, ancora una volta positivo, è sta-
to peraltro condizionato dal fatto che nel 2016 si 
sono sostenuti costi in relazione al progetto acqui-
ring di T.P@Y, i cui relativi ricavi si manifestaranno 
negli esercizi futuri.

S.S.I.S. S.p.A. (partecipata al 50%), con sede nella 
Repubblica di San Marino
La Società, che fornisce servizi di facility manage-
ment per i sistemi informativi, le infrastrutture tec-
nologiche ed i servizi accentrati, ha chiuso l'anno 
2016 con un utile di circa € 22 mila, nonostante la pre-
visione iniziale di perdite per circa € 92 mila, mante-
nendo comunque un EBIT positivo come nei prece-
denti due esercizi.
Sul fronte finanziario, l'assenza di crediti commer-
ciali sospesi consente di non prevedere alcun accan-
tonamento a fondo rischi su crediti.
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.
SSIS garantisce inoltre alle banche socie e/o clienti 
di mantenere le proprie informazioni all'interno del-
la Repubblica di San Marino, nel rispetto della nor-
mativa sulla riservatezza dei dati.
Unitamente alle attività di gestione dell'infrastruttura 
elaborativa e di telecomunicazione, erogato sia alle 
banche socie che a clienti (Centro Servizi S.r.l., 
T.P@Y S.p.A., KreoSoft S.r.l, SM Life S.p.A.) SSIS 
eroga servizi di back office per la gestione del porta-
foglio, di archiviazione fisica e ricerca dei documenti 
(Soci, Credito Sammarinese).
Fornisce inoltre il servizio di gestione amministrati-
va a Centro Servizi S.r.l., posto in essere a seguito del-
la sottoscrizione di apposito contratto. É infine atti-
vo per CRSM il servizio di archiviazione delle Prati-
che di Fido nel rispetto della Legge n.115/2005 e D.L. 
n.156/2005, cosa che potrebbe configurarlo come 
archiviazione sostitutiva ai fini legali.

T.P@Y S.p.A. (partecipata al 25%), con sede nella 
Repubblica di San Marino: 
La società è stata costituita a seguito di autorizza-
zione di Banca Centrale del 3 novembre 2015 come 
Istituto di Pagamento Sammarinese con l'obiettivo 
di erogare i servizi di issuing e acquiring per i paga-
menti con carte di Credito e di Debito. 
La costituzione di T.P@Y si è resa necessaria in rela-
zione alla comunicazione da parte di Cartasì della 
cessazione dei medesimi servizi a favore delle ban-
che sammarinesi, a partire dal 28 febbraio 2016 (a 
cui è seguita una proroga fino al 28 febbraio 2017). 
I soci di T.P@Y sono CRSM, Banca di San Marino, 
Asset Banca e Banca CIS, ciascuna con una quota 
paritetica del 25% della società. 
La partecipata è stata principalmente impegnata 
nelle attività di pianificazione e sviluppo delle attivi-
tà progettuali per il convenzionamento con le socie-
tà emittenti carte MasterCard e VISA, per la defini-
zione dei contratti e le attività di implementazione 
dei servizi e delle infrastrutture con le società inter-
nazionali di service (in primis First Data Corporation) 
e di telecomunicazione per i collegamenti dati. 
E' stata inoltre fortemente impegnata nei rapporti 
con Banca Centrale ed AIF per la messa in atto di tut-
ti gli adempimenti regolamentari necessari, anche 
al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare, con-
cessale il 22 dicembre 2016 da Banca Centrale.
Le attività si sono incentrate sulla componente issu-
ing del progetto, per la emissione delle carte T.P@Y 
con convenzionamento Mastercard, volta alla sosti-
tuzione delle carte Cartasì entro il 28 febbraio 2017. 
La Società ha provveduto in data 23 dicembre 2016 a 
presentare a VISA una nuova istanza di convenzio-
namento, avendo già inoltrato all'Istituto Centrale 
delle Banche Popolari una richiesta di proroga del 
termine di cessazione del servizio di Acquiring.

Per quanto descritto, nell'ultimo trimestre 2016 si 
sono intensificate le attività volte a realizzare entro 
il 28 febbraio 2017 la sostituzione massiva delle car-
te di credito detenute dai titolari facenti capo alle 
banche clienti di T.P@Y, attività completata con suc-
cesso nel termine previsto.
Il Bilancio 2016 della società evidenzia un utile di       
€ 19 mila.

Towers Fid s.a. in liquidazione (partecipata al 
100%), con sede a Lugano 
Nell'anno 2016 si è registrata la formale radiazione 
di Towers Fid s.a. di diritto elvetico, sancita con pub-
blicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commer-
cio in data 14 aprile 2016. 

Sviluppo investimenti estero (SIE) S.p.A. (parteci-
pata al 100%), con sede a Bologna 
La società è interamente controllata da CRSM e ha 
per oggetto la gestione degli investimenti riferiti a 
partecipazioni in società di diritto italiano. In parti-
colare essa possiede il 98,93% di Delta S.p.A..
La controllata ha un dipendente diretto, peraltro 
distaccato presso società controllate, senza altri rile-
vanti costi di gestione se non quelli relativi al canone 
di leasing immobiliare. Si segnala che nel mese di 
novembre è stata costituita la società WD Cash Reco-
very S.r.l., con sede in Bologna, attualmente parte-

cipata da SIE al 10%: essa ha come oggetto sociale 
l'attività di recupero crediti e riscossione per conto 
terzi. Si evidenzia inoltre che nel mese di luglio, a 
seguito delle dimissioni dell'Amministratore Unico, 
è stato nominato un Consiglio di Amministrazione 
formato da tre membri. Per quanto concerne 
l'attività operativa, la stessa riguarda la gestione del-
la partecipazione in Delta Spa, la supervisione della 
liquidazione volontaria di Rent Autonoleggio Srl, la 
gestione dell'immobile in Bologna condotto in loca-
zione finanziaria e locato a terzi e infine, attraverso i 
legali appositamente incaricati, le attività per il recu-
pero dei crediti iscritti in bilancio. L'indebitamento 
della società è concentrato in massima parte nei con-
fronti di CRSM. 
La perdita 2016, che include le ulteriori rettifiche di 
valore sulla partecipazione in Delta individuate nel 
presente Bilancio, è stimata in - € 15,2 mln. La Capo-
gruppo ha peraltro confermato l'impegno finanzia-
rio necessario a sostenere patrimonialmente la 
società SIE al fine di assicurare la sua continuità di 
impresa.

Al 31/12/2016 il Gruppo Delta è composto come di 
seguito indicato:

PRINCIPALE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA TRAMITE SIE: GRUPPO DELTA

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

100%

100%

100%

100%

IN LIQUIDAZIONE

95%

96,83%

100%

100%

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

Nel mese di aprile la controllante SIE S.p.A. ha nomi-
nato gli organi di amministrazione e controllo di Del-
ta S.p.A. in scadenza.
Nel 2016 gli organi amministrativi ed il manage-
ment di Delta S.p.A. hanno perseguito il necessario 
obiettivo di razionalizzazione della struttura orga-
nizzativa e progressiva riduzione dei costi operativi, 
affrontando il tema della relativa compatibilità con 
l'efficienza delle attività di recupero del portafoglio 
crediti sottoposto a ristrutturazione.

L'accordo di solidarietà con il personale dipendente, 
firmato con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) a 
fine 2015, ha determinato l'adesione alla campagna 
di incentivazione all'esodo di 10 risorse, cui si è 
aggiunta l'interruzione del rapporto di lavoro senza 
incentivi di 1 risorsa. Le uscite hanno riguardato, con 
una certa prevalenza, risorse qualificate, tra le quali 
un dirigente, ed hanno determinato la revisione par-
ziale degli organigrammi.
In relazione alle previsioni dell'accordo sindacale, si 
è fatto ricorso, quando strettamente necessario, al 
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reintegro a tempo pieno di alcune risorse. A novem-
bre 2016 si è tenuto il previsto confronto con le 
OO.SS. sulla situazione, per la gestione 
dell'eventuale aumento della percentuale di solida-
rietà. Si è convenuto, con appendice all'accordo 2015, 
di prorogare i termini dell'accordo stesso, con leggera 
riduzione della solidarietà al 20%, fino a fine marzo 
2017, avviando l'iter di richiesta all'INPS del contribu-
to ordinario compensativo delle riduzioni salariali, 
finanziato dai fondi accantonati negli anni dalle 
aziende del gruppo. E' utile sottolineare che tutti gli 
elementi indicati hanno in ogni caso consentito di 
rispettare il budget di costo del personale 2016.
Una ulteriore possibile soluzione è stata individuata 
nell'avvio di una iniziativa che sfrutta le competenze 
presenti nel gruppo Delta per attività di servicing per 
il recupero crediti per conto terzi. Tale avvio si è con-
cretizzato nel corso del 2017, pur riservando ogni più 
ampia priorità alle attività necessarie per il recupero 
dei crediti ristrutturati.
Anche il preconsuntivo sul totale dei costi 2016 indica 
valori pari a circa il 91% di quanto previsto nel budget 
di gruppo.
Il risultato di esercizio, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Delta S.p.A. per il 2016 si è atte-
stato a - € 387 mila, in miglioramento rispetto a fine 
2015.
E' proseguita con regolarità l'operatività di SGCD 
S.p.A. (Società Gestione Crediti Delta), che mensil-
mente distribuisce gli incassi ai creditori aderenti al 
Piano di Ristrutturazione dell'ex-Gruppo Delta.
Complessivamente, ai creditori aderenti al 
31/12/2016 sono stati distribuiti € 452,3 milioni             
(€ 207,5 milioni Carifin Italia; € 238,3 milioni Plusvalo-
re; € 6,5 milioni Detto Factor), di cui 217,4 milioni ero-
gati a favore di CRSM e River Holding S.p.A., ivi com-
presa la quota di incassi trattenuta da quest'ultima a 
titolo di cash reserve, corrispondente inizialmente al 
40% degli incassi distribuiti a River Holding e, a parti-
re da agosto 2015, ridotta al 10%, come stabilito 
dall'Accordo di Ristrutturazione in caso di partecipa-
zione diretta di CRSM nel capitale di River Holding.
Per quanto riguarda la società Detto Factor S.p.A. in 
liquidazione, a fine 2016 è iniziata la distribuzione di 
incassi ai creditori aderenti, avendo ormai raggiunto 
la liquidità corrispondente alla cash reserve prevista 
dall'Accordo.

CRSM esercita, attraverso la propria controllata di 
diritto italiano SIE S.p.A. con socio unico, la direzione 
e coordinamento su Delta S.p.A. e, conseguente-
mente, su tutte le società controllate direttamente o 
indirettamente da Delta S.p.A.. 
Per effetto dell'operazione di aumento di capitale 
intervenuto in River Holding e riservato a CRSM, 
quest'ultima partecipa direttamente il capitale di 
River Holding al 5%, con conseguente riduzione dal 
100% al 95% della partecipazione in River Holding di 
Delta S.p.A.. Nel corso del 2016 Delta S.p.A. ha versa-
to 300.000 euro in conto copertura perdite future a 
River Holding S.p.A., somma già destinata tramite 
accantonamento specifico nel bilancio 2015 della stes-
sa Delta S.p.A..
Per altre informazioni e per ciò che riguarda gli esiti 
dell'analisi e gli effetti dell'Accordo Delta sulla situa-
zione economico-patrimoniale di CRSM si rimanda 
alla sezione dedicata: “Effetti del Piano di Ristruttu-
razione del Gruppo Delta”.

Per maggiori dettagli sui valori delle partecipazioni si 
rimanda alle apposite tabelle di Nota Integrativa.

Specifici contratti per la fornitura di servizi sono in 
corso con le partecipate Centro Servizi S.r.l., 
S.S.I.S. S.p.A. Società Servizi Informatici Samma-
rinesi e, dal 2017, con la società TP@y.

Le operazioni con la controllante e con le società con-
trollate rientrano nella ordinaria operatività della 
banca.
In particolare i rapporti con l'Eccellentissima Camera 
della Repubblica di San Marino, primo socio con una 
quota pari al 46,4712% del capitale sociale, sono rego-
lati a condizioni di mercato e sono rappresentati nei 
crediti/debiti verso la clientela per i rapporti intratte-
nuti con controparti riconducibili allo Stato, ovvero 
nelle garanzie rilasciate nell'interesse di terzi e a favo-
re di CRSM in relazione a Prestiti di Edilizia Sovven-
zionata e Agrari. 

Per il dettaglio dei rapporti finanziari con le società 
partecipate si rimanda alla Tabella 6.6-7 di Nota Inte-
grativa.

RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE 
E LA CONTROLLANTE 

ORGANIGRAMMA

Direzione

Ufficio

Servizio

AREA

PRESIDENZA E CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Comitato esecutivo

Auditing e Ispettorato AntiriciclaggioResponsabile incaricato
Antiriciclaggio

Di seguito è rappresentato l'organigramma della struttura organizzativa vigente al 31/12/2016.

Vice Direttore Generale
Vice Direttore Generale 

Vicario

Risk 
Management

Pianificazione e 
Piano Industriale

DIREZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

E FINANZA

DIREZIONE 
COMMERCIALE

DIREZIONE 
SVILUPPO 

SERVIZI

DIREZIONE 
CREDITI

Partecipate

Legale e Segreteria
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Direttore Generale
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Vice Direttore Generale
DIREZIONE 
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Vice Direttore Generale 
DIREZIONE 

CREDITI e COMMERCIALE

DIREZIONE SVILUPPO
SERVIZI

Legale e Segreteria
Societaria

Risk 
Management

e controllo crediti

Pianificazione,
Piano Industriale

e DELTA

AREA 
PERSONALE

AREA
AMMINISTRAZIONE

AREA
FINANZA

Bilancio

B.O. Incassi e 
Pagamenti e Titoli

Tesoreria e 
Proprietà

Gestione 
Patrimoni

Negoziazione

Gestore private

Organizzazione

Acquisti e 
Logistica

Cassa Principale

Sicurezza Logica

AREA
CREDITI

AREA
COMMERCIALE

Marketing e 
Coordinamento

Canali

Attività fiduciaria

Rete di vendita

Concessione
Crediti

Segreteria Fidi

Gestore 
Corporate

Gestione 
Sofferenze

Gestione Incagli
e Rientri

Crediti
Problematici

Centrale Rischi

Ad inizio 2016 si è proceduto ad una rivisitazione del-
la struttura organizzativa conseguente alla designa-
zione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di 
tre Vice Direttori Generali facenti funzione e 
all'istituzione del Comitato Strategico, con funzioni 
consultive e di coordinamento relativamente ai flus-
si informativi tra la Struttura Esecutiva ed il Consi-
glio di Amministrazione. Per effetto del pensiona-

mento di uno dei tre Vice Direttori, decorrente dal 
mese di luglio, si è provveduto a rivedere le deleghe 
in capo ai due Vice Direttori, nonché a rivedere la 
struttura organizzativa, in primis, aggiornando 
l'articolazione delle unità facenti capo al "Vice Diret-
tore Generale AMMINISTRAZIONE FINANZA" e al 
"Vice Direttore Generale CREDITI e COMMERCIALE". 

Collegamento per attività
amministrative risorse umane 
nei confronti dei responsabili
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reintegro a tempo pieno di alcune risorse. A novem-
bre 2016 si è tenuto il previsto confronto con le 
OO.SS. sulla situazione, per la gestione 
dell'eventuale aumento della percentuale di solida-
rietà. Si è convenuto, con appendice all'accordo 2015, 
di prorogare i termini dell'accordo stesso, con leggera 
riduzione della solidarietà al 20%, fino a fine marzo 
2017, avviando l'iter di richiesta all'INPS del contribu-
to ordinario compensativo delle riduzioni salariali, 
finanziato dai fondi accantonati negli anni dalle 
aziende del gruppo. E' utile sottolineare che tutti gli 
elementi indicati hanno in ogni caso consentito di 
rispettare il budget di costo del personale 2016.
Una ulteriore possibile soluzione è stata individuata 
nell'avvio di una iniziativa che sfrutta le competenze 
presenti nel gruppo Delta per attività di servicing per 
il recupero crediti per conto terzi. Tale avvio si è con-
cretizzato nel corso del 2017, pur riservando ogni più 
ampia priorità alle attività necessarie per il recupero 
dei crediti ristrutturati.
Anche il preconsuntivo sul totale dei costi 2016 indica 
valori pari a circa il 91% di quanto previsto nel budget 
di gruppo.
Il risultato di esercizio, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Delta S.p.A. per il 2016 si è atte-
stato a - € 387 mila, in miglioramento rispetto a fine 
2015.
E' proseguita con regolarità l'operatività di SGCD 
S.p.A. (Società Gestione Crediti Delta), che mensil-
mente distribuisce gli incassi ai creditori aderenti al 
Piano di Ristrutturazione dell'ex-Gruppo Delta.
Complessivamente, ai creditori aderenti al 
31/12/2016 sono stati distribuiti € 452,3 milioni             
(€ 207,5 milioni Carifin Italia; € 238,3 milioni Plusvalo-
re; € 6,5 milioni Detto Factor), di cui 217,4 milioni ero-
gati a favore di CRSM e River Holding S.p.A., ivi com-
presa la quota di incassi trattenuta da quest'ultima a 
titolo di cash reserve, corrispondente inizialmente al 
40% degli incassi distribuiti a River Holding e, a parti-
re da agosto 2015, ridotta al 10%, come stabilito 
dall'Accordo di Ristrutturazione in caso di partecipa-
zione diretta di CRSM nel capitale di River Holding.
Per quanto riguarda la società Detto Factor S.p.A. in 
liquidazione, a fine 2016 è iniziata la distribuzione di 
incassi ai creditori aderenti, avendo ormai raggiunto 
la liquidità corrispondente alla cash reserve prevista 
dall'Accordo.

CRSM esercita, attraverso la propria controllata di 
diritto italiano SIE S.p.A. con socio unico, la direzione 
e coordinamento su Delta S.p.A. e, conseguente-
mente, su tutte le società controllate direttamente o 
indirettamente da Delta S.p.A.. 
Per effetto dell'operazione di aumento di capitale 
intervenuto in River Holding e riservato a CRSM, 
quest'ultima partecipa direttamente il capitale di 
River Holding al 5%, con conseguente riduzione dal 
100% al 95% della partecipazione in River Holding di 
Delta S.p.A.. Nel corso del 2016 Delta S.p.A. ha versa-
to 300.000 euro in conto copertura perdite future a 
River Holding S.p.A., somma già destinata tramite 
accantonamento specifico nel bilancio 2015 della stes-
sa Delta S.p.A..
Per altre informazioni e per ciò che riguarda gli esiti 
dell'analisi e gli effetti dell'Accordo Delta sulla situa-
zione economico-patrimoniale di CRSM si rimanda 
alla sezione dedicata: “Effetti del Piano di Ristruttu-
razione del Gruppo Delta”.

Per maggiori dettagli sui valori delle partecipazioni si 
rimanda alle apposite tabelle di Nota Integrativa.

Specifici contratti per la fornitura di servizi sono in 
corso con le partecipate Centro Servizi S.r.l., 
S.S.I.S. S.p.A. Società Servizi Informatici Samma-
rinesi e, dal 2017, con la società TP@y.

Le operazioni con la controllante e con le società con-
trollate rientrano nella ordinaria operatività della 
banca.
In particolare i rapporti con l'Eccellentissima Camera 
della Repubblica di San Marino, primo socio con una 
quota pari al 46,4712% del capitale sociale, sono rego-
lati a condizioni di mercato e sono rappresentati nei 
crediti/debiti verso la clientela per i rapporti intratte-
nuti con controparti riconducibili allo Stato, ovvero 
nelle garanzie rilasciate nell'interesse di terzi e a favo-
re di CRSM in relazione a Prestiti di Edilizia Sovven-
zionata e Agrari. 

Per il dettaglio dei rapporti finanziari con le società 
partecipate si rimanda alla Tabella 6.6-7 di Nota Inte-
grativa.
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Di seguito è rappresentato l'organigramma della struttura organizzativa vigente al 31/12/2016.
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Ad inizio 2016 si è proceduto ad una rivisitazione del-
la struttura organizzativa conseguente alla designa-
zione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di 
tre Vice Direttori Generali facenti funzione e 
all'istituzione del Comitato Strategico, con funzioni 
consultive e di coordinamento relativamente ai flus-
si informativi tra la Struttura Esecutiva ed il Consi-
glio di Amministrazione. Per effetto del pensiona-

mento di uno dei tre Vice Direttori, decorrente dal 
mese di luglio, si è provveduto a rivedere le deleghe 
in capo ai due Vice Direttori, nonché a rivedere la 
struttura organizzativa, in primis, aggiornando 
l'articolazione delle unità facenti capo al "Vice Diret-
tore Generale AMMINISTRAZIONE FINANZA" e al 
"Vice Direttore Generale CREDITI e COMMERCIALE". 

Collegamento per attività
amministrative risorse umane 
nei confronti dei responsabili
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Le unità rette dai due Vice Direttori Generali hanno 
assunto, rispettivamente, la denominazione di "Vice 
Direttore Generale DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
FINANZA" e "Vice Direttore Generale DIREZIONE 
CREDITI e COMMERCIALE", a loro volta articolate in 
nuove unità denominate "Aree", a coordinamento di 
Uffici e Servizi.
Tali Aree sono: "Area Amministrazione", "Area Per-
sonale", "Area Finanza", "Area Commerciale" ed 
"Area Crediti".
Gli ulteriori interventi hanno riguardato:

accorpamento dell'Ufficio Risorse Umane 
nell'Area Personale; 
posizionamento della Direzione Sviluppo e Servizi 
a livello dei Vice Direttori;
riporto all'unità Vice Direttore Generale Direzione 
Crediti e Commerciale delle seguenti unità: 

-  Ufficio Crediti Problematici 
- Servizio Gestione Sofferenze 
- Servizio Gestione Incagli e Rientri 
- Ufficio Centrale Rischi (creato nel 2016)

creazione della nuova figura del Gestore Private 
in line all'Area Finanza; 

soppressione del servizio "Coordinamento Canali" 
e suo accorpamento nell'Ufficio "Marketing e Com-
merciale", che assume la denominazione di "Mar-
keting e Coordinamento Canali";
ridenominazione dell'"Ufficio Pianificazione e Pia-
no Industriale" in "Ufficio Pianificazione, Piano 
Industriale e DELTA".

Per quanto riguarda la Rete di Vendita, nel 2016 è 
andato a pieno regime l'accorpamento della Filiale 
di Chiesanuova con l'Ufficio Postale di Chiesanuova. 
Nell'ottica di garantire il servizio alla clientela, è sta-
to modificato l'orario di sportello al pubblico, esten-
dendolo anche al sabato mattina.

?

?

?

?

?

?

E' inoltre proseguito il percorso di parziale automa-
zione delle filiali introducendo in alcune di esse delle 
macchine evolute, che consentono di effettuare le 
operazioni più frequenti di sportello anche al di fuori 
dell'orario standard. 

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione in 
carica ha proceduto a sostituire il Comitato Esecuti-
vo ed il Comitato Strategico prevedendo i seguenti 
organi collegiali:

Comitato consultivo per l'elaborazione del piano 
di ristrutturazione aziendale e dei controlli;
Comitato consultivo per l'elaborazione del piano 
industriale;
Comitato consultivo sui controlli fiscali.

Al 31/12/2016 l'organico era composto da 129 dipen-
denti (-4 unità rispetto al 2015 e -11 rispetto al 2013).
In raffronto all'anno precedente, le risorse a tempo 
indeterminato hanno registrato una diminuzione di 
2 unità, in particolare si è verificata l'interruzione del 
rapporto di lavoro da parte di 3 risorse ed è stato 
assunto un nuovo dipendente precedentemente a 
tempo determinato. Stante la cessazione del rap-
porto di lavoro dell'ulteriore risorsa assunta con con-
tratto a termine, al momento non sono presenti 
dipendenti a tempo determinato.

Le risorse impiegate negli Uffici rispetto a quelle nel-
la Rete si confermano in numero maggiore, mentre 
è in lieve incremento il rapporto tra le risorse impie-
gate nella Rete rispetto alle risorse impiegate negli 
Uffici. 

?

?

?

Le risorse umane

 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % variaz. 2015-2016 variaz. 2013-2016

-2 -22,2% -3 30,0%

-1 -1,6% 2 -3,4%

0 0,0% -2 50,0%

-3 -4,1% -3 4,1%

-1 -1,7% -8 11,9%

-2 -1,5% -10 7,2%

-2 -100,0% -1 100,0%

Totale dipendenti 140 100,0% 138 100,0% 133 100,0% 129 100,0% -4 -3,0% -11 7,9%

Funzionari/Dirigenti 10 7,1% 11 8,0% 9 6,8% 7 5,4%

Impiegati unità centrali 59 42,1% 62 44,9% 62 46,6% 61 47,3%

Ausiliari 4 2,9% 2 1,4% 2 1,5% 2 1,6%

Dipendenti in Uffici   73 52,1% 75 54,3% 73 54,9% 70 54,3%

Dipendenti in Filiale 67 47,9% 63 45,7% 60 45,1% 59 45,7%

Risorse a Tempo indet. 139 99,3% 138 100,0% 131 98,5% 129 100,0%

Risorse a Tempo det. 1 0,7% 0 0,0% 2 1,5% 0 0,0%

Composizione risorse umane

L'età media del personale è di poco superiore a 44 
anni con un'anzianità media di servizio di circa 18 
anni.
La tabella seguente evidenzia una distribuzione del 
personale pressoché omogenea nell'età compresa 
tra i 31 e i 50 anni. 

La maggiore concentrazione si mantiene nella 
fascia dai 41/45 anni e 51/55 anni, mentre uniforme è 
la copertura delle fasce 31/35 e 46/50 anni, la minor 
concentrazione si rileva nelle fasce sotto i 30 anni e 
sopra i 56 anni. 

Distribuzione per fasce d’età

 2013 2014 2015 2016

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

0 0,0%

0 0,0%

3 2,3%

20 15,5%

23 17,8%

24 18,6%

20 15,5%

29 22,5%

9 7,0%

1 0,8%

TOTALE 139 100,0% 138 100,0% 131 100,0% 129 100,0%

fino a 21 anni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

da 22 a 25 anni 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0%

da 26 a 30 anni 17 12,2% 10 7,2% 8 6,1%

da 31 a 35 anni 19 13,7% 25 18,1% 21 16,0%

da 36 a 40 anni 24 17,3% 28 20,3% 27 20,6%

da 41 a 45 anni 20 14,4% 18 13,0% 17 13,0%

da 46 a 50 anni 26 18,7% 24 17,4% 21 16,0%

da 51 a 55 anni 26 18,7% 27 19,6% 28 21,4%

da 56 a 60 anni 3 2,2% 4 2,9% 8 6,1%

oltre 60 anni 3 2,2% 2 1,4% 1 0,8%

Confermato nel 2016 il positivo trend di scolarità del 
personale. Resta invariato rispetto allo scorso anno 
il 37% delle risorse laureate, di questi il 43,75% in 
fascia compresa tra i 26/40 anni.

Scolarizzazione

 2013 2014 2015 2016

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

48 37%

77 60%

4 3%

TOTALE 139 100,00% 138 100,00% 131 100,00% 129 100%

Laurea 50 36% 51 37% 48 37%

Scuola media superiore 85 61% 83 60% 79 60%

Scuola media inferiore 4 3% 4 3% 4 3%

Nel 2016, in linea con gli anni precedenti, è stato 
sostenuto un importante investimento in attività 
formativa, a supporto delle competenze necessarie 
ad affrontare il ruolo assegnato e l'aggiornamento 
alle disposizioni normative.
In corso d'anno sono state erogate 2.933 ore di for-
mazione (2.087 ore per gli uffici e le restanti 846 per 
le filiali), pari ad una media di circa 22,75 ore di for-
mazione all'anno per dipendente.
Si è provveduto al periodico aggiornamento annua-
le in materia di normativa antiriciclaggio, rivolto a 
tutto il personale dipendente. Sono state inoltre pro-
mosse iniziative indirizzate al Responsabile Incari-
cato Antiriciclaggio (RIA), tra cui la partecipazione 
del RIA alla formazione dedicata al superamento 
dell'esame AIRA. Particolare attenzione è stata dedi-
cata agli aggiornamenti in ambito finanza, con gior-
nate riservate alle risorse impegnate nella Rete Com-
merciale e sessioni di approfondimento con esperti 
specializzati; si sono inoltre sviluppati progetti di 
settore e specialistici, nonché presenza di personale 
a seminari, master ed eventi formativi con società 
esterne, tra i quali si evidenzia la partecipazione del 
Compliance Officer al “Percorso avanzato per la 
Compliance in Banca” tenuto da ABI Formazione. 
Nel medesimo anno sono stati effettuati degli inter-
venti individuali di misurazione delle competenze e 

di formazione comportamentale che hanno coin-
volto un numero ristretto di partecipanti. 
Il 2016 ha visto anche la partecipazione di CRSM alle 
numerose iniz iat ive formative promosse 
dall'Associazione Bancaria Sammarinese in collabo-
razione con ABI Formazione. Tra queste il Corso di 
Formazione sul “Credito deteriorato, dalla teoria 
alla pratica”, “il Rendiconto Finanziario”, “le garan-
zie nell'operatività bancaria, prassi operativa e 
recenti orientamenti giurisprudenziali”, “la valuta-
zione dei gruppi aziendali ai fini dell'affidamento”, il 
“Business plan e la valutazione prospettica 
dell'impresa”, e “corso di formazione sulla Centrale 
Rischi”.
Nel corso dell'anno si è aderito a diverse proposte 
promosse dalla Fondazione dell'Ordine dei Com-
mercialisti di San Marino, tra cui i convegni “Rating, 
rapporto Banca-Impresa e Ruolo delle Centrale dei 
Rischi”, “Approfondimento della normativa in mate-
ria di lavoro”.
Anche nel 2016 abbiamo partecipato al corso di 
aggiornamento annuale organizzato dalla Fonda-
zione Banca Centrale, finalizzato al mantenimento 
della qualifica professionale di Trustee a San Marino 
e al corso di abilitazione che ha coinvolto 
un'ulteriore figura professionale. 
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nuove unità denominate "Aree", a coordinamento di 
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sonale", "Area Finanza", "Area Commerciale" ed 
"Area Crediti".
Gli ulteriori interventi hanno riguardato:

accorpamento dell'Ufficio Risorse Umane 
nell'Area Personale; 
posizionamento della Direzione Sviluppo e Servizi 
a livello dei Vice Direttori;
riporto all'unità Vice Direttore Generale Direzione 
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-  Ufficio Crediti Problematici 
- Servizio Gestione Sofferenze 
- Servizio Gestione Incagli e Rientri 
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creazione della nuova figura del Gestore Private 
in line all'Area Finanza; 

soppressione del servizio "Coordinamento Canali" 
e suo accorpamento nell'Ufficio "Marketing e Com-
merciale", che assume la denominazione di "Mar-
keting e Coordinamento Canali";
ridenominazione dell'"Ufficio Pianificazione e Pia-
no Industriale" in "Ufficio Pianificazione, Piano 
Industriale e DELTA".

Per quanto riguarda la Rete di Vendita, nel 2016 è 
andato a pieno regime l'accorpamento della Filiale 
di Chiesanuova con l'Ufficio Postale di Chiesanuova. 
Nell'ottica di garantire il servizio alla clientela, è sta-
to modificato l'orario di sportello al pubblico, esten-
dendolo anche al sabato mattina.
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E' inoltre proseguito il percorso di parziale automa-
zione delle filiali introducendo in alcune di esse delle 
macchine evolute, che consentono di effettuare le 
operazioni più frequenti di sportello anche al di fuori 
dell'orario standard. 

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione in 
carica ha proceduto a sostituire il Comitato Esecuti-
vo ed il Comitato Strategico prevedendo i seguenti 
organi collegiali:

Comitato consultivo per l'elaborazione del piano 
di ristrutturazione aziendale e dei controlli;
Comitato consultivo per l'elaborazione del piano 
industriale;
Comitato consultivo sui controlli fiscali.

Al 31/12/2016 l'organico era composto da 129 dipen-
denti (-4 unità rispetto al 2015 e -11 rispetto al 2013).
In raffronto all'anno precedente, le risorse a tempo 
indeterminato hanno registrato una diminuzione di 
2 unità, in particolare si è verificata l'interruzione del 
rapporto di lavoro da parte di 3 risorse ed è stato 
assunto un nuovo dipendente precedentemente a 
tempo determinato. Stante la cessazione del rap-
porto di lavoro dell'ulteriore risorsa assunta con con-
tratto a termine, al momento non sono presenti 
dipendenti a tempo determinato.

Le risorse impiegate negli Uffici rispetto a quelle nel-
la Rete si confermano in numero maggiore, mentre 
è in lieve incremento il rapporto tra le risorse impie-
gate nella Rete rispetto alle risorse impiegate negli 
Uffici. 
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Le risorse umane

 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % variaz. 2015-2016 variaz. 2013-2016

-2 -22,2% -3 30,0%

-1 -1,6% 2 -3,4%

0 0,0% -2 50,0%

-3 -4,1% -3 4,1%

-1 -1,7% -8 11,9%
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-2 -100,0% -1 100,0%

Totale dipendenti 140 100,0% 138 100,0% 133 100,0% 129 100,0% -4 -3,0% -11 7,9%

Funzionari/Dirigenti 10 7,1% 11 8,0% 9 6,8% 7 5,4%
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L'età media del personale è di poco superiore a 44 
anni con un'anzianità media di servizio di circa 18 
anni.
La tabella seguente evidenzia una distribuzione del 
personale pressoché omogenea nell'età compresa 
tra i 31 e i 50 anni. 

La maggiore concentrazione si mantiene nella 
fascia dai 41/45 anni e 51/55 anni, mentre uniforme è 
la copertura delle fasce 31/35 e 46/50 anni, la minor 
concentrazione si rileva nelle fasce sotto i 30 anni e 
sopra i 56 anni. 
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20 15,5%

23 17,8%
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9 7,0%
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TOTALE 139 100,0% 138 100,0% 131 100,0% 129 100,0%

fino a 21 anni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

da 22 a 25 anni 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0%

da 26 a 30 anni 17 12,2% 10 7,2% 8 6,1%

da 31 a 35 anni 19 13,7% 25 18,1% 21 16,0%

da 36 a 40 anni 24 17,3% 28 20,3% 27 20,6%

da 41 a 45 anni 20 14,4% 18 13,0% 17 13,0%

da 46 a 50 anni 26 18,7% 24 17,4% 21 16,0%

da 51 a 55 anni 26 18,7% 27 19,6% 28 21,4%

da 56 a 60 anni 3 2,2% 4 2,9% 8 6,1%

oltre 60 anni 3 2,2% 2 1,4% 1 0,8%

Confermato nel 2016 il positivo trend di scolarità del 
personale. Resta invariato rispetto allo scorso anno 
il 37% delle risorse laureate, di questi il 43,75% in 
fascia compresa tra i 26/40 anni.
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Scuola media inferiore 4 3% 4 3% 4 3%

Nel 2016, in linea con gli anni precedenti, è stato 
sostenuto un importante investimento in attività 
formativa, a supporto delle competenze necessarie 
ad affrontare il ruolo assegnato e l'aggiornamento 
alle disposizioni normative.
In corso d'anno sono state erogate 2.933 ore di for-
mazione (2.087 ore per gli uffici e le restanti 846 per 
le filiali), pari ad una media di circa 22,75 ore di for-
mazione all'anno per dipendente.
Si è provveduto al periodico aggiornamento annua-
le in materia di normativa antiriciclaggio, rivolto a 
tutto il personale dipendente. Sono state inoltre pro-
mosse iniziative indirizzate al Responsabile Incari-
cato Antiriciclaggio (RIA), tra cui la partecipazione 
del RIA alla formazione dedicata al superamento 
dell'esame AIRA. Particolare attenzione è stata dedi-
cata agli aggiornamenti in ambito finanza, con gior-
nate riservate alle risorse impegnate nella Rete Com-
merciale e sessioni di approfondimento con esperti 
specializzati; si sono inoltre sviluppati progetti di 
settore e specialistici, nonché presenza di personale 
a seminari, master ed eventi formativi con società 
esterne, tra i quali si evidenzia la partecipazione del 
Compliance Officer al “Percorso avanzato per la 
Compliance in Banca” tenuto da ABI Formazione. 
Nel medesimo anno sono stati effettuati degli inter-
venti individuali di misurazione delle competenze e 

di formazione comportamentale che hanno coin-
volto un numero ristretto di partecipanti. 
Il 2016 ha visto anche la partecipazione di CRSM alle 
numerose iniz iat ive formative promosse 
dall'Associazione Bancaria Sammarinese in collabo-
razione con ABI Formazione. Tra queste il Corso di 
Formazione sul “Credito deteriorato, dalla teoria 
alla pratica”, “il Rendiconto Finanziario”, “le garan-
zie nell'operatività bancaria, prassi operativa e 
recenti orientamenti giurisprudenziali”, “la valuta-
zione dei gruppi aziendali ai fini dell'affidamento”, il 
“Business plan e la valutazione prospettica 
dell'impresa”, e “corso di formazione sulla Centrale 
Rischi”.
Nel corso dell'anno si è aderito a diverse proposte 
promosse dalla Fondazione dell'Ordine dei Com-
mercialisti di San Marino, tra cui i convegni “Rating, 
rapporto Banca-Impresa e Ruolo delle Centrale dei 
Rischi”, “Approfondimento della normativa in mate-
ria di lavoro”.
Anche nel 2016 abbiamo partecipato al corso di 
aggiornamento annuale organizzato dalla Fonda-
zione Banca Centrale, finalizzato al mantenimento 
della qualifica professionale di Trustee a San Marino 
e al corso di abilitazione che ha coinvolto 
un'ulteriore figura professionale. 



te e di debito. L'anno si chiude, come di consueto, 
con il Concorso abbinato a Cartazzurra, un doveroso 
omaggio che CRSM organizza per ringraziare la pro-
pria clientela titolare dell'omonima carta e gli ope-
ratori convenzionati con POS dell'Istituto. L'evento 
vede la partecipazione dell'intera “comunità” legata 
a CRSM e si pone l'obiettivo di spendere in Repubbli-
ca, possibilmente attraverso lo strumento principe 
che è Cartazzurra. L'iniziativa, anche quest'anno, ha 
posto il proprio focus su due progetti/associazioni 
meritevoli di un contributo, erogato da CRSM, in 
funzione dell'utilizzo di Cartazzurra nel periodo di 
validità del Concorso.
L'azione commerciale di fine anno, infine, evidenzia 
l'importanza di gestire con adeguata professionali-
tà e consulenza la nuova Voluntary Disclosure che 
caratterizzerà l'intera prima parte dell'anno 2017.

Attività organizzative 
e logistiche 

Le direttrici principali delle attività nel 2016 in tema 
di organizzazione hanno riguardato lo sviluppo di 
nuovi prodotti/servizi, l'adeguamento delle proce-
dure bancarie all'evoluzione del contesto legislativo 
e la gestione e ottimizzazione delle procedure inter-
ne e della normativa.
Durante l'anno è stata avviata l'emissione della car-
ta prepagata “mipiace”, strumento di pagamento 
che si basa sulle più moderne tecnologie in grado di 
garantire elevati standard di sicurezza. La carta con-
sente di effettuare:

pagamenti su POS di esercenti convenzionati al 
circuito Visa Electron;
pagamenti sui siti e-commerce convenzionati, 
anche con l'ulteriore sicurezza del 3D Secure; 
prelievi di contante presso gli sportelli automati-
ci abilitati al circuito Visa Electron.

Altri importanti progetti informatici del 2016 sono 
stati:
- passaggio allo standard europeo SCT (SEPA Cre-

dit Transfer) per bonifici sammarinesi;
- adeguamento disposizioni RID della Rete Inter-

bancaria Sammarinese allo standard europeo 
SDD (SEPA Direct Debit);

- attivazione delle procedure dedicate alla gestio-
ne del Fondo Garanzia Depositi;

- predisposizione software per la rilevazione World 
Country Survey e per l'estrazione dei dati relati-
vamente al Cash Survey 2016;

- adeguamenti informatici per produrre le statisti-
che BCE relative alla situazione mensile su nuovo 
modello segnaletico;

- attivazione software dedicato alla gestione del 
collocamento delle Obbligazioni di Stato Sam-
marinesi.

?

?

?

Il sistema dei controlli

A partire da maggio 2017 il Consiglio di Amministra-
zione in carica ha conferito mandato ad una società 
di consulenza specializzata, per condurre un asse-
ssment del Sistema dei Controlli Interni volto 
all'individuazione delle aree di miglioramento sulle 
quali intervenire per il potenziamento dello stesso.

Un efficace ed efficiente Sistema dei Controlli Inter-
ni risponde all'esigenza di garantire una sana e pru-
dente gestione delle attività, il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali, il corretto e puntuale moni-
toraggio dei rischi ed un'operatività improntata su 
criteri di correttezza e di conformità. 
Il Sistema dei Controlli Interni di cui si è dotata Cassa 
è costituito dall'insieme di regole, procedure e strut-
ture organizzative, che mirano a conseguire 
l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, assi-
curando la conformità delle operazioni poste in esse-
re con gli obiettivi strategici della banca. 
CRSM, conformemente a quanto previsto dalle 
disposizioni di Vigilanza, ha da tempo istituito e raf-
forzato le funzioni di controllo che, per le specifiche 
competenze, intervengono nei processi e nei presidi 
codificati.
Nel sistema dei controlli tutti gli organi aziendali 
sono coinvolti, dal Consiglio di Amministrazione, 
che ne approva la struttura, al Collegio Sindacale 
alla Direzione Generale.
Il sistema dei controlli attraversa la struttura azien-
dale a tutti i livelli gerarchici e funzionali e si esprime 
in un insieme di attività che in maniera complemen-
tare, e per rispondere ad esigenze di separatezza dei 
ruoli e autonomie, si esplicita anche tramite livelli 
autorizzativi, riconciliazioni, monitoraggi. 
Cassa si è dotata di una struttura dei controlli artico-
lata su tre livelli che, indipendentemente dalle strut-
ture organizzative coinvolte, si sviluppano in una 
articolata griglia di presidi volti ad assicurare il per-
seguimento degli obiettivi nella salvaguardia e pro-
tezione dalle perdite, nell'affidabilità e integrità 
dell'operatività eseguita, nella conformità alla nor-
mativa vigente.

Alla Funzione di Internal Audit è demandato il com-
pito di valutare la completezza, funzionalità ed ade-
guatezza del Sistema dei Controlli Interni. L'Internal 
Audit, che dipende dal Consiglio di Amministrazio-
ne, opera in linea con le politiche stabilite dal Consi-
glio ed allo stesso riferisce.
L'Internal Audit è garante del funzionamento e 
dell'efficacia del sistema dei controlli interni e con-
duce la propria attività sulla base di una pianificazio-
ne approvata dal C.d.A., il Piano dei controlli trien-
nale, e con attività di verifica di natura straordinaria, 
qualora se ne manifesti la necessità o su richiesta 
degli Organi di governo aziendale.

La Banca vanta 36 dipendenti che hanno superato la 
prova d'esame per l'iscrizione all'Albo Unico dei Con-
sulenti Finanziari in Italia. Inoltre si è provveduto all' 
iscrizione di 20 dipendenti al Registro Pubblico dei 
Promotori Finanziari della Repubblica di San Mari-
no, nell'apposita sezione dedicata ai dipendenti di 
soggetti autorizzati che esercitano l'offerta fuori 
sede, di cui al Regolamento 2014-01 “Regolamento 
in materia di promozione finanziaria e offerta fuori 
sede”, emanato da Banca Centrale della Repubblica 
di San Marino ed entrato in vigore il 31/03/2014; tale 
provvedimento disciplina l'esercizio professionale 
dell'attività di promotore finanziario e l'offerta fuori 
sede di strumenti finanziari e servizi di investimento 
nel territorio della Repubblica di San Marino. 
Nel corso dell'anno sono stati effettuati degli 
aggiornamenti a Banca Centrale, tramite istanze di 
cancellazione o di iscrizioni.

Il 2016 ha visto un'ulteriore crescita della presenza di 
CRSM nelle iniziative in favore del territorio e 
dell'intera comunità sammarinese:

30° anno della Convenzione di Giochiamo allo 
Sport, 
premio Giorgia e Pinella Reffi, giunto alla XI edi-
zione, realizzato con la collaborazione delle scuo-
le superiori ed in sinergia con Fondazione San Mari-
no – Cassa di Risparmio S.U.M.S., 
la XVIII Stagione Concertistica Autunnale, pro-
mossa da CRSM e dall'Associazione Camerata del 
Titano, con il patrocinio della Segreteria di Stato 
per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e le Politi-
che Giovanili, ha prolungato la sua programma-
zione anche nel periodo estivo, nonostante il rife-
rimento al periodo autunnale riportato nel nome. 
Questa meritevole iniziativa e l'idea di allargare il 
periodo di programmazione dei concerti hanno 
prodotto riscontri positivi tra gli amanti della musi-
ca, che hanno seguito numerosi gli eventi in car-
tellone;
saggio “Corde Colorate” delle giovani arpe 
dell'Istituto Musicale Sammarinese;
sponsor bancario del Natale delle Meraviglie 
2016/2017 e del tradizionale Concerto di Natale.

Ricordiamo solo alcuni degli interventi che hanno 
visto CRSM in prima linea con contributi e sponso-
rizzazioni volti allo svolgimento di specifici eventi o 
all'attività delle associazioni richiedenti: Fiera Agri-
cola, Florea, Associazione Oncologica Sammarine-
se, Federazione Balestrieri, Movimento Sportivo 
Ricreativo ISS, Associazione Studentesca, festa di 
Olnano Estate, Associazione Culturale Locomotiva, 
San Marino Comics, Associazione Bradipoteatar, la 
mostra “21 Retrospective Ciaccaezetazetai + Neo-
sim”, raccolta fondi pro terremotati. 

Iniziative istituzionali
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Il periodo natalizio ha visto nuovamente CRSM e 
Fondazione San Marino – Cassa di Risparmio 
S.U.M.S. vicine nella realizzazione dei due progetti 
editoriali di maggior importanza. CRSM ha presen-
tato il Calendario 2017. La Fondazione ha invece 
seguito la realizzazione della strenna natalizia.
A dicembre 2016, a conclusione dell'anno, CRSM ha 
“restituito” alla cittadinanza la statua di Francesco 
Messina “Grande nudo femminile”, acquistata in 
occasione del centenario della propria Fondazione, 
con il suo riposizionamento all'ingresso della storica 
Galleria. 

Nel corso dell'anno CRSM ha focalizzato la propria 
attività commerciale a supporto del lancio di nuovi 
prodotti e servizi. 
Il progetto prepagata “mipiace” è giunto a termine e 
l'inizio della campagna commerciale è stato a giu-
gno 2016. Il prodotto ha visto una importante attivi-
tà di restyling grafico e un valido lancio promoziona-
le. Tutto questo, grazie soprattutto alla validità e 
versatilità dei servizi connessi alla carta, e quindi al 
lavoro di chi ha voluto e sviluppato il progetto, ha 
garantito a CRSM un riscontro senza precedenti nel 
suo collocamento. Lo strumento risulta oggi essere 
forse l'unico con queste caratteristiche, presente 
nell'offerta bancaria sammarinese.
Nel corso dell'anno CRSM ha rivisto la propria offer-
ta di servizi alle imprese con un prodotto dedicato 
alla locazione finanziaria, denominato “realeasing”. 
L'importanza di avere un partner affidabile e con 
un'offerta economica estremamente aggressiva ha 
reso il prodotto leasing di CRSM la scelta imprescin-
dibile per l'operatore economico che oggi abbia 
necessità di aprire una nuova attività o rinnovare la 
propria impresa.
Nel corso dell'intero anno l'attività commerciale ha 
gestito altre iniziative a supporto dei prodotti finan-
ziari del comparto gestito e a supporto dell'apertura 
dei rapporti dedicati ai giovani. In quest'ultimo caso, 
grazie alla campagna interna e al supporto in favore 
dei giovani studenti in occasione del Veglione Stu-
dentesco, CRSM ha visto quasi raddoppiare le nuove 
aperture dei prodotti riservati ai giovani, dal Conto 
Futuro ai conti Until 18 e 26.
Nell'offerta di soluzioni finanziarie per l'acquisto 
immobiliare, sia rivolto ai privati che alle imprese, 
CRSM ha formulato proposte commerciali che rap-
presentano una importante opportunità, anche in 
termini di risparmio economico, per i clienti che desi-
derano finanziare il proprio progetto.
Prosegue, infine, l'attività sul fronte monetica con 
importanti evoluzioni del prodotto a carte prepaga-

Iniziative commerciali 
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te e di debito. L'anno si chiude, come di consueto, 
con il Concorso abbinato a Cartazzurra, un doveroso 
omaggio che CRSM organizza per ringraziare la pro-
pria clientela titolare dell'omonima carta e gli ope-
ratori convenzionati con POS dell'Istituto. L'evento 
vede la partecipazione dell'intera “comunità” legata 
a CRSM e si pone l'obiettivo di spendere in Repubbli-
ca, possibilmente attraverso lo strumento principe 
che è Cartazzurra. L'iniziativa, anche quest'anno, ha 
posto il proprio focus su due progetti/associazioni 
meritevoli di un contributo, erogato da CRSM, in 
funzione dell'utilizzo di Cartazzurra nel periodo di 
validità del Concorso.
L'azione commerciale di fine anno, infine, evidenzia 
l'importanza di gestire con adeguata professionali-
tà e consulenza la nuova Voluntary Disclosure che 
caratterizzerà l'intera prima parte dell'anno 2017.

Attività organizzative 
e logistiche 

Le direttrici principali delle attività nel 2016 in tema 
di organizzazione hanno riguardato lo sviluppo di 
nuovi prodotti/servizi, l'adeguamento delle proce-
dure bancarie all'evoluzione del contesto legislativo 
e la gestione e ottimizzazione delle procedure inter-
ne e della normativa.
Durante l'anno è stata avviata l'emissione della car-
ta prepagata “mipiace”, strumento di pagamento 
che si basa sulle più moderne tecnologie in grado di 
garantire elevati standard di sicurezza. La carta con-
sente di effettuare:

pagamenti su POS di esercenti convenzionati al 
circuito Visa Electron;
pagamenti sui siti e-commerce convenzionati, 
anche con l'ulteriore sicurezza del 3D Secure; 
prelievi di contante presso gli sportelli automati-
ci abilitati al circuito Visa Electron.

Altri importanti progetti informatici del 2016 sono 
stati:
- passaggio allo standard europeo SCT (SEPA Cre-

dit Transfer) per bonifici sammarinesi;
- adeguamento disposizioni RID della Rete Inter-

bancaria Sammarinese allo standard europeo 
SDD (SEPA Direct Debit);

- attivazione delle procedure dedicate alla gestio-
ne del Fondo Garanzia Depositi;

- predisposizione software per la rilevazione World 
Country Survey e per l'estrazione dei dati relati-
vamente al Cash Survey 2016;

- adeguamenti informatici per produrre le statisti-
che BCE relative alla situazione mensile su nuovo 
modello segnaletico;

- attivazione software dedicato alla gestione del 
collocamento delle Obbligazioni di Stato Sam-
marinesi.

?

?

?

Il sistema dei controlli

A partire da maggio 2017 il Consiglio di Amministra-
zione in carica ha conferito mandato ad una società 
di consulenza specializzata, per condurre un asse-
ssment del Sistema dei Controlli Interni volto 
all'individuazione delle aree di miglioramento sulle 
quali intervenire per il potenziamento dello stesso.

Un efficace ed efficiente Sistema dei Controlli Inter-
ni risponde all'esigenza di garantire una sana e pru-
dente gestione delle attività, il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali, il corretto e puntuale moni-
toraggio dei rischi ed un'operatività improntata su 
criteri di correttezza e di conformità. 
Il Sistema dei Controlli Interni di cui si è dotata Cassa 
è costituito dall'insieme di regole, procedure e strut-
ture organizzative, che mirano a conseguire 
l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, assi-
curando la conformità delle operazioni poste in esse-
re con gli obiettivi strategici della banca. 
CRSM, conformemente a quanto previsto dalle 
disposizioni di Vigilanza, ha da tempo istituito e raf-
forzato le funzioni di controllo che, per le specifiche 
competenze, intervengono nei processi e nei presidi 
codificati.
Nel sistema dei controlli tutti gli organi aziendali 
sono coinvolti, dal Consiglio di Amministrazione, 
che ne approva la struttura, al Collegio Sindacale 
alla Direzione Generale.
Il sistema dei controlli attraversa la struttura azien-
dale a tutti i livelli gerarchici e funzionali e si esprime 
in un insieme di attività che in maniera complemen-
tare, e per rispondere ad esigenze di separatezza dei 
ruoli e autonomie, si esplicita anche tramite livelli 
autorizzativi, riconciliazioni, monitoraggi. 
Cassa si è dotata di una struttura dei controlli artico-
lata su tre livelli che, indipendentemente dalle strut-
ture organizzative coinvolte, si sviluppano in una 
articolata griglia di presidi volti ad assicurare il per-
seguimento degli obiettivi nella salvaguardia e pro-
tezione dalle perdite, nell'affidabilità e integrità 
dell'operatività eseguita, nella conformità alla nor-
mativa vigente.

Alla Funzione di Internal Audit è demandato il com-
pito di valutare la completezza, funzionalità ed ade-
guatezza del Sistema dei Controlli Interni. L'Internal 
Audit, che dipende dal Consiglio di Amministrazio-
ne, opera in linea con le politiche stabilite dal Consi-
glio ed allo stesso riferisce.
L'Internal Audit è garante del funzionamento e 
dell'efficacia del sistema dei controlli interni e con-
duce la propria attività sulla base di una pianificazio-
ne approvata dal C.d.A., il Piano dei controlli trien-
nale, e con attività di verifica di natura straordinaria, 
qualora se ne manifesti la necessità o su richiesta 
degli Organi di governo aziendale.

La Banca vanta 36 dipendenti che hanno superato la 
prova d'esame per l'iscrizione all'Albo Unico dei Con-
sulenti Finanziari in Italia. Inoltre si è provveduto all' 
iscrizione di 20 dipendenti al Registro Pubblico dei 
Promotori Finanziari della Repubblica di San Mari-
no, nell'apposita sezione dedicata ai dipendenti di 
soggetti autorizzati che esercitano l'offerta fuori 
sede, di cui al Regolamento 2014-01 “Regolamento 
in materia di promozione finanziaria e offerta fuori 
sede”, emanato da Banca Centrale della Repubblica 
di San Marino ed entrato in vigore il 31/03/2014; tale 
provvedimento disciplina l'esercizio professionale 
dell'attività di promotore finanziario e l'offerta fuori 
sede di strumenti finanziari e servizi di investimento 
nel territorio della Repubblica di San Marino. 
Nel corso dell'anno sono stati effettuati degli 
aggiornamenti a Banca Centrale, tramite istanze di 
cancellazione o di iscrizioni.

Il 2016 ha visto un'ulteriore crescita della presenza di 
CRSM nelle iniziative in favore del territorio e 
dell'intera comunità sammarinese:

30° anno della Convenzione di Giochiamo allo 
Sport, 
premio Giorgia e Pinella Reffi, giunto alla XI edi-
zione, realizzato con la collaborazione delle scuo-
le superiori ed in sinergia con Fondazione San Mari-
no – Cassa di Risparmio S.U.M.S., 
la XVIII Stagione Concertistica Autunnale, pro-
mossa da CRSM e dall'Associazione Camerata del 
Titano, con il patrocinio della Segreteria di Stato 
per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e le Politi-
che Giovanili, ha prolungato la sua programma-
zione anche nel periodo estivo, nonostante il rife-
rimento al periodo autunnale riportato nel nome. 
Questa meritevole iniziativa e l'idea di allargare il 
periodo di programmazione dei concerti hanno 
prodotto riscontri positivi tra gli amanti della musi-
ca, che hanno seguito numerosi gli eventi in car-
tellone;
saggio “Corde Colorate” delle giovani arpe 
dell'Istituto Musicale Sammarinese;
sponsor bancario del Natale delle Meraviglie 
2016/2017 e del tradizionale Concerto di Natale.

Ricordiamo solo alcuni degli interventi che hanno 
visto CRSM in prima linea con contributi e sponso-
rizzazioni volti allo svolgimento di specifici eventi o 
all'attività delle associazioni richiedenti: Fiera Agri-
cola, Florea, Associazione Oncologica Sammarine-
se, Federazione Balestrieri, Movimento Sportivo 
Ricreativo ISS, Associazione Studentesca, festa di 
Olnano Estate, Associazione Culturale Locomotiva, 
San Marino Comics, Associazione Bradipoteatar, la 
mostra “21 Retrospective Ciaccaezetazetai + Neo-
sim”, raccolta fondi pro terremotati. 

Iniziative istituzionali
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Il periodo natalizio ha visto nuovamente CRSM e 
Fondazione San Marino – Cassa di Risparmio 
S.U.M.S. vicine nella realizzazione dei due progetti 
editoriali di maggior importanza. CRSM ha presen-
tato il Calendario 2017. La Fondazione ha invece 
seguito la realizzazione della strenna natalizia.
A dicembre 2016, a conclusione dell'anno, CRSM ha 
“restituito” alla cittadinanza la statua di Francesco 
Messina “Grande nudo femminile”, acquistata in 
occasione del centenario della propria Fondazione, 
con il suo riposizionamento all'ingresso della storica 
Galleria. 

Nel corso dell'anno CRSM ha focalizzato la propria 
attività commerciale a supporto del lancio di nuovi 
prodotti e servizi. 
Il progetto prepagata “mipiace” è giunto a termine e 
l'inizio della campagna commerciale è stato a giu-
gno 2016. Il prodotto ha visto una importante attivi-
tà di restyling grafico e un valido lancio promoziona-
le. Tutto questo, grazie soprattutto alla validità e 
versatilità dei servizi connessi alla carta, e quindi al 
lavoro di chi ha voluto e sviluppato il progetto, ha 
garantito a CRSM un riscontro senza precedenti nel 
suo collocamento. Lo strumento risulta oggi essere 
forse l'unico con queste caratteristiche, presente 
nell'offerta bancaria sammarinese.
Nel corso dell'anno CRSM ha rivisto la propria offer-
ta di servizi alle imprese con un prodotto dedicato 
alla locazione finanziaria, denominato “realeasing”. 
L'importanza di avere un partner affidabile e con 
un'offerta economica estremamente aggressiva ha 
reso il prodotto leasing di CRSM la scelta imprescin-
dibile per l'operatore economico che oggi abbia 
necessità di aprire una nuova attività o rinnovare la 
propria impresa.
Nel corso dell'intero anno l'attività commerciale ha 
gestito altre iniziative a supporto dei prodotti finan-
ziari del comparto gestito e a supporto dell'apertura 
dei rapporti dedicati ai giovani. In quest'ultimo caso, 
grazie alla campagna interna e al supporto in favore 
dei giovani studenti in occasione del Veglione Stu-
dentesco, CRSM ha visto quasi raddoppiare le nuove 
aperture dei prodotti riservati ai giovani, dal Conto 
Futuro ai conti Until 18 e 26.
Nell'offerta di soluzioni finanziarie per l'acquisto 
immobiliare, sia rivolto ai privati che alle imprese, 
CRSM ha formulato proposte commerciali che rap-
presentano una importante opportunità, anche in 
termini di risparmio economico, per i clienti che desi-
derano finanziare il proprio progetto.
Prosegue, infine, l'attività sul fronte monetica con 
importanti evoluzioni del prodotto a carte prepaga-
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INFORMAZIONI QUALITATIVE E 
POLITICHE DI COPERTURA 
RELATIVE AI RISCHI

In tema di monitoraggio e gestione dei rischi (credi-
to, mercato, liquidità, tasso, cambio, controparte e 
operativo) si è periodicamente riunito il Comitato 
Rischi per verificare il livello assunto dagli indicatori 
di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione e 
per definire le eventuali strategie di rientro in caso di 
superamento dei limiti. In presenza di superamento 
dei limiti, si è proceduto ad informare il Consiglio di 
Amministrazione o, in sostituzione, il Comitato Ese-
cutivo, coerentemente con il disposto del Regola-
mento Finanza e del Regolamento del Credito in 
materia di rischi. 
I rischi strategici e le relative modalità di monitorag-
gio e gestione del superamento sono disciplinati dai 
Regolamenti Interni, e in particolare:

Regolamento del Credito (ultimo aggiornamen-
to gennaio 2016): è volto a definire le politiche di 
CRSM in tema di erogazione del credito e riporta 
le linee guida cui si deve ispirare l'attività di eroga-
zione del credito, l'organizzazione del processo 
del credito e le funzioni coinvolte, i rischi connessi 
ad esso. Per quanto attiene, più specificatamen-
te, i limiti strategici, il documento ne riporta la 
definizione, il livello consentito, le modalità di 
monitoraggio e la gestione dell'eventuale supera-
mento;
Regolamento dei Crediti Dubbi (ultimo aggiorna-

mento dicembre 2015): regola le modalità di veri-
fica e gestione dei crediti dubbi. I crediti con sta-
tus di incaglio e sofferenza sono assegnati ad 
apposite unità organizzative interne. Per ridurre il 
rischio di generare crediti problematici e analiz-
zare segnali predittivi di situazioni di insolvenza, 
vengono effettuati controlli su andamenti ano-
mali, con conseguente comunicazione alle unità 
organizzative preposte volta al ripristino di una 
corretta operatività. Nel caso in cui vengano 
riscontrate anomalie nell'utilizzo delle linee di 
credito per le quali si possa presumere la ripresa di 
un andamento regolare, l'esposizione viene clas-
sificata nella categoria dei crediti “in osservazio-
ne”;
Regolamento Finanza (ultimo aggiornamento 
settembre 2016): è volto a definire le politiche di 
CRSM in tema di raccolta del risparmio e 
dell'esercizio di attività finanziarie. Il documento 
riporta la struttura del processo finanza, le fun-
zioni coinvolte, le tipologie di rischio connesse, le 
regole di valutazione dei titoli del portafoglio di 
proprietà e del patrimonio gestito, i limiti strate-
gici e le relative modalità di controllo. Nello speci-
fico, definisce il livello, le modalità di monitorag-
gio e di gestione del superamento del Rischio di 
Tasso Banking Book, Rischio di Mercato, Rischio 
di Liquidità, Rischio di Cambio, Rischio di Contro-

?

?

?

parte e Rischio Operativo. Si segnala che, in occa-
sione dell'ultimo aggiornamento del documento, 
è stata attuata una revisione complessiva della 
struttura dei Massimali di composizione del Por-
tafoglio di Proprietà della Banca, ai fini di un mag-
gior presidio del rischio di mercato.

Per quanto concerne il rischio di credito, il monito-
raggio di secondo livello sull'andamentale dei credi-
ti in bonis viene effettuato dal Servizio Risk Manage-
ment e Controllo Crediti. Inoltre, la funzione Risk 
Management monitora il livello di concentrazione 
del portafoglio crediti ed il livello di copertura con 
garanzie sussidiarie. 
La funzione Risk Management si occupa del moni-
toraggio del rischio tasso della Banca e riporta rego-
larmente al Comitato Rischi le risultanze dei con-
trolli effettuati. Tale tipo di rischio viene monitorato 
con modelli ALM (Asset Liability Management), sia 
nell'orizzonte a breve termine (impatto sul Margine 
di Interesse), sia nell'orizzonte a medio-lungo termi-
ne, con l 'obiettivo di  misurare l ' impatto 
dell'oscillazione dei tassi di mercato sui risultati red-
dituali e sul valore economico della CRSM.
La Banca, nella gestione del portafoglio di proprie-
tà, incorre nei rischi di mercato dovuti principalmen-
te alla volatilità dei tassi e prezzi di mercato. Il Consi-
glio di Amministrazione ha definito la propria pro-
pensione al rischio su tale portafoglio definendo, 
all'interno del Regolamento Finanza, una serie di 
limiti strategici. La funzione Risk Management si 
occupa della verifica di tali limiti e ne riporta le risul-
tanze al Comitato Rischi, dando informativa anche 
al Consiglio di Amministrazione, in caso di supera-
menti. Per il monitoraggio del rischio controparte, 
vengono definiti limiti di affidamento massimo per 
singola controparte bancaria, nonché limiti su sin-
goli emittenti, approvati dal Consiglio di Ammini-
strazione. 
Altre tipologie di rischio proprie dell'attività banca-
ria, oggetto di monitoraggio, sono il rischio di liqui-
dità, il rischio cambio e, non da ultimo, il rischio ope-
rativo. Anche per queste tipologie di rischi CRSM si è 
dotata di strumenti di misurazione in linea con stan-
dard di mercato.

Allo scopo di rappresentare in modo sintetico 
l'andamento dei principali aggregati patrimoniali ed 
economici, sono riportati gli schemi di stato patri-
moniale e conto economico opportunamente riclas-
sificati.
In proposito, il Consiglio di Amministrazione ha rece-
pito gli esiti di un'approfondita analisi sulla qualità 
degli attivi dallo stesso commissionata alla società 
RIA Grant Thornton S.p.A.. 
La banca ha presentato al Comitato per il Credito e il 

Andamento della gestione

Risparmio istanza di accesso alle modalità di rileva-
zione contabile delle svalutazioni dei crediti dei sog-
getti vigilati previste dall'art. 5 ter del D.L. 93/2017, 
così come modificato dall'art. 1 del D.L. 101/2017, di 
seguito anche “Articolo 5 ter”. Il Comitato per il Cre-
dito e Risparmio, in data 4/09/2017 e in data 
7/09/2017, ha concesso a CRSM la possibilità di effet-
tuare dette rilevazioni contabili, derivanti da svalu-
tazioni di crediti dichiarate direttamente dal sog-
getto vigilato, in deroga alle normative primarie e 
secondarie vigenti, per l'importo di € 485.118.990; è 

stata altresì autorizzata, per detto ammontare, la 
seguente distribuzione temporale in 25 anni:               
€ 5.000.000 per gli esercizi 2016 e 2017; € 10.000.000 
dal 2018 al 2020; € 22.255.949,50 fino al 2040.  

Detti schemi costituiscono la base per il calcolo degli 
indicatori gestionali, utili a fornire informazioni sup-
plementari circa la composizione dell'attivo e del 
passivo, la redditività, la solvibilità e l'efficienza del-
la struttura organizzativa.  

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATI

Stato Patrimoniale Attivo (€ migliaia)

Stato Patrimoniale Passivo (€ migliaia)

 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

1.186.335

-642.682

55.784

196.213

40.630

86.116

632.594

TOTALE ATTIVO 1.554.991 1.693.143 -138.152 -8,2%

* include Leasing

31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

1.409.769

543.870

18.942

706.731

25.692

32.694

81.839

71.603

1.450

24.899

572

0

100.825

-54.127

TOTALE PASSIVO 1.554.991 1.693.143 -138.152 -8,2%

**incluse riserve di rivalutazione, risultati esercizi precedenti, escluso risultato d'esercizio in corso

Crediti clientela lordi 1.387.205 -200.870 -14,5%

-fondo sval.crediti -264.618 378.064 142,9%

Saldo interbancario 114.347 -58.563 -51,2%

Titoli in proprietà 167.360 28.853 17,2%

Partecipazioni 41.838 -1.208 -2,9%

Immobilizzi* 78.691 7.424 9,4%

Altre attività , ratei e risconti 168.319 464.275 275,8%

Debiti clientela 1.502.260 -92.492 -6,2%

di cui Raccolta diretta a vista 647.259 -103.389 -16,0%

di cui c/c e dr vincolati 18.945 -3 0,0%

di cui certificati deposito 745.060 -38.329 -5,1%

di cui pronti contro termine 17.074 8.618 50,5%

di cui obbligazioni 33.891 -1.197 -3,5%

di cui prestiti subordinati ed Ibridi 40.031 41.809 104,4%

Altre passività, ratei e risconti 80.266 -8.662 -10,8%

Fondo rischi su crediti 5.537 -4.087 -73,8%

Fondi rischi e oneri 12.858 12.041 93,6%

TFR 596 -25 -4,1%

Fondi rischi bancari e generali 0 0  

Patrimonio e riserve** 112.833 -12.008 -10,6%

Risultato d'esercizio -21.207 -32.919 -155,2%
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INFORMAZIONI QUALITATIVE E 
POLITICHE DI COPERTURA 
RELATIVE AI RISCHI

In tema di monitoraggio e gestione dei rischi (credi-
to, mercato, liquidità, tasso, cambio, controparte e 
operativo) si è periodicamente riunito il Comitato 
Rischi per verificare il livello assunto dagli indicatori 
di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione e 
per definire le eventuali strategie di rientro in caso di 
superamento dei limiti. In presenza di superamento 
dei limiti, si è proceduto ad informare il Consiglio di 
Amministrazione o, in sostituzione, il Comitato Ese-
cutivo, coerentemente con il disposto del Regola-
mento Finanza e del Regolamento del Credito in 
materia di rischi. 
I rischi strategici e le relative modalità di monitorag-
gio e gestione del superamento sono disciplinati dai 
Regolamenti Interni, e in particolare:

Regolamento del Credito (ultimo aggiornamen-
to gennaio 2016): è volto a definire le politiche di 
CRSM in tema di erogazione del credito e riporta 
le linee guida cui si deve ispirare l'attività di eroga-
zione del credito, l'organizzazione del processo 
del credito e le funzioni coinvolte, i rischi connessi 
ad esso. Per quanto attiene, più specificatamen-
te, i limiti strategici, il documento ne riporta la 
definizione, il livello consentito, le modalità di 
monitoraggio e la gestione dell'eventuale supera-
mento;
Regolamento dei Crediti Dubbi (ultimo aggiorna-

mento dicembre 2015): regola le modalità di veri-
fica e gestione dei crediti dubbi. I crediti con sta-
tus di incaglio e sofferenza sono assegnati ad 
apposite unità organizzative interne. Per ridurre il 
rischio di generare crediti problematici e analiz-
zare segnali predittivi di situazioni di insolvenza, 
vengono effettuati controlli su andamenti ano-
mali, con conseguente comunicazione alle unità 
organizzative preposte volta al ripristino di una 
corretta operatività. Nel caso in cui vengano 
riscontrate anomalie nell'utilizzo delle linee di 
credito per le quali si possa presumere la ripresa di 
un andamento regolare, l'esposizione viene clas-
sificata nella categoria dei crediti “in osservazio-
ne”;
Regolamento Finanza (ultimo aggiornamento 
settembre 2016): è volto a definire le politiche di 
CRSM in tema di raccolta del risparmio e 
dell'esercizio di attività finanziarie. Il documento 
riporta la struttura del processo finanza, le fun-
zioni coinvolte, le tipologie di rischio connesse, le 
regole di valutazione dei titoli del portafoglio di 
proprietà e del patrimonio gestito, i limiti strate-
gici e le relative modalità di controllo. Nello speci-
fico, definisce il livello, le modalità di monitorag-
gio e di gestione del superamento del Rischio di 
Tasso Banking Book, Rischio di Mercato, Rischio 
di Liquidità, Rischio di Cambio, Rischio di Contro-

?

?

?

parte e Rischio Operativo. Si segnala che, in occa-
sione dell'ultimo aggiornamento del documento, 
è stata attuata una revisione complessiva della 
struttura dei Massimali di composizione del Por-
tafoglio di Proprietà della Banca, ai fini di un mag-
gior presidio del rischio di mercato.

Per quanto concerne il rischio di credito, il monito-
raggio di secondo livello sull'andamentale dei credi-
ti in bonis viene effettuato dal Servizio Risk Manage-
ment e Controllo Crediti. Inoltre, la funzione Risk 
Management monitora il livello di concentrazione 
del portafoglio crediti ed il livello di copertura con 
garanzie sussidiarie. 
La funzione Risk Management si occupa del moni-
toraggio del rischio tasso della Banca e riporta rego-
larmente al Comitato Rischi le risultanze dei con-
trolli effettuati. Tale tipo di rischio viene monitorato 
con modelli ALM (Asset Liability Management), sia 
nell'orizzonte a breve termine (impatto sul Margine 
di Interesse), sia nell'orizzonte a medio-lungo termi-
ne, con l 'obiettivo di  misurare l ' impatto 
dell'oscillazione dei tassi di mercato sui risultati red-
dituali e sul valore economico della CRSM.
La Banca, nella gestione del portafoglio di proprie-
tà, incorre nei rischi di mercato dovuti principalmen-
te alla volatilità dei tassi e prezzi di mercato. Il Consi-
glio di Amministrazione ha definito la propria pro-
pensione al rischio su tale portafoglio definendo, 
all'interno del Regolamento Finanza, una serie di 
limiti strategici. La funzione Risk Management si 
occupa della verifica di tali limiti e ne riporta le risul-
tanze al Comitato Rischi, dando informativa anche 
al Consiglio di Amministrazione, in caso di supera-
menti. Per il monitoraggio del rischio controparte, 
vengono definiti limiti di affidamento massimo per 
singola controparte bancaria, nonché limiti su sin-
goli emittenti, approvati dal Consiglio di Ammini-
strazione. 
Altre tipologie di rischio proprie dell'attività banca-
ria, oggetto di monitoraggio, sono il rischio di liqui-
dità, il rischio cambio e, non da ultimo, il rischio ope-
rativo. Anche per queste tipologie di rischi CRSM si è 
dotata di strumenti di misurazione in linea con stan-
dard di mercato.

Allo scopo di rappresentare in modo sintetico 
l'andamento dei principali aggregati patrimoniali ed 
economici, sono riportati gli schemi di stato patri-
moniale e conto economico opportunamente riclas-
sificati.
In proposito, il Consiglio di Amministrazione ha rece-
pito gli esiti di un'approfondita analisi sulla qualità 
degli attivi dallo stesso commissionata alla società 
RIA Grant Thornton S.p.A.. 
La banca ha presentato al Comitato per il Credito e il 

Andamento della gestione

Risparmio istanza di accesso alle modalità di rileva-
zione contabile delle svalutazioni dei crediti dei sog-
getti vigilati previste dall'art. 5 ter del D.L. 93/2017, 
così come modificato dall'art. 1 del D.L. 101/2017, di 
seguito anche “Articolo 5 ter”. Il Comitato per il Cre-
dito e Risparmio, in data 4/09/2017 e in data 
7/09/2017, ha concesso a CRSM la possibilità di effet-
tuare dette rilevazioni contabili, derivanti da svalu-
tazioni di crediti dichiarate direttamente dal sog-
getto vigilato, in deroga alle normative primarie e 
secondarie vigenti, per l'importo di € 485.118.990; è 

stata altresì autorizzata, per detto ammontare, la 
seguente distribuzione temporale in 25 anni:               
€ 5.000.000 per gli esercizi 2016 e 2017; € 10.000.000 
dal 2018 al 2020; € 22.255.949,50 fino al 2040.  

Detti schemi costituiscono la base per il calcolo degli 
indicatori gestionali, utili a fornire informazioni sup-
plementari circa la composizione dell'attivo e del 
passivo, la redditività, la solvibilità e l'efficienza del-
la struttura organizzativa.  

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATI

Stato Patrimoniale Attivo (€ migliaia)

Stato Patrimoniale Passivo (€ migliaia)

 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

1.186.335

-642.682

55.784

196.213

40.630

86.116

632.594

TOTALE ATTIVO 1.554.991 1.693.143 -138.152 -8,2%

* include Leasing

31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

1.409.769

543.870

18.942

706.731

25.692

32.694

81.839

71.603

1.450

24.899

572

0

100.825

-54.127

TOTALE PASSIVO 1.554.991 1.693.143 -138.152 -8,2%

**incluse riserve di rivalutazione, risultati esercizi precedenti, escluso risultato d'esercizio in corso

Crediti clientela lordi 1.387.205 -200.870 -14,5%

-fondo sval.crediti -264.618 378.064 142,9%

Saldo interbancario 114.347 -58.563 -51,2%

Titoli in proprietà 167.360 28.853 17,2%

Partecipazioni 41.838 -1.208 -2,9%

Immobilizzi* 78.691 7.424 9,4%

Altre attività , ratei e risconti 168.319 464.275 275,8%

Debiti clientela 1.502.260 -92.492 -6,2%

di cui Raccolta diretta a vista 647.259 -103.389 -16,0%

di cui c/c e dr vincolati 18.945 -3 0,0%

di cui certificati deposito 745.060 -38.329 -5,1%

di cui pronti contro termine 17.074 8.618 50,5%

di cui obbligazioni 33.891 -1.197 -3,5%

di cui prestiti subordinati ed Ibridi 40.031 41.809 104,4%

Altre passività, ratei e risconti 80.266 -8.662 -10,8%

Fondo rischi su crediti 5.537 -4.087 -73,8%

Fondi rischi e oneri 12.858 12.041 93,6%

TFR 596 -25 -4,1%

Fondi rischi bancari e generali 0 0  

Patrimonio e riserve** 112.833 -12.008 -10,6%

Risultato d'esercizio -21.207 -32.919 -155,2%
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5Fonte: BCSM, Dati statistici sistema bancario al 31/12/2016

LA COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Indicatori di composizione

2016 2015

35%

13%

3,6%

91%

17%

39%

84%

159%

3,00%

Crediti Clientela Netti / Totale Attivo 66%

Titoli di proprietà / Totale Attivo 10%

Saldo Interbancario/ Totale Attivo 6,8%

Raccolta Diretta / Totale Passivo 89%

Raccolta Indiretta / Raccolta Diretta 16%

Impieghi Netti / Raccolta Diretta 75%

Impieghi Lordi / Raccolta Diretta 92%

Raccolta a scadenza / Raccolta a vista 132%

Patrimonio netto/totale attivo 5,39%

Gli indici di composizione (riportati nella tabella), raf-
frontati con l'esercizio precedente, segnalano un 
calo degli impieghi netti verso clientela (da 66% a 
35%); si registra un incremento del portafoglio titoli 
di proprietà (da 10% a 13%) ed un calo del saldo 
interbancario (da 6,8% a 3,6%).
In riduzione l'incidenza degli impieghi netti sulla rac-
colta diretta (da 75% a 39%). Lo stesso indice, calco-
lato sugli impieghi lordi, si attesta all'84%, contro il 
92% dell'esercizio precedente e il dato di sistema 

5pari al 73% . Il rapporto tra raccolta a scadenza e rac-
colta a vista presenta un incremento, passando da 
132% a 159%.
Infine il patrimonio netto, già comprensivo del risul-
tato negativo d'esercizio, risulta in riduzione sul tota-

le attivo dal 5,39% al 3%, a causa della perdita 
d'esercizio registrata. Si ricorda che tale risultato tie-
ne conto della autorizzata deroga sulle regole di con-
tabilizzazione delle rettifiche su crediti prevista 
dall'Articolo 5 ter. 

Gli impieghi verso la clientela, rappresentati al lordo 
delle relative svalutazioni, ammontano a fine 2016 a 
1.216 mln di euro, in flessione del 14,17% rispetto al 
31/12/2015 per un valore in termini assoluti di € 201 
mln. Rispetto agli impieghi del sistema bancario alla 
data del 31/12/2016 CRSM detiene una quota signifi-
cativa del mercato pari al 36,7%.

CREDITI VERSO LA CLIENTELA

Crediti verso clientela* (importi in unità di €)

2016 2015 variazione var.%

Crediti verso Clientela lordi 1.416.179.727 -200.656.687 -14,17%

Fondo svalutazione crediti -265.090.940  379.038.815 142,98%

Crediti verso Clientela netti 1.151.088.787 -579.695.502 -50,36%

1.215.523.040

-644.129.755

571.393.285

* include esposizioni Leasing

La diminuzione dei crediti lordi verso la clientela è 
dovuta in primis ad un'operazione di cartolarizza-
zione (denominata Cart 4 che ha generato 
l'emissione dell'obbligazione SPV Project) di crediti 
classificati nel 2015 come portafoglio pro-soluto, 
per lordi € 164 milioni. L'abbattimento dei crediti è 
giustificato inoltre dagli incassi relativi alle esposi-
zioni oggetto dell'accordo di Ristrutturazione del 
Gruppo Delta (ex art 182 bis L.F) e da quelli registrati 
sui finanziamenti destinati del Gruppo Delta. Al net-
to di tale effetto e di un rientro anticipato di un con-
sistente finanziamento a società estera, estinto nel 
corso dell'anno, i crediti verso clientela ordinaria 
risultano in aumento dell'1,46%; per il nostro istitu-
to, impegnato a favorire la ripresa economica del 
Paese, tale dato rappresenta un risultato positivo 
alla luce anche della congiuntura economica che 
ancora stenta a ripartire. 

L'incremento del fondo svalutazione crediti deriva 
in gran parte dalla valutazione di bilancio 
dell'esposizione della banca nei confronti del Grup-
po Delta, che ha comportato rettifiche per circa € 
438 mln e di cui si è fornito un apposito commento 
nel capitolo “Effetti del Piano di Ristrutturazione del 
Gruppo Delta”.
In misura minore hanno contribuito, per un importo 
di € 46 mln, le rettifiche sui crediti a sofferenza, inca-
gliati e sui crediti non garantiti verso paesi a rischio. 
La variazione complessiva del Fondo svalutazione 
crediti risente di una variazione in diminuzione di € 
110 mln derivante dall'utilizzo delle rettifiche di valo-
re precedentemente apportate sul portafoglio pro-
soluto (oggetto dell'operazione SPV Project sopra 
menzionata). 

Di seguito si riporta la distribuzione degli affida-
menti per rami d'attività economica escludendo i 
crediti oggetto dell'Accordo di Ristrutturazione del 
Gruppo Delta, da cui si evince che il settore delle 
Famiglie, con il 37%, è il segmento a cui il nostro isti-
tuto riserva la maggiore attenzione; seguono poi i 

Servizi con il 26%, l'Industria con il 23% e l'Edilizia 
con il 10%. In Nota Integrativa, tabella 3.7, viene 
riportata la distribuzione dei crediti verso clientela 
per le principali categorie di debitori comprensiva 
anche dei crediti oggetto dell'Accordo di Ristruttu-
razione del Gruppo Delta.

Servizi
Edilizia
Governo e settore pubblico
Finanza
Industria
Famiglie
Altro

2% 2%

23%

0%

Ripartizione crediti verso clientela netti (inclusi Leasing) per settore esclusi crediti oggetto dell'Accordo di Ristrutturazione del Gruppo Delta 

Ripartizione crediti verso clientela netti

10%

37%

26%

INDICATORI DI RISCHIOSITÀ DEL 
6CREDITO E CREDITI DUBBI

L'aggregato dei crediti dubbi è costituito da soffe-
renze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o 
sconfinanti e crediti non garantiti verso paesi a 
rischio. 
Da gennaio 2017 è stata modificata la definizione di 
“Paesi a rischio” nella normativa sammarinese ema-
nata dall'Autorità di Vigilanza. Per effetto di tale 
variazione, le esposizioni verso prenditori apparte-
nenti alla Croazia, che al 31/12/2016 rappresentava-
no la quasi totalità dei “crediti non garantiti verso 
paesi a rischio”, non sono più da classificarsi tra i cre-
diti dubbi a fare data dall'entrata in vigore della nuo-
va disposizione (1/1/2017), a meno che presentino 
anomalie per le quali, alla stregua di tutti gli altri cre-
diti, debbano essere classificati nelle pertinenti cate-
gorie di crediti dubbi. 

Si precisa che nella categoria dei crediti ristrutturati 
sono ricomprese le seguenti sotto-voci:

Crediti ristrutturati ex Delta: include i crediti rive-
nienti dall'Accordo Delta e, a decorrere dal bilan-
cio semestrale al 30/06/2016, il finanziamento 
destinato di Detto Factor S.p.A. in liquidazione, in 
precedenza classificato tra le posizioni in bonis;
Crediti collegati indirettamente alla ristruttura-
zione del Gruppo Delta: a partire dal bilancio seme-
strale al 30/06/2015, i crediti verso SIE S.p.A. e 
Rent Autonoleggio S.r.l. in liquidazione vengono 
classificati alla stregua dei crediti rivenienti 
dall'Accordo Delta; in precedenza rientravano nel-
la categoria Incagli, in apposita sottovoce deno-
minata “Crediti collegati a Delta”. 

?

?

6 Per approfondimenti sulla definizione e classificazione dei crediti dubbi si rimanda ai criteri di valutazione riportati nella Nota Integrativa 
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5Fonte: BCSM, Dati statistici sistema bancario al 31/12/2016

LA COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Indicatori di composizione

2016 2015

35%

13%

3,6%

91%

17%

39%

84%

159%

3,00%

Crediti Clientela Netti / Totale Attivo 66%

Titoli di proprietà / Totale Attivo 10%

Saldo Interbancario/ Totale Attivo 6,8%

Raccolta Diretta / Totale Passivo 89%

Raccolta Indiretta / Raccolta Diretta 16%

Impieghi Netti / Raccolta Diretta 75%

Impieghi Lordi / Raccolta Diretta 92%

Raccolta a scadenza / Raccolta a vista 132%

Patrimonio netto/totale attivo 5,39%

Gli indici di composizione (riportati nella tabella), raf-
frontati con l'esercizio precedente, segnalano un 
calo degli impieghi netti verso clientela (da 66% a 
35%); si registra un incremento del portafoglio titoli 
di proprietà (da 10% a 13%) ed un calo del saldo 
interbancario (da 6,8% a 3,6%).
In riduzione l'incidenza degli impieghi netti sulla rac-
colta diretta (da 75% a 39%). Lo stesso indice, calco-
lato sugli impieghi lordi, si attesta all'84%, contro il 
92% dell'esercizio precedente e il dato di sistema 

5pari al 73% . Il rapporto tra raccolta a scadenza e rac-
colta a vista presenta un incremento, passando da 
132% a 159%.
Infine il patrimonio netto, già comprensivo del risul-
tato negativo d'esercizio, risulta in riduzione sul tota-

le attivo dal 5,39% al 3%, a causa della perdita 
d'esercizio registrata. Si ricorda che tale risultato tie-
ne conto della autorizzata deroga sulle regole di con-
tabilizzazione delle rettifiche su crediti prevista 
dall'Articolo 5 ter. 

Gli impieghi verso la clientela, rappresentati al lordo 
delle relative svalutazioni, ammontano a fine 2016 a 
1.216 mln di euro, in flessione del 14,17% rispetto al 
31/12/2015 per un valore in termini assoluti di € 201 
mln. Rispetto agli impieghi del sistema bancario alla 
data del 31/12/2016 CRSM detiene una quota signifi-
cativa del mercato pari al 36,7%.

CREDITI VERSO LA CLIENTELA

Crediti verso clientela* (importi in unità di €)

2016 2015 variazione var.%

Crediti verso Clientela lordi 1.416.179.727 -200.656.687 -14,17%

Fondo svalutazione crediti -265.090.940  379.038.815 142,98%

Crediti verso Clientela netti 1.151.088.787 -579.695.502 -50,36%

1.215.523.040

-644.129.755

571.393.285

* include esposizioni Leasing

La diminuzione dei crediti lordi verso la clientela è 
dovuta in primis ad un'operazione di cartolarizza-
zione (denominata Cart 4 che ha generato 
l'emissione dell'obbligazione SPV Project) di crediti 
classificati nel 2015 come portafoglio pro-soluto, 
per lordi € 164 milioni. L'abbattimento dei crediti è 
giustificato inoltre dagli incassi relativi alle esposi-
zioni oggetto dell'accordo di Ristrutturazione del 
Gruppo Delta (ex art 182 bis L.F) e da quelli registrati 
sui finanziamenti destinati del Gruppo Delta. Al net-
to di tale effetto e di un rientro anticipato di un con-
sistente finanziamento a società estera, estinto nel 
corso dell'anno, i crediti verso clientela ordinaria 
risultano in aumento dell'1,46%; per il nostro istitu-
to, impegnato a favorire la ripresa economica del 
Paese, tale dato rappresenta un risultato positivo 
alla luce anche della congiuntura economica che 
ancora stenta a ripartire. 

L'incremento del fondo svalutazione crediti deriva 
in gran parte dalla valutazione di bilancio 
dell'esposizione della banca nei confronti del Grup-
po Delta, che ha comportato rettifiche per circa € 
438 mln e di cui si è fornito un apposito commento 
nel capitolo “Effetti del Piano di Ristrutturazione del 
Gruppo Delta”.
In misura minore hanno contribuito, per un importo 
di € 46 mln, le rettifiche sui crediti a sofferenza, inca-
gliati e sui crediti non garantiti verso paesi a rischio. 
La variazione complessiva del Fondo svalutazione 
crediti risente di una variazione in diminuzione di € 
110 mln derivante dall'utilizzo delle rettifiche di valo-
re precedentemente apportate sul portafoglio pro-
soluto (oggetto dell'operazione SPV Project sopra 
menzionata). 

Di seguito si riporta la distribuzione degli affida-
menti per rami d'attività economica escludendo i 
crediti oggetto dell'Accordo di Ristrutturazione del 
Gruppo Delta, da cui si evince che il settore delle 
Famiglie, con il 37%, è il segmento a cui il nostro isti-
tuto riserva la maggiore attenzione; seguono poi i 

Servizi con il 26%, l'Industria con il 23% e l'Edilizia 
con il 10%. In Nota Integrativa, tabella 3.7, viene 
riportata la distribuzione dei crediti verso clientela 
per le principali categorie di debitori comprensiva 
anche dei crediti oggetto dell'Accordo di Ristruttu-
razione del Gruppo Delta.

Servizi
Edilizia
Governo e settore pubblico
Finanza
Industria
Famiglie
Altro

2% 2%

23%

0%

Ripartizione crediti verso clientela netti (inclusi Leasing) per settore esclusi crediti oggetto dell'Accordo di Ristrutturazione del Gruppo Delta 

Ripartizione crediti verso clientela netti

10%

37%

26%

INDICATORI DI RISCHIOSITÀ DEL 
6CREDITO E CREDITI DUBBI

L'aggregato dei crediti dubbi è costituito da soffe-
renze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o 
sconfinanti e crediti non garantiti verso paesi a 
rischio. 
Da gennaio 2017 è stata modificata la definizione di 
“Paesi a rischio” nella normativa sammarinese ema-
nata dall'Autorità di Vigilanza. Per effetto di tale 
variazione, le esposizioni verso prenditori apparte-
nenti alla Croazia, che al 31/12/2016 rappresentava-
no la quasi totalità dei “crediti non garantiti verso 
paesi a rischio”, non sono più da classificarsi tra i cre-
diti dubbi a fare data dall'entrata in vigore della nuo-
va disposizione (1/1/2017), a meno che presentino 
anomalie per le quali, alla stregua di tutti gli altri cre-
diti, debbano essere classificati nelle pertinenti cate-
gorie di crediti dubbi. 

Si precisa che nella categoria dei crediti ristrutturati 
sono ricomprese le seguenti sotto-voci:

Crediti ristrutturati ex Delta: include i crediti rive-
nienti dall'Accordo Delta e, a decorrere dal bilan-
cio semestrale al 30/06/2016, il finanziamento 
destinato di Detto Factor S.p.A. in liquidazione, in 
precedenza classificato tra le posizioni in bonis;
Crediti collegati indirettamente alla ristruttura-
zione del Gruppo Delta: a partire dal bilancio seme-
strale al 30/06/2015, i crediti verso SIE S.p.A. e 
Rent Autonoleggio S.r.l. in liquidazione vengono 
classificati alla stregua dei crediti rivenienti 
dall'Accordo Delta; in precedenza rientravano nel-
la categoria Incagli, in apposita sottovoce deno-
minata “Crediti collegati a Delta”. 

?

?

6 Per approfondimenti sulla definizione e classificazione dei crediti dubbi si rimanda ai criteri di valutazione riportati nella Nota Integrativa 
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Gli indicatori di rischiosità del credito sono eviden-
ziati nella tabella sottostante:

Tabella indicatori di rischiosità del credito.

2016 2015

16,23%

9,43%

2,09%

0,02%

50,69%

29,17%

7,25%

9,90%

0,06%

2,20%

Negli Impieghi Lordi è incluso il Leasing Finanziario
"* Riportati i dati 31/12/2015 al netto del portafoglio pro-soluto per omogeneità con dati 31/12/2016.Nei crediti ristrutturati ex Delta sono 

compresi i finanziamenti destinati: riclassificati anche per il 2015."

Sofferenze Lorde/Impieghi Lordi* 14,05%

Sofferenze Nette/Impieghi Netti* 5,98%

Incagli Lordi/Impieghi Lordi* 1,58%

Crediti Ristrutturati - altri Lordi/ Impieghi Lordi 0,01%

Crediti Ristrutturati ex Delta Lordi/Impieghi Lordi 46,04%

Crediti Ristrutturati ex Delta Netti/Impieghi Netti 53,71%

Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta/impieghi Lordi 6,15%

Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta/impieghi Netti 6,79%

Scaduti e sconfinanti Lordi/Impieghi Lordi 0,03%

Crediti v/Paesi a rischio Lordi/ImpieghiLordi 2,79%

Al 31/12/2016, il rapporto sofferenze lorde su impie-
ghi lordi risulta pari al 16,23%, in aumento rispetto al 
dato dell'esercizio precedente pari a 14,05%. Il siste-
ma bancario sammarinese evidenzia un rapporto 

7sofferenze su impieghi lordi pari al 18% .
Il rapporto sofferenze nette su impieghi netti risulta 
pari al 9,43%.
Il rapporto incagli su impieghi lordi risulta in lieve 
aumento, attestandosi al 2,09%, contro l'1,58% 
dell'esercizio precedente. 
Si segnala, inoltre, che il rapporto crediti ristruttura-
ti ex Delta su impieghi lordi registra un incremento, 
passando da 46,04% del 2015 a 50,69% del 2016. 

L'aumento percentuale è dovuto alla diminuzione 
del totale impieghi lordi, solo in parte compensato 
dalla riduzione a livello assoluto della voce crediti 
ristrutturati ex Delta per effetto degli incassi regi-
strati in corso d'anno; il medesimo indicatore a valo-
ri netti segnala, al contrario, una contrazione del 
peso percentuale dal 53,71% al 29,17%. Anche il rap-
porto tra crediti collegati indirettamente alla ristrut-
turazione del Gruppo Delta e impieghi lordi risulta in 
aumento, attestandosi a 7,25%, contro il 6,15% 
dell'esercizio precedente, a causa della riduzione 
del denominatore del rapporto. 

7Fonte: BCSM, Dati statistici sistema bancario al 31/12/2016

Tabella di riepilogo Crediti dubbi 

2016 2015

Categoria  Esposizione  Rettifiche % copertura Esposizione Rettifiche % copertura
lorda  di valore lorda  di valore

Sofferenze  197.335.441  143.431.767 72,7%  330.115.779  217.370.777 65,8%

di cui Portafoglio Pro-soluto (Delta)  -    -    152.604.094  105.913.976 69,4%

di cui Sofferenze Altro (inclusi Leasing)  197.335.441  143.431.767 72,7%  177.511.685  111.456.801 62,8%

Incagli  25.381.088  8.287.807 32,7%  22.804.554  2.758.203 12,1%

di cui Portafoglio Pro-soluto (Delta)  -    -    474.138  29.515 6,2%

di cui Incagli Altro  25.381.088  8.287.807 32,7%  22.330.416  2.728.688 12,2%

Crediti collegati indirett. alla ristrutturazione del Gruppo Delta**  88.150.025  31.569.154 35,8%  87.098.364  8.906.839 10,2%

Crediti Ristrutturati ex Delta  616.133.387  449.476.384 73,0%  652.046.525  33.793.879 5,3%

Crediti Ristrutturati - altri  281.407  18.258  90.266  25.307 28,0%

Scaduti e sconfinanti  691.309  10.477 1,5%  424.235  2.908 0,7%

di cui scaduti e sconfinanti Altro  691.309  10.477 1,5%  424.235  2.908 0,7%

Crediti v/Paesi a rischio  26.762.177  9.880.673 36,9%  39.485.004  621.061 1,6%

TOTALE CREDITI DUBBI  954.734.834  642.674.520 67,3%  1.132.064.727  263.478.974 23,5%

Totale Crediti Dubbi senza delta***  250.451.422  161.628.982 64,5%  239.841.606  114.834.765 47,9%

Totale Crediti Dubbi senza delta*** e crediti v/paesi a rischio  223.689.245  151.748.309 67,8%  200.356.602  114.213.704 57,0%

Bonis  260.788.207  1.455.235 0,6%  284.115.000  1.611.966 0,6%

TOTALE CREDITI*  1.215.523.041  644.129.755 53,0%  1.416.179.727  265.090.940 18,7%

*include Leasing Finanziario
** rappresenta parte del valore della partecipazione Delta detenuta indirettamente tramite SIE
*** esclude 182 bis, SIE, pro-soluto

Le sofferenze lorde al 31/12/2016 ammontano a € 197 
mln, contro € 177,5 mln del 31/12/2015 (escluso il Por-
tafoglio pro-soluto, non più presente a fine 2016). 
Gli incagli lordi ammontano a €  25,4 mln a fine 2016, 
in aumento rispetto al 31/12/2015 (€ 22,3 mln escluso 
Portafoglio pro-soluto). I crediti ristrutturati ex Delta 
registrano una riduzione di ammontare lordo di € 35,9 
mln rispetto al 31/12/2015, passando da € 652 mln a      
€ 616,1 mln, grazie agli incassi ricevuti da CRSM nel 
corso dell'anno 2016 quale creditore aderente 
all'Accordo Delta, pari a € 28,5 mln, ed agli incassi sul 
finanziamento destinato, pari a € 7,5 mln.
Il valore lordo dei crediti collegati indirettamente alla 
ristrutturazione del Gruppo Delta risulta, invece, in lie-
ve aumento rispetto al 31/12/2015, passando da € 87,1 
mln a € 88,1 mln. 
I crediti scaduti e/o sconfinanti ammontano a € 691mi-
la, in lieve incremento rispetto all'anno precedente. 
Tra i crediti non garantiti verso paesi a rischio rientrano, 
principalmente, le esposizioni verso controparti croate 
e, a fine esercizio, ammontano a € 26,8 mln (al netto 
delle esposizioni che rientrano in altre categorie di cre-
diti dubbi). Rispetto al 31/12/2015 (€ 39,5 mln) registra-
no una diminuzione, principalmente, attribuibile al rim-
borso anticipato del finanziamento erogato a una 
società di diritto croato. 
Nel complesso l'aggregato dei crediti dubbi cala di         
€ 177 mln lordi, passando da € 1.132 mln al 31/12/2015 
(comprende anche finanziamenti destinati riclassifica-
ti tra i crediti ristrutturati ex Delta, in coerenza al 
31/12/2016) a € 955 mln al 31/12/2016. Il calo è da attri-
buirsi per € 153,1 mln al Portafoglio pro-soluto, agli 
incassi ricevuti sui crediti ristrutturati ex Delta e al rim-
borso del finanziamento sopra menzionato.
Il totale delle rettifiche di valore su crediti dubbi regi-
stra un aumento di € 379 mln: il livello di copertura, c.d. 
Coverage Ratio Complessivo, aumenta dal 23,5% al 
67,3%.

Si specifica che, la percentuale di copertura delle sof-
ferenze è pari al 72,7%, mentre gli incagli risultano 
coperti al 32,7%. 
Le rettifiche di valore sulle categorie di crediti dubbi 
“Crediti ristrutturati ex Delta” e “Crediti collegati 
indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Del-
ta” ammontano ad un importo di € 438 mln notevol-
mente maggiore rispetto alle rettifiche al 
31/12/2015, a seguito di quanto specificato nel para-
grafo dedicato agli “Effetti del Piano di Ristruttura-
zione del Gruppo Delta”.

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

Il portafoglio titoli di proprietà è composto al 95% 
da strumenti obbligazionari e al 5% da azioni e fon-
di, in aumento del17,2%, pari a circa € 29 mln, rispet-
to al 31 dicembre 2015.

Nel periodo di riferimento la componente obbliga-
zionaria ha subìto un incremento di € 32 milioni, pas-
sando da € 155 milioni del 31/12/2015 a € 187 milioni 
del 31/12/2016 (+21%). 
L'aumento del portafoglio obbligazionario è princi-
p a l m e n t e  d o v u t o  a l  p e r f e z i o n a m e n t o  
dell'operazione di cartolarizzazione di crediti, deno-
minata “SPV Project ABS” e sottoscritta interamen-
te da CRSM. 

Il comparto azioni-fondi ha subìto un decremento di 
€ 3 milioni (-25,5%), imputato integralmente al por-
tafoglio non immobilizzato.

IL PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ 
E LA TESORERIA 

Portafoglio titoli di proprietà (importi in unità di €)

2016  peso % 2015  peso % 

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 187.269.058 95,44% 155.389.312 92,85%

Portafoglio non immobilizzato 7.458.563

Portafoglio immobilizzato 147.930.749

AZIONI E ALTRI TITOLI DI CAPITALE 8.944.330 4,56% 11.970.843 7,15%

Portafoglio non immobilizzato 10.939.930

Portafoglio immobilizzato 1.030.913

8.341.507

178.927.551

7.717.189

1.227.141

TOTALE 196.213.388 100,00% 167.360.155 100,00%

Al 31/12/2016 non vi sono posizioni aperte in derivati.

Per i criteri di valutazione del portafoglio titoli si 
rimanda alla sezione dedicata di Nota Integrativa.

La posizione di tesoreria risulta in calo di € 58,5 
milioni (- 51,2%). Tale contrazione deriva principal-

mente da uscite di liquidità di clientela italiana ade-
rente alla procedura di Voluntary Disclosure, stru-
mento introdotto nel 2015 che consente ai contribu-
enti italiani, detentori di patrimoni all'estero non 
dichiarati, di regolarizzare la propria posizione con 
l'Amministrazione finanziaria italiana.
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Gli indicatori di rischiosità del credito sono eviden-
ziati nella tabella sottostante:

Tabella indicatori di rischiosità del credito.

2016 2015

16,23%

9,43%

2,09%

0,02%

50,69%

29,17%

7,25%

9,90%

0,06%

2,20%

Negli Impieghi Lordi è incluso il Leasing Finanziario
"* Riportati i dati 31/12/2015 al netto del portafoglio pro-soluto per omogeneità con dati 31/12/2016.Nei crediti ristrutturati ex Delta sono 

compresi i finanziamenti destinati: riclassificati anche per il 2015."

Sofferenze Lorde/Impieghi Lordi* 14,05%

Sofferenze Nette/Impieghi Netti* 5,98%

Incagli Lordi/Impieghi Lordi* 1,58%

Crediti Ristrutturati - altri Lordi/ Impieghi Lordi 0,01%

Crediti Ristrutturati ex Delta Lordi/Impieghi Lordi 46,04%

Crediti Ristrutturati ex Delta Netti/Impieghi Netti 53,71%

Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta/impieghi Lordi 6,15%

Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta/impieghi Netti 6,79%

Scaduti e sconfinanti Lordi/Impieghi Lordi 0,03%

Crediti v/Paesi a rischio Lordi/ImpieghiLordi 2,79%

Al 31/12/2016, il rapporto sofferenze lorde su impie-
ghi lordi risulta pari al 16,23%, in aumento rispetto al 
dato dell'esercizio precedente pari a 14,05%. Il siste-
ma bancario sammarinese evidenzia un rapporto 

7sofferenze su impieghi lordi pari al 18% .
Il rapporto sofferenze nette su impieghi netti risulta 
pari al 9,43%.
Il rapporto incagli su impieghi lordi risulta in lieve 
aumento, attestandosi al 2,09%, contro l'1,58% 
dell'esercizio precedente. 
Si segnala, inoltre, che il rapporto crediti ristruttura-
ti ex Delta su impieghi lordi registra un incremento, 
passando da 46,04% del 2015 a 50,69% del 2016. 

L'aumento percentuale è dovuto alla diminuzione 
del totale impieghi lordi, solo in parte compensato 
dalla riduzione a livello assoluto della voce crediti 
ristrutturati ex Delta per effetto degli incassi regi-
strati in corso d'anno; il medesimo indicatore a valo-
ri netti segnala, al contrario, una contrazione del 
peso percentuale dal 53,71% al 29,17%. Anche il rap-
porto tra crediti collegati indirettamente alla ristrut-
turazione del Gruppo Delta e impieghi lordi risulta in 
aumento, attestandosi a 7,25%, contro il 6,15% 
dell'esercizio precedente, a causa della riduzione 
del denominatore del rapporto. 

7Fonte: BCSM, Dati statistici sistema bancario al 31/12/2016

Tabella di riepilogo Crediti dubbi 

2016 2015

Categoria  Esposizione  Rettifiche % copertura Esposizione Rettifiche % copertura
lorda  di valore lorda  di valore

Sofferenze  197.335.441  143.431.767 72,7%  330.115.779  217.370.777 65,8%

di cui Portafoglio Pro-soluto (Delta)  -    -    152.604.094  105.913.976 69,4%

di cui Sofferenze Altro (inclusi Leasing)  197.335.441  143.431.767 72,7%  177.511.685  111.456.801 62,8%

Incagli  25.381.088  8.287.807 32,7%  22.804.554  2.758.203 12,1%

di cui Portafoglio Pro-soluto (Delta)  -    -    474.138  29.515 6,2%

di cui Incagli Altro  25.381.088  8.287.807 32,7%  22.330.416  2.728.688 12,2%

Crediti collegati indirett. alla ristrutturazione del Gruppo Delta**  88.150.025  31.569.154 35,8%  87.098.364  8.906.839 10,2%

Crediti Ristrutturati ex Delta  616.133.387  449.476.384 73,0%  652.046.525  33.793.879 5,3%

Crediti Ristrutturati - altri  281.407  18.258  90.266  25.307 28,0%

Scaduti e sconfinanti  691.309  10.477 1,5%  424.235  2.908 0,7%

di cui scaduti e sconfinanti Altro  691.309  10.477 1,5%  424.235  2.908 0,7%

Crediti v/Paesi a rischio  26.762.177  9.880.673 36,9%  39.485.004  621.061 1,6%

TOTALE CREDITI DUBBI  954.734.834  642.674.520 67,3%  1.132.064.727  263.478.974 23,5%

Totale Crediti Dubbi senza delta***  250.451.422  161.628.982 64,5%  239.841.606  114.834.765 47,9%

Totale Crediti Dubbi senza delta*** e crediti v/paesi a rischio  223.689.245  151.748.309 67,8%  200.356.602  114.213.704 57,0%

Bonis  260.788.207  1.455.235 0,6%  284.115.000  1.611.966 0,6%

TOTALE CREDITI*  1.215.523.041  644.129.755 53,0%  1.416.179.727  265.090.940 18,7%

*include Leasing Finanziario
** rappresenta parte del valore della partecipazione Delta detenuta indirettamente tramite SIE
*** esclude 182 bis, SIE, pro-soluto

Le sofferenze lorde al 31/12/2016 ammontano a € 197 
mln, contro € 177,5 mln del 31/12/2015 (escluso il Por-
tafoglio pro-soluto, non più presente a fine 2016). 
Gli incagli lordi ammontano a €  25,4 mln a fine 2016, 
in aumento rispetto al 31/12/2015 (€ 22,3 mln escluso 
Portafoglio pro-soluto). I crediti ristrutturati ex Delta 
registrano una riduzione di ammontare lordo di € 35,9 
mln rispetto al 31/12/2015, passando da € 652 mln a      
€ 616,1 mln, grazie agli incassi ricevuti da CRSM nel 
corso dell'anno 2016 quale creditore aderente 
all'Accordo Delta, pari a € 28,5 mln, ed agli incassi sul 
finanziamento destinato, pari a € 7,5 mln.
Il valore lordo dei crediti collegati indirettamente alla 
ristrutturazione del Gruppo Delta risulta, invece, in lie-
ve aumento rispetto al 31/12/2015, passando da € 87,1 
mln a € 88,1 mln. 
I crediti scaduti e/o sconfinanti ammontano a € 691mi-
la, in lieve incremento rispetto all'anno precedente. 
Tra i crediti non garantiti verso paesi a rischio rientrano, 
principalmente, le esposizioni verso controparti croate 
e, a fine esercizio, ammontano a € 26,8 mln (al netto 
delle esposizioni che rientrano in altre categorie di cre-
diti dubbi). Rispetto al 31/12/2015 (€ 39,5 mln) registra-
no una diminuzione, principalmente, attribuibile al rim-
borso anticipato del finanziamento erogato a una 
società di diritto croato. 
Nel complesso l'aggregato dei crediti dubbi cala di         
€ 177 mln lordi, passando da € 1.132 mln al 31/12/2015 
(comprende anche finanziamenti destinati riclassifica-
ti tra i crediti ristrutturati ex Delta, in coerenza al 
31/12/2016) a € 955 mln al 31/12/2016. Il calo è da attri-
buirsi per € 153,1 mln al Portafoglio pro-soluto, agli 
incassi ricevuti sui crediti ristrutturati ex Delta e al rim-
borso del finanziamento sopra menzionato.
Il totale delle rettifiche di valore su crediti dubbi regi-
stra un aumento di € 379 mln: il livello di copertura, c.d. 
Coverage Ratio Complessivo, aumenta dal 23,5% al 
67,3%.

Si specifica che, la percentuale di copertura delle sof-
ferenze è pari al 72,7%, mentre gli incagli risultano 
coperti al 32,7%. 
Le rettifiche di valore sulle categorie di crediti dubbi 
“Crediti ristrutturati ex Delta” e “Crediti collegati 
indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Del-
ta” ammontano ad un importo di € 438 mln notevol-
mente maggiore rispetto alle rettifiche al 
31/12/2015, a seguito di quanto specificato nel para-
grafo dedicato agli “Effetti del Piano di Ristruttura-
zione del Gruppo Delta”.

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

Il portafoglio titoli di proprietà è composto al 95% 
da strumenti obbligazionari e al 5% da azioni e fon-
di, in aumento del17,2%, pari a circa € 29 mln, rispet-
to al 31 dicembre 2015.

Nel periodo di riferimento la componente obbliga-
zionaria ha subìto un incremento di € 32 milioni, pas-
sando da € 155 milioni del 31/12/2015 a € 187 milioni 
del 31/12/2016 (+21%). 
L'aumento del portafoglio obbligazionario è princi-
p a l m e n t e  d o v u t o  a l  p e r f e z i o n a m e n t o  
dell'operazione di cartolarizzazione di crediti, deno-
minata “SPV Project ABS” e sottoscritta interamen-
te da CRSM. 

Il comparto azioni-fondi ha subìto un decremento di 
€ 3 milioni (-25,5%), imputato integralmente al por-
tafoglio non immobilizzato.

IL PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ 
E LA TESORERIA 

Portafoglio titoli di proprietà (importi in unità di €)

2016  peso % 2015  peso % 

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 187.269.058 95,44% 155.389.312 92,85%

Portafoglio non immobilizzato 7.458.563

Portafoglio immobilizzato 147.930.749

AZIONI E ALTRI TITOLI DI CAPITALE 8.944.330 4,56% 11.970.843 7,15%

Portafoglio non immobilizzato 10.939.930

Portafoglio immobilizzato 1.030.913

8.341.507

178.927.551

7.717.189

1.227.141

TOTALE 196.213.388 100,00% 167.360.155 100,00%

Al 31/12/2016 non vi sono posizioni aperte in derivati.

Per i criteri di valutazione del portafoglio titoli si 
rimanda alla sezione dedicata di Nota Integrativa.

La posizione di tesoreria risulta in calo di € 58,5 
milioni (- 51,2%). Tale contrazione deriva principal-

mente da uscite di liquidità di clientela italiana ade-
rente alla procedura di Voluntary Disclosure, stru-
mento introdotto nel 2015 che consente ai contribu-
enti italiani, detentori di patrimoni all'estero non 
dichiarati, di regolarizzare la propria posizione con 
l'Amministrazione finanziaria italiana.
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AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO

LA RACCOLTA DA CLIENTELA

CRSM non detiene azioni proprie in portafoglio.

La raccolta totale (importi in unità di €)

2016 2015 Var. assoluta var. %

Raccolta diretta* 1.502.260.495 -92.491.799 -6,16%

Raccolta diretta al netto liq e obb GPM** 1.483.725.827 -95.994.993 -6,47%

Raccolta indiretta 235.871.756 -276.484 -0,12%

Raccolta indiretta compresa liq e obb GPM 254.406.424 3.226.710 1,27%

di cui gestita*** 119.696.827 4.878.523 4,08%

di cui amministrata**** 134.706.727 -1.648.943 -1,22%

Raccolta totale 1.738.132.251 -92.768.283 -5,34%

1.409.768.696

1.387.730.834

235.595.272

257.633.134

124.575.350

133.057.784

1.645.363.968

Incid. Racc. gestita/indiretta 48,35% 47,05%

*non comprende gli assegni emessi non ancora incassati
**non comprende il conto corrente di liquidità e le obb CRSM delle gestioni patrimoniali 
*** comprende GPM e Fondi
**** non include Obbligazioni emesse CRSM e Azioni CRSM depositate c/o CRSM

La raccolta totale ha registrato nell'esercizio un calo 
del 5,34%, attestandosi intorno ad € 1.645 milioni. In 
contrazione la raccolta diretta (-6,16%), mentre la 
raccolta indiretta segnala un incremento soprattut-
to nel comparto gestito (GPM e Fondi).

La variazione complessiva risente anche nel 2016 
delle uscite di raccolta a seguito delle adesioni alla 
Voluntary Disclosure italiana.

Composizione della raccolta diretta clientela (importi in unità di €)

2016 peso % 2015  peso % 

Conti Correnti  541.323.066 38%  643.155.386 43%

Depositi a Risparmio  21.489.485 2%  23.049.090 1%

Certificati di Deposito*  706.731.163 50%  745.059.962 50%

Obbligazioni senior subordinate e ibridi*  114.532.828 8%  73.921.739 5%

Pronti contro Termine  25.692.154 2%  17.074.317 1%

RACCOLTA DIRETTA  1.409.768.696 100%  1.502.260.495 100%

RACCOLTA DIRETTA al netto liq e obb GPM**  1.387.730.834  1.483.725.827 

* comprensivi di Ratei
**non comprende il conto corrente di liquidità e le obb crsm delle gestioni patrimoniali

Circa la composizione della raccolta diretta, nel 
2016 aumenta la componente obbligazionaria a 
seguito dell'emissione dello strumento obbligazio-
nario ibrido di patrimonializzazione. Si riduce il peso 
dei conti correnti, passati dal 42,8% al 38,4%.

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. Durante il perio-
do di gestione commissariale, protrattosi per quat-
tro anni, i Commissari Straordinari hanno predispo-
sto un Accordo di Ristrutturazione ex art.182-bis L.F. 

EFFETTI DEL PIANO DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO DELTA

(“l'Accordo Delta”) sottoscritto nel 2011 da Delta 
S.p.A., River Holding S.p.A., Plusvalore S.p.A., Cari-
fin S.p.A., Detto Factor S.p.A. (nel seguito rispetti-
vamente “River Holding”, “Plusvalore”, “Carifin” e 
“Detto Factor”) e le banche creditrici (tra cui CRSM) 
e depositato in Tribunale e presso il Registro delle 
imprese a giugno 2011. L'omologa definitiva 
dell'Accordo è intervenuta nel febbraio 2012, men-
tre il concreto avvio di detto Accordo è avvenuto a 
dicembre 2012, con la prima erogazione dei rimbor-
si ai creditori aderenti nel marzo 2013.
In data 7 maggio 2013 si è conclusa la procedura di 
amministrazione straordinaria: oggi la governance 
del gruppo in liquidazione è assicurata tramite un 
Consiglio di Amministrazione di Delta S.p.A. com-
posto da tre membri. Delta S.p.A. è guidata da un 
manager indicato da CRSM nel ruolo di Direttore 
Generale. Dopo l'uscita di scena dei Commissari, 

con il supporto di primario advisor, si è proceduto ad 
una ristrutturazione organizzativa e manageriale 
con l'obiettivo di assicurare i migliori presidi alle 
società del gruppo. È stato, allo scopo, costituito un 
comitato permanente, affiancato da KPMG Advi-
sory, ed al quale partecipa anche un membro del 
Consiglio di Amministrazione di Delta, che ha moni-
torato e presidiato anche per tutto il 2015 lo sviluppo 
di una serie di azioni volte ad ottimizzare risultati e 
costi del piano, a beneficio di tutti i creditori aderen-
ti. Nel corso dell'esercizio è proseguita l'attività di 
Società Gestione Crediti Delta (“SGCD”) S.p.A. che 
svolge il fondamentale ruolo di gestione e riscossio-
ne dei crediti di Plusvalore, Carifin e Detto Factor 
(tutte in liquidazione) e della distribuzione ai credi-
tori aderenti degli incassi spettanti, dopo avere 
pagato i creditori non aderenti. 
Infatti, l'Accordo Delta ha come obiettivo primario 
la massimizzazione del soddisfacimento dei credi-
tori del Gruppo, prevedendo il pagamento integrale 
ai creditori non aderenti (sostanzialmente rappre-
sentati dai soggetti non bancari ovvero non finan-
ziari) accompagnato dalla massima soddisfazione 
possibile dei creditori aderenti (soggetti bancari o 
finanziari che avevano finanziato a vario titolo il 
gruppo), questi ultimi in proporzione all'ammontare 
dei crediti vantati al 31/3/2010. I pagamenti avven-
gono mediante i flussi finanziari derivanti dalla gra-
duale 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 sintesi, l'esposizione per cassa di CRSM nei con-
fronti del Gruppo Delta a fine 2016 è scomponibile in 
quattro differenti categorie: 

a) i crediti verso River Holding S.p.A., quale delega-
ta da ex Sedicibanca, che rappresentano i crediti 
commerciali residui dopo lo scorporo del ramo 
bancario acquistato da Intesa Sanpaolo, nonché 
verso le altre società del Gruppo Delta (verso Plu-
svalore, Carifin Italia e Detto Factor), oggetto 
dell'Accordo Delta (residuo circa € 164,7 mln al 31 
dicembre al netto delle rettifiche) per i quali, nel 
2016, sono stati registrati incassi per € 28,5 mln, 
€ 212 mln dall'avvio del Piano Operativo; 

b) il valore residuo della partecipazione oggetto 
dell'Accordo Delta detenuta attraverso la con-
trollata SIE (residuo circa € 56,6 mln al 31 dicem-
bre al netto delle rettifiche);

c) i finanziamenti con garanzie segregate che, pur 
previsti nell'Accordo Delta, mantengono le loro 
previsioni contrattuali ed i cui incassi fluiscono 
settimanalmente (residuo circa € 1,9 mln al 31 
dicembre al netto delle rettifiche);

d) la cartolarizzazione (ex-portafoglio pro-soluto 
e Cart1), perfezionatasi in corso d'anno, i cui 
incassi fluiscono giornalmente, dando luogo a 
rimborsi del titolo su base trimestrale (residuo 

circa € 41 mln al 31 dicembre al netto delle retti-
fiche). 

Complessivamente la procedura straordinaria di Del-
ta ha comportato rettifiche e stralci dal 2009 fino a 
fine 2016, su crediti, titoli e sul valore della parteci-
pazione (quest'ultima rappresentata in bilancio di 
CRSM  dai finanziamenti concessi alla controllata 
SIE che detiene il 98,93% di Delta S.p.A.) per oltre     
€ 1.200 mln (comprensivi di interessi).
Su tali poste di attivo di bilancio di CRSM si rilevano i 
seguenti tassi di copertura: 

crediti ristrutturati e altri crediti in portafoglio 
CRSM (crediti accordo 182 bis, finanziamenti 
segregati, titoli cartolarizzati, ecc.) 79% comples-
sivo cumulato a partire dall'anno 2009; 
p a r t e c i p a z i o n e  8 9 %  s u l  v a l o r e  s t o r i c o  
dell'investimento.

Per approfondimenti si rimanda alla tabella “3.3” 
pro-forma della Nota Integrativa.

CRSM, funzionalmente alla redazione dei bilanci 
annuali, valuta periodicamente in modo approfon-
dito l'impatto complessivo che la sottoscrizione del 
piano ha determinato, nella piena consapevolezza 
che una mancata adesione allo stesso avrebbe gene-
rato perdite e rischi di stabilità di maggiore entità. Il 
duplice ruolo di CRSM (socio e creditore aderente) 
rende severi ma sostenibili, gli effetti del piano, che, 
pur in via di ultimazione, insistono sia sul valore dei 
crediti verso le società partecipate da Delta, sia sul 
valore della partecipazione in Delta, come in prece-
denza illustrato.
A beneficio dei creditori aderenti, Delta ha dato man-
dato a KPMG Advisory S.p.A. di procedere annual-
mente all'aggiornamento del Piano Operativo di 
Ristrutturazione. 

CRSM, in occasione della chiusura dell'esercizio 2016, 
in coerenza con il trattamento valutativo adottato 
per le altre poste del bilancio, ha applicato nuove e più 
rigorose metodologie nella valutazione delle esposi-
zioni creditizie nei confronti del Gruppo Delta.
Tale scelta è stata adottata al fine di garantire la mas-
sima prudenza valutativa delle poste del bilancio in 
un contesto che vedrà a breve l'emanazione di nuovi 
standard contabili che si ispirano agli IAS-IFRS e alle 
norme di Basilea 3. Il bilancio 2016 di CRSM si inqua-
dra nel percorso di evoluzione delineato dalla Banca 
C e n t r a l e .  N e l l a  v a l u t a z i o n e  d i  b i l a n c i o  
dell'esposizione della Banca verso il Gruppo Delta, 
sono stati recepiti gli esiti dell'analisi di qualità degli 
attivi commissionata alla società di consulenza RIA 
Grant Thornton S.p.A..

La metodologia adottata nella valutazione 
dell'esposizione creditizia nei confronti del Gruppo 
Delta (crediti verso River Holding S.p.A e crediti ver-
so le altre società del Gruppo Delta, Plusvalore, Cari-
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AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO

LA RACCOLTA DA CLIENTELA

CRSM non detiene azioni proprie in portafoglio.

La raccolta totale (importi in unità di €)

2016 2015 Var. assoluta var. %

Raccolta diretta* 1.502.260.495 -92.491.799 -6,16%

Raccolta diretta al netto liq e obb GPM** 1.483.725.827 -95.994.993 -6,47%

Raccolta indiretta 235.871.756 -276.484 -0,12%

Raccolta indiretta compresa liq e obb GPM 254.406.424 3.226.710 1,27%

di cui gestita*** 119.696.827 4.878.523 4,08%

di cui amministrata**** 134.706.727 -1.648.943 -1,22%

Raccolta totale 1.738.132.251 -92.768.283 -5,34%

1.409.768.696

1.387.730.834

235.595.272

257.633.134

124.575.350

133.057.784

1.645.363.968

Incid. Racc. gestita/indiretta 48,35% 47,05%

*non comprende gli assegni emessi non ancora incassati
**non comprende il conto corrente di liquidità e le obb CRSM delle gestioni patrimoniali 
*** comprende GPM e Fondi
**** non include Obbligazioni emesse CRSM e Azioni CRSM depositate c/o CRSM

La raccolta totale ha registrato nell'esercizio un calo 
del 5,34%, attestandosi intorno ad € 1.645 milioni. In 
contrazione la raccolta diretta (-6,16%), mentre la 
raccolta indiretta segnala un incremento soprattut-
to nel comparto gestito (GPM e Fondi).

La variazione complessiva risente anche nel 2016 
delle uscite di raccolta a seguito delle adesioni alla 
Voluntary Disclosure italiana.

Composizione della raccolta diretta clientela (importi in unità di €)

2016 peso % 2015  peso % 

Conti Correnti  541.323.066 38%  643.155.386 43%

Depositi a Risparmio  21.489.485 2%  23.049.090 1%

Certificati di Deposito*  706.731.163 50%  745.059.962 50%

Obbligazioni senior subordinate e ibridi*  114.532.828 8%  73.921.739 5%

Pronti contro Termine  25.692.154 2%  17.074.317 1%

RACCOLTA DIRETTA  1.409.768.696 100%  1.502.260.495 100%

RACCOLTA DIRETTA al netto liq e obb GPM**  1.387.730.834  1.483.725.827 

* comprensivi di Ratei
**non comprende il conto corrente di liquidità e le obb crsm delle gestioni patrimoniali

Circa la composizione della raccolta diretta, nel 
2016 aumenta la componente obbligazionaria a 
seguito dell'emissione dello strumento obbligazio-
nario ibrido di patrimonializzazione. Si riduce il peso 
dei conti correnti, passati dal 42,8% al 38,4%.

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. Durante il perio-
do di gestione commissariale, protrattosi per quat-
tro anni, i Commissari Straordinari hanno predispo-
sto un Accordo di Ristrutturazione ex art.182-bis L.F. 

EFFETTI DEL PIANO DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO DELTA

(“l'Accordo Delta”) sottoscritto nel 2011 da Delta 
S.p.A., River Holding S.p.A., Plusvalore S.p.A., Cari-
fin S.p.A., Detto Factor S.p.A. (nel seguito rispetti-
vamente “River Holding”, “Plusvalore”, “Carifin” e 
“Detto Factor”) e le banche creditrici (tra cui CRSM) 
e depositato in Tribunale e presso il Registro delle 
imprese a giugno 2011. L'omologa definitiva 
dell'Accordo è intervenuta nel febbraio 2012, men-
tre il concreto avvio di detto Accordo è avvenuto a 
dicembre 2012, con la prima erogazione dei rimbor-
si ai creditori aderenti nel marzo 2013.
In data 7 maggio 2013 si è conclusa la procedura di 
amministrazione straordinaria: oggi la governance 
del gruppo in liquidazione è assicurata tramite un 
Consiglio di Amministrazione di Delta S.p.A. com-
posto da tre membri. Delta S.p.A. è guidata da un 
manager indicato da CRSM nel ruolo di Direttore 
Generale. Dopo l'uscita di scena dei Commissari, 

con il supporto di primario advisor, si è proceduto ad 
una ristrutturazione organizzativa e manageriale 
con l'obiettivo di assicurare i migliori presidi alle 
società del gruppo. È stato, allo scopo, costituito un 
comitato permanente, affiancato da KPMG Advi-
sory, ed al quale partecipa anche un membro del 
Consiglio di Amministrazione di Delta, che ha moni-
torato e presidiato anche per tutto il 2015 lo sviluppo 
di una serie di azioni volte ad ottimizzare risultati e 
costi del piano, a beneficio di tutti i creditori aderen-
ti. Nel corso dell'esercizio è proseguita l'attività di 
Società Gestione Crediti Delta (“SGCD”) S.p.A. che 
svolge il fondamentale ruolo di gestione e riscossio-
ne dei crediti di Plusvalore, Carifin e Detto Factor 
(tutte in liquidazione) e della distribuzione ai credi-
tori aderenti degli incassi spettanti, dopo avere 
pagato i creditori non aderenti. 
Infatti, l'Accordo Delta ha come obiettivo primario 
la massimizzazione del soddisfacimento dei credi-
tori del Gruppo, prevedendo il pagamento integrale 
ai creditori non aderenti (sostanzialmente rappre-
sentati dai soggetti non bancari ovvero non finan-
ziari) accompagnato dalla massima soddisfazione 
possibile dei creditori aderenti (soggetti bancari o 
finanziari che avevano finanziato a vario titolo il 
gruppo), questi ultimi in proporzione all'ammontare 
dei crediti vantati al 31/3/2010. I pagamenti avven-
gono mediante i flussi finanziari derivanti dalla gra-
duale 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 sintesi, l'esposizione per cassa di CRSM nei con-
fronti del Gruppo Delta a fine 2016 è scomponibile in 
quattro differenti categorie: 

a) i crediti verso River Holding S.p.A., quale delega-
ta da ex Sedicibanca, che rappresentano i crediti 
commerciali residui dopo lo scorporo del ramo 
bancario acquistato da Intesa Sanpaolo, nonché 
verso le altre società del Gruppo Delta (verso Plu-
svalore, Carifin Italia e Detto Factor), oggetto 
dell'Accordo Delta (residuo circa € 164,7 mln al 31 
dicembre al netto delle rettifiche) per i quali, nel 
2016, sono stati registrati incassi per € 28,5 mln, 
€ 212 mln dall'avvio del Piano Operativo; 

b) il valore residuo della partecipazione oggetto 
dell'Accordo Delta detenuta attraverso la con-
trollata SIE (residuo circa € 56,6 mln al 31 dicem-
bre al netto delle rettifiche);

c) i finanziamenti con garanzie segregate che, pur 
previsti nell'Accordo Delta, mantengono le loro 
previsioni contrattuali ed i cui incassi fluiscono 
settimanalmente (residuo circa € 1,9 mln al 31 
dicembre al netto delle rettifiche);

d) la cartolarizzazione (ex-portafoglio pro-soluto 
e Cart1), perfezionatasi in corso d'anno, i cui 
incassi fluiscono giornalmente, dando luogo a 
rimborsi del titolo su base trimestrale (residuo 

circa € 41 mln al 31 dicembre al netto delle retti-
fiche). 

Complessivamente la procedura straordinaria di Del-
ta ha comportato rettifiche e stralci dal 2009 fino a 
fine 2016, su crediti, titoli e sul valore della parteci-
pazione (quest'ultima rappresentata in bilancio di 
CRSM  dai finanziamenti concessi alla controllata 
SIE che detiene il 98,93% di Delta S.p.A.) per oltre     
€ 1.200 mln (comprensivi di interessi).
Su tali poste di attivo di bilancio di CRSM si rilevano i 
seguenti tassi di copertura: 

crediti ristrutturati e altri crediti in portafoglio 
CRSM (crediti accordo 182 bis, finanziamenti 
segregati, titoli cartolarizzati, ecc.) 79% comples-
sivo cumulato a partire dall'anno 2009; 
p a r t e c i p a z i o n e  8 9 %  s u l  v a l o r e  s t o r i c o  
dell'investimento.

Per approfondimenti si rimanda alla tabella “3.3” 
pro-forma della Nota Integrativa.

CRSM, funzionalmente alla redazione dei bilanci 
annuali, valuta periodicamente in modo approfon-
dito l'impatto complessivo che la sottoscrizione del 
piano ha determinato, nella piena consapevolezza 
che una mancata adesione allo stesso avrebbe gene-
rato perdite e rischi di stabilità di maggiore entità. Il 
duplice ruolo di CRSM (socio e creditore aderente) 
rende severi ma sostenibili, gli effetti del piano, che, 
pur in via di ultimazione, insistono sia sul valore dei 
crediti verso le società partecipate da Delta, sia sul 
valore della partecipazione in Delta, come in prece-
denza illustrato.
A beneficio dei creditori aderenti, Delta ha dato man-
dato a KPMG Advisory S.p.A. di procedere annual-
mente all'aggiornamento del Piano Operativo di 
Ristrutturazione. 

CRSM, in occasione della chiusura dell'esercizio 2016, 
in coerenza con il trattamento valutativo adottato 
per le altre poste del bilancio, ha applicato nuove e più 
rigorose metodologie nella valutazione delle esposi-
zioni creditizie nei confronti del Gruppo Delta.
Tale scelta è stata adottata al fine di garantire la mas-
sima prudenza valutativa delle poste del bilancio in 
un contesto che vedrà a breve l'emanazione di nuovi 
standard contabili che si ispirano agli IAS-IFRS e alle 
norme di Basilea 3. Il bilancio 2016 di CRSM si inqua-
dra nel percorso di evoluzione delineato dalla Banca 
C e n t r a l e .  N e l l a  v a l u t a z i o n e  d i  b i l a n c i o  
dell'esposizione della Banca verso il Gruppo Delta, 
sono stati recepiti gli esiti dell'analisi di qualità degli 
attivi commissionata alla società di consulenza RIA 
Grant Thornton S.p.A..

La metodologia adottata nella valutazione 
dell'esposizione creditizia nei confronti del Gruppo 
Delta (crediti verso River Holding S.p.A e crediti ver-
so le altre società del Gruppo Delta, Plusvalore, Cari-
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fin Italia e Detto Factor, per un valore netto residuo 
circa € 164,7 mln al 31 dicembre) prende in conside-
razione come base di riferimento gli elementi sotto-
stanti oggetto di recupero nella procedura di liqui-
dazione rappresentati da attività iscritte nei bilanci 
delle tre società in liquidazione del Gruppo Delta al 
netto delle passività da rimborsare. Tali attività sono 
composte prevalentemente dai crediti e da altre atti-
vità in particolare dai crediti tributari e dalle disponi-
bilità liquide. Nella determinazione degli attivi recu-
perabili si è tenuto conto esclusivamente degli ele-
menti che allo stato attuale sono certi o altamente 
probabili. Le stime di realizzo dei crediti iscritti nei 
bilanci delle tre società in liquidazione sono conser-
vative e sono state determinate al netto dei costi sti-
mati di recupero e incasso. Con riferimento agli altri 
attivi che incidono sulla valutazione delle esposizio-
ni interessate, sono state escluse le ipotesi di recu-
pero che ad oggi non presentano oggettivi elementi 
di certezza. Non si sono pertanto prese in considera-
zione nella metodologia adottata le componenti 
fiscali (Tax Assets) iscritte nei bilanci delle tre società 
in liquidazione, le DTA, né si è tenuto conto della san-
zione, non dovuta secondo pareri legali acquisiti, e 
pagata all'Agenzia delle Entrate in periodo commis-
sariale per un importo complessivo a favore dei cre-
ditori aderenti pari a € 61 mln. L'unico attivo di natu-
ra fiscale che la Banca ha ritenuto recuperabile con 
certezza riguarda la propria quota parte della som-
ma di €16,660 mln rappresentata da crediti per DTA 
già riconosciuti come spettanti negli atti notificati 
alle società finanziarie il 14 dicembre 2016.
Relativamente all'esposizione “indiretta” nei con-
fronti del Gruppo Delta attraverso le esposizioni di 
SIE S.p.A. e Rent Autonoleggio S.r.l. in liquidazione 
(residuo circa € 56,6 mln al 31 dicembre al netto delle 
rettifiche), il credito verso Rent Autonoleggio è total-
mente svalutato; il credito verso SIE rappresenta nel-
la quasi totalità il credito a fronte del valore della par-
tecipazione dalla stessa detenuta in Delta S.p.A..
Nella metodologia adottata si è utilizzato come base 
di riferimento nella determinazione del valore di recu-
pero il valore residuo del patrimonio netto della 
società Delta al 31 dicembre 2016, stimandone le 
variazioni attese in un orizzonte di quattro anni. 
Tali evidenze hanno comportato la necessità per 
CRSM di procedere a ulteriori rettifiche di valore per 
un ammontare complessivo di € 438 mln.
Come indicato, il  trattamento in bilancio 
dell'esposizione creditizia nei confronti del Gruppo 
Delta ha seguito criteri rigorosi di prudenza. Sono sta-
te comunque messe in atto tutte le azioni volte ad 
ottenere il massimo recuperabile. Nell'esercizio 2016 
sono proseguite le attività volte al raggiungimento di 
migliori performance sul recupero dei crediti realiz-
zabili efficientando sia l'attività di recupero (al fine di 
beneficiare di maggiori quantità di riscossioni) sia 
rinegoziando i costi di recupero fissati in periodo com-
missariale con la società esterna al Gruppo dedicata a 

tale tipo di attività. Sono state portate avanti le azioni 
finalizzate al raggiungimento di tale risultato (richie-
ste di effettuazione di campagne “saldo e stralcio” sui 
portafogli non performing; reiterate richieste di rine-
goziazione alla società incaricata da SGCD delle com-
missioni di recupero; costituzione nel 2016, in par-
tnership con un Gruppo italiano operante nella 
gestione del recupero crediti di portafogli NPL, di una 
società dedicata alla gestione per conto terzi di porta-
fogli con sottostanti operazioni aventi caratteristiche 
similari a quelle a suo tempo erogate dal gruppo Del-
ta). Più in dettaglio, obiettivo di questa partnership, 
la cui attività è stata avviata nelle ultime settimane 
del 2016, è la progressiva gestione in servicing di por-
tafogli NPL di proprietà di terzi, tra i quali anche quelli 
rientranti nell'Accordo (nel rispetto delle disposizioni 
in esso contenute). La prima assegnazione di porta-
foglio in gestione è stata quella relativa alla cartola-
rizzazione 4, che ha come sottostante crediti genera-
ti fino al 2009 da Plusvalore, Carifin Italia e Detto Fac-
tor, le cui notes sono nell'attivo di bilancio di CRSM.
Anche con riguardo alle componenti fiscali, pur aven-
do escluso nella metodologia adottata per la deter-
minazione del valore dell'esposizione per cassa nei 
confronti del Gruppo Delta le attività di natura tribu-
taria, ad eccezione dell'importo sopraindicato di € 
16,660 mln, sono proseguite nel corso dell'esercizio 
2016 le azioni volte alla recuperabilità dei Tax Assets 
iscritti nei bilanci delle tre società in liquidazione, del-
le DTA, e della citata sanzione, non dovuta e pagata 
all'Agenzia delle Entrate in periodo commissariale. 
Passando alle altre categorie rappresentative 
dell'esposizione per cassa di CRSM nei confronti del 
Gruppo Delta, i crediti rappresentati da finanziamen-
ti segregati ex art. 2447-decies C.C. sono stati pro-
gressivamente rimborsati: al 31/12/2016 residuano € 
1,9 mln, a fronte di un ammontare iniziale di € 610 
mln. Sono proseguiti anche nel 2016 i rientri in base 
agli accordi contrattuali precedenti all'Accordo Delta; 
anche su essi sono periodicamente aggiornate le valu-
tazioni per verificare eventuali rettifiche di valore, 
che però non si sono mai rivelate necessarie in quanto 
la overcollateralizzazione permette di stimare al 
100% l'ammontare degli incassi su questa specifica 
partita. 
Per quanto riguarda la cartolarizzazione 4 (ex-
portafoglio pro-soluto e Cart1), perfezionatasi in cor-
so d'anno ed emessa dal veicolo SPV Project ABS, 
con decorrenza 1/07/2016, nel corso dell'anno il tito-
lo ha effettuato il primo rimborso in data 30/12/2016 
secondo quanto previsto dal contratto. La Banca, 
sulla base delle previsioni dei tassi di recupero delle 
d i v e r s e  c a t e g o r i e  d i  c r e d i t i  s o t t o s t a n t i  
all'operazione di cartolarizzazione, risultanti nel pia-
no operativo di ristrutturazione aggiornato, ha pro-
ceduto, in corso d'anno 2016, ad effettuare una svalu-
tazione per perdita durevole di valore per € 23,6 mln.

 

IL PATRIMONIO 

Le rettifiche prudenziali emerse dalle analisi relative 
alla qualità degli attivi di CRSM sono risultate parti-
colarmente onerose e hanno inciso in maniera rile-
vante sul risultato di periodo e, di riflesso, sul patri-
monio netto della Banca. Con il Decreto Legge del 7 
agosto 2017 n.93 il Consiglio Grande e Generale, 
all'interno degli interventi straordinari messi in atto 
a supporto del sistema bancario sammarinese e a 
sostegno di operazione a tutela del risparmio, ha pre-
visto per l'Autorità di Vigilanza la possibilità di con-
cedere deroghe alle vigenti normative in tema di ret-
tifiche di valore sui crediti laddove queste emergano 
dagli esiti della revisione degli attivi “dalla stessa 
condotti e/o a seguito ad attività ispettive”. 

Il successivo Decreto Legge 30/8/2017 n. 101 “Prov-
vedimenti a garanzia della stabilità economica della 
Repubblica di San Marino”, ha apportato alcuni cor-
rettivi alla precedente disposizione normativa, tra 
cui l'assegnazione di detto potere di deroga al Comi-
tato per il Credito e il Risparmio (CCR). 
La Banca ha presentato istanza di accesso alle moda-
lità di rilevazione contabile delle svalutazioni dei cre-
diti dei soggetti vigilati previste dalla normativa 
sopra richiamata, che è stata autorizzata dal CCR in 
data 4/09/2017 e in data 7/09/2017 per l'importo di    
€ 485.118.990. 
Il Patrimonio Netto di CRSM, per effetto del risulta-
to di esercizio negativo di € 54,127 mln, ammonta a 
€ 46,698 mln.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

Conto Economico Riclassificato (€ migliaia)

31/12/2016 31/12/2015 var. 2016/2015  %

 Interessi attivi 21.122 -3.266 -15,5%

 - int att clientela 16.953 -2.235 -13,2%

 - int att titoli 4.076 -921 -22,6%

 - int att banche (al netto int.passivi) 93 -110 -118,1%

Interessi passivi -20.601 3.009 14,6%

 di cui interessi obblig. Subordinate e ibrido -1.987 -1.809 -91,0%

 Dividendi 678 -44 -6,5%

 Profitti/Perdite da op.ni finanziarie -410 1.639 400,1%

 Commissioni attive 7.446 -1.033 -13,9%

 Proventi diversi 6.779 -1.459 -21,5%

 di cui Altri proventi di Gestione-Leasing 4.869 -784 -16,1%

 Oneri diversi -24 2 6,6%

 Commissioni passive -1.093 42 3,9%

 Spese amministrative -17.714 864 4,9%

 - costi del personale -10.086 844 8,4%

 - oneri amministrativi diversi -7.629 20 0,3%

 Rettifiche di valore su immobilizzazioni -6.956 39 0,6%

 di cui Ammortamenti-Leasing -4.869 784 16,1%

 Rettifiche e riprese di valore su crediti -7.217 -5.383 -74,6%

 Accantonamento al fondo rischi su crediti -2.000 220 11,0%

 Rettifiche e riprese di valore immob.ni finanziarie -2.078 -29.702 -1429,4%

 Accantonamenti per rischi ed oneri -670 -520 -77,5%

 Saldo della gestione straordinaria 1.531 3.001 196,0%

 Variazione F.do Rischi Banc. Generali 0 0  

 Imposte sul reddito -330  

17.856

14.719

3.154

-17

-17.592

 -3.796

634

 Margine di interesse 897,745 1.198 -301 -25,1%

1.230

6.413

5.320

4.085

-22

-1.051

 Margine di intermediazione 12.787 13.896 -1.109 -8,0%

-16.850

-9.241

-7.609

 Risultato di gestione -4.062 -3.818 -245 -6,4%

 Risultato di gestione con amm.ti -10.979 -10.773 -206 -1,9%

-6.917

-4.085

-12.600

-1.780

-31.780

-1.190

 Risultato attività ordinarie -58.329 -22.739 -35.590 -156,5%

4.532

0

 Risultato ante imposte -53.797 -21.207 -32.589 -153,7%

-330

 Risultato d'esercizio -54.127 -21.207 -32.919 -155,2%

Il presente schema comprende gli effetti derivanti 
dall'accesso alla deroga prevista dall'Articolo 5 ter., 

autorizzata dal Comitato del Credito e il Risparmio 
in data 4/09/2017 e 7/09/2017. 
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fin Italia e Detto Factor, per un valore netto residuo 
circa € 164,7 mln al 31 dicembre) prende in conside-
razione come base di riferimento gli elementi sotto-
stanti oggetto di recupero nella procedura di liqui-
dazione rappresentati da attività iscritte nei bilanci 
delle tre società in liquidazione del Gruppo Delta al 
netto delle passività da rimborsare. Tali attività sono 
composte prevalentemente dai crediti e da altre atti-
vità in particolare dai crediti tributari e dalle disponi-
bilità liquide. Nella determinazione degli attivi recu-
perabili si è tenuto conto esclusivamente degli ele-
menti che allo stato attuale sono certi o altamente 
probabili. Le stime di realizzo dei crediti iscritti nei 
bilanci delle tre società in liquidazione sono conser-
vative e sono state determinate al netto dei costi sti-
mati di recupero e incasso. Con riferimento agli altri 
attivi che incidono sulla valutazione delle esposizio-
ni interessate, sono state escluse le ipotesi di recu-
pero che ad oggi non presentano oggettivi elementi 
di certezza. Non si sono pertanto prese in considera-
zione nella metodologia adottata le componenti 
fiscali (Tax Assets) iscritte nei bilanci delle tre società 
in liquidazione, le DTA, né si è tenuto conto della san-
zione, non dovuta secondo pareri legali acquisiti, e 
pagata all'Agenzia delle Entrate in periodo commis-
sariale per un importo complessivo a favore dei cre-
ditori aderenti pari a € 61 mln. L'unico attivo di natu-
ra fiscale che la Banca ha ritenuto recuperabile con 
certezza riguarda la propria quota parte della som-
ma di €16,660 mln rappresentata da crediti per DTA 
già riconosciuti come spettanti negli atti notificati 
alle società finanziarie il 14 dicembre 2016.
Relativamente all'esposizione “indiretta” nei con-
fronti del Gruppo Delta attraverso le esposizioni di 
SIE S.p.A. e Rent Autonoleggio S.r.l. in liquidazione 
(residuo circa € 56,6 mln al 31 dicembre al netto delle 
rettifiche), il credito verso Rent Autonoleggio è total-
mente svalutato; il credito verso SIE rappresenta nel-
la quasi totalità il credito a fronte del valore della par-
tecipazione dalla stessa detenuta in Delta S.p.A..
Nella metodologia adottata si è utilizzato come base 
di riferimento nella determinazione del valore di recu-
pero il valore residuo del patrimonio netto della 
società Delta al 31 dicembre 2016, stimandone le 
variazioni attese in un orizzonte di quattro anni. 
Tali evidenze hanno comportato la necessità per 
CRSM di procedere a ulteriori rettifiche di valore per 
un ammontare complessivo di € 438 mln.
Come indicato, il  trattamento in bilancio 
dell'esposizione creditizia nei confronti del Gruppo 
Delta ha seguito criteri rigorosi di prudenza. Sono sta-
te comunque messe in atto tutte le azioni volte ad 
ottenere il massimo recuperabile. Nell'esercizio 2016 
sono proseguite le attività volte al raggiungimento di 
migliori performance sul recupero dei crediti realiz-
zabili efficientando sia l'attività di recupero (al fine di 
beneficiare di maggiori quantità di riscossioni) sia 
rinegoziando i costi di recupero fissati in periodo com-
missariale con la società esterna al Gruppo dedicata a 

tale tipo di attività. Sono state portate avanti le azioni 
finalizzate al raggiungimento di tale risultato (richie-
ste di effettuazione di campagne “saldo e stralcio” sui 
portafogli non performing; reiterate richieste di rine-
goziazione alla società incaricata da SGCD delle com-
missioni di recupero; costituzione nel 2016, in par-
tnership con un Gruppo italiano operante nella 
gestione del recupero crediti di portafogli NPL, di una 
società dedicata alla gestione per conto terzi di porta-
fogli con sottostanti operazioni aventi caratteristiche 
similari a quelle a suo tempo erogate dal gruppo Del-
ta). Più in dettaglio, obiettivo di questa partnership, 
la cui attività è stata avviata nelle ultime settimane 
del 2016, è la progressiva gestione in servicing di por-
tafogli NPL di proprietà di terzi, tra i quali anche quelli 
rientranti nell'Accordo (nel rispetto delle disposizioni 
in esso contenute). La prima assegnazione di porta-
foglio in gestione è stata quella relativa alla cartola-
rizzazione 4, che ha come sottostante crediti genera-
ti fino al 2009 da Plusvalore, Carifin Italia e Detto Fac-
tor, le cui notes sono nell'attivo di bilancio di CRSM.
Anche con riguardo alle componenti fiscali, pur aven-
do escluso nella metodologia adottata per la deter-
minazione del valore dell'esposizione per cassa nei 
confronti del Gruppo Delta le attività di natura tribu-
taria, ad eccezione dell'importo sopraindicato di € 
16,660 mln, sono proseguite nel corso dell'esercizio 
2016 le azioni volte alla recuperabilità dei Tax Assets 
iscritti nei bilanci delle tre società in liquidazione, del-
le DTA, e della citata sanzione, non dovuta e pagata 
all'Agenzia delle Entrate in periodo commissariale. 
Passando alle altre categorie rappresentative 
dell'esposizione per cassa di CRSM nei confronti del 
Gruppo Delta, i crediti rappresentati da finanziamen-
ti segregati ex art. 2447-decies C.C. sono stati pro-
gressivamente rimborsati: al 31/12/2016 residuano € 
1,9 mln, a fronte di un ammontare iniziale di € 610 
mln. Sono proseguiti anche nel 2016 i rientri in base 
agli accordi contrattuali precedenti all'Accordo Delta; 
anche su essi sono periodicamente aggiornate le valu-
tazioni per verificare eventuali rettifiche di valore, 
che però non si sono mai rivelate necessarie in quanto 
la overcollateralizzazione permette di stimare al 
100% l'ammontare degli incassi su questa specifica 
partita. 
Per quanto riguarda la cartolarizzazione 4 (ex-
portafoglio pro-soluto e Cart1), perfezionatasi in cor-
so d'anno ed emessa dal veicolo SPV Project ABS, 
con decorrenza 1/07/2016, nel corso dell'anno il tito-
lo ha effettuato il primo rimborso in data 30/12/2016 
secondo quanto previsto dal contratto. La Banca, 
sulla base delle previsioni dei tassi di recupero delle 
d i v e r s e  c a t e g o r i e  d i  c r e d i t i  s o t t o s t a n t i  
all'operazione di cartolarizzazione, risultanti nel pia-
no operativo di ristrutturazione aggiornato, ha pro-
ceduto, in corso d'anno 2016, ad effettuare una svalu-
tazione per perdita durevole di valore per € 23,6 mln.

 

IL PATRIMONIO 

Le rettifiche prudenziali emerse dalle analisi relative 
alla qualità degli attivi di CRSM sono risultate parti-
colarmente onerose e hanno inciso in maniera rile-
vante sul risultato di periodo e, di riflesso, sul patri-
monio netto della Banca. Con il Decreto Legge del 7 
agosto 2017 n.93 il Consiglio Grande e Generale, 
all'interno degli interventi straordinari messi in atto 
a supporto del sistema bancario sammarinese e a 
sostegno di operazione a tutela del risparmio, ha pre-
visto per l'Autorità di Vigilanza la possibilità di con-
cedere deroghe alle vigenti normative in tema di ret-
tifiche di valore sui crediti laddove queste emergano 
dagli esiti della revisione degli attivi “dalla stessa 
condotti e/o a seguito ad attività ispettive”. 

Il successivo Decreto Legge 30/8/2017 n. 101 “Prov-
vedimenti a garanzia della stabilità economica della 
Repubblica di San Marino”, ha apportato alcuni cor-
rettivi alla precedente disposizione normativa, tra 
cui l'assegnazione di detto potere di deroga al Comi-
tato per il Credito e il Risparmio (CCR). 
La Banca ha presentato istanza di accesso alle moda-
lità di rilevazione contabile delle svalutazioni dei cre-
diti dei soggetti vigilati previste dalla normativa 
sopra richiamata, che è stata autorizzata dal CCR in 
data 4/09/2017 e in data 7/09/2017 per l'importo di    
€ 485.118.990. 
Il Patrimonio Netto di CRSM, per effetto del risulta-
to di esercizio negativo di € 54,127 mln, ammonta a 
€ 46,698 mln.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

Conto Economico Riclassificato (€ migliaia)

31/12/2016 31/12/2015 var. 2016/2015  %

 Interessi attivi 21.122 -3.266 -15,5%

 - int att clientela 16.953 -2.235 -13,2%

 - int att titoli 4.076 -921 -22,6%

 - int att banche (al netto int.passivi) 93 -110 -118,1%

Interessi passivi -20.601 3.009 14,6%

 di cui interessi obblig. Subordinate e ibrido -1.987 -1.809 -91,0%

 Dividendi 678 -44 -6,5%

 Profitti/Perdite da op.ni finanziarie -410 1.639 400,1%

 Commissioni attive 7.446 -1.033 -13,9%

 Proventi diversi 6.779 -1.459 -21,5%

 di cui Altri proventi di Gestione-Leasing 4.869 -784 -16,1%

 Oneri diversi -24 2 6,6%

 Commissioni passive -1.093 42 3,9%

 Spese amministrative -17.714 864 4,9%

 - costi del personale -10.086 844 8,4%

 - oneri amministrativi diversi -7.629 20 0,3%

 Rettifiche di valore su immobilizzazioni -6.956 39 0,6%

 di cui Ammortamenti-Leasing -4.869 784 16,1%

 Rettifiche e riprese di valore su crediti -7.217 -5.383 -74,6%

 Accantonamento al fondo rischi su crediti -2.000 220 11,0%

 Rettifiche e riprese di valore immob.ni finanziarie -2.078 -29.702 -1429,4%

 Accantonamenti per rischi ed oneri -670 -520 -77,5%

 Saldo della gestione straordinaria 1.531 3.001 196,0%

 Variazione F.do Rischi Banc. Generali 0 0  

 Imposte sul reddito -330  

17.856

14.719

3.154

-17

-17.592

 -3.796

634

 Margine di interesse 897,745 1.198 -301 -25,1%

1.230

6.413

5.320

4.085

-22

-1.051

 Margine di intermediazione 12.787 13.896 -1.109 -8,0%

-16.850

-9.241

-7.609

 Risultato di gestione -4.062 -3.818 -245 -6,4%

 Risultato di gestione con amm.ti -10.979 -10.773 -206 -1,9%

-6.917

-4.085

-12.600

-1.780

-31.780

-1.190

 Risultato attività ordinarie -58.329 -22.739 -35.590 -156,5%

4.532

0

 Risultato ante imposte -53.797 -21.207 -32.589 -153,7%

-330

 Risultato d'esercizio -54.127 -21.207 -32.919 -155,2%

Il presente schema comprende gli effetti derivanti 
dall'accesso alla deroga prevista dall'Articolo 5 ter., 

autorizzata dal Comitato del Credito e il Risparmio 
in data 4/09/2017 e 7/09/2017. 
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ANALISI DEI MARGINI

L'analisi dei margini, ossia il raffronto dei risultati 
progressivi che concorrono alla formazione del 
risultato finale d'esercizio, evidenzia un margine di 
interesse in peggioramento per circa € 300 mila, per 
effetto dell'emissione, a marzo 2016, dello strumen-
to ibrido di patrimonializzazione, con cedola pari al 
6% sottoscritto dall'Ecc.ma Camera; tale operazio-
ne ha gravato l'esercizio 2016 di interessi passivi per 
€ 1,8 mln. Al netto di tale effetto, il margine di inte-
resse 2016 risulta in aumento di € 1,5 mln rispetto al 
2015. Tale positivo risultato è derivato dalla ricosti-
tuzione dell'attivo fruttifero, ancorché penalizzato 
da bassi tassi di interesse, e da un maggiore livello di 
liquidità che ha consentito una migliore gestione dei 
costi di provvista. Anche il margine di intermedia-
zione, che dai precedenti € 13,9 mln cala a € 12,8 
mln, al netto del costo dell'ibrido si attesta a € 14,6 
mln, pertanto in aumento di € 700 mila rispetto al 
periodo precedente. 

Come illustrato in tabella, le spese amministrative 
nel 2016 hanno visto un ulteriore ridimensionamen-
to di circa € 900 mila (-4,88%). Mentre la voce “Altre 
spese amministrative” risulta in lieve calo rispetto al 
2015, il costo del personale, comprensivo dei com-
pensi corrisposti ad Amministratori e Sindaci, pro-
segue il marcato trend di riduzione degli ultimi anni, 
ponendo in luce un ulteriore calo dell'8,37% rispetto 
al 2015, con un onere complessivo di € 9,2 mln. 
Le rettifiche di valore su immobilizzazioni, al netto 
della componente leasing, risultano in lieve aumen-
to rispetto all'esercizio precedente soprattutto a 

seguito della rivalutazione degli immobili, effettua-
ta in ottemperanza alla Legge n.160/2015, e alla ope-
razione di fusione per incorporazione della società 
Silo Molino Forno S.p.A..
Per effetto di quanto sopra, il risultato lordo di 
gestione con ammortamenti risulta pressoché inva-
riato, - 11 mln; peraltro se si considera l'effetto del 
costo sostenuto per lo strumento ibrido il dato pre-
senta un netto miglioramento, + € 1,6 mln. 
La gestione caratteristica risente ancora del fatto 
che gran parte dell'attivo non fruttifero (esposizione 
Accordo 182 bis Gruppo Delta) viene finanziato da 
raccolta onerosa. Il costo della raccolta è in ulteriore 
flessione rispetto al 2015, grazie all'attenzione 
posta nei rinnovi, che tuttavia sconta condizioni 
maggiormente penalizzanti per gli istituti di credito 
sammarinesi rispetto ad altre piazze finanziarie, che 
possono contare su forme di approvvigionamento 
meno onerose.

L'impatto a conto economico delle rettifiche e ripre-
se su crediti, immobilizzazioni finanziarie ed altri 
rischi, sulla base delle valutazioni in precedenza 
commentate (paragrafi “Crediti verso Clientela” ed 
“Effetti del Piano di Ristrutturazione del Gruppo Del-
ta”), nonché dell'applicazione dell'autorizzata dero-
ga prevista all'Articolo 5 ter,  risulta pari a - € 47,350 
mln.

Il risultato d'esercizio chiude con una perdita di         
- € 54,127 mln, a fronte del risultato della gestione 
straordinaria, che contribuisce per + € 4,532 mln.

Analisi dei margini (importi in migliaia di €)

2016 2015 var. var. %

Margine di interesse 1.198 -301 -25,1%

di cui interessi passivi strumento ibrido 0 -1.808 n.d.

Margine di Interesse al netto costo ibrido 1.198 1.508 125,8%

Margine di intermediazione 13.896 -1.109 -8,0%

di cui altri proventi di gestione - Leasing 4.869 -784 -16,1%

Spese amministrative -17.714 864 4,9%

- Spese complessive personale* -10.086 844 8,4%

- Altre spese amministrative -7.629 20 0,3%

Risultato di gestione -3.818 -245 -6,4%

Risultato di gestione con amm.ti -10.773 -206 -1,9%

Risultato di gestione con amm.ti al netto costo ibrido -10.773 1.602 14,9%

Risultato attività ordinarie -22.739 -35.590 -156,5%

Risultato d'esercizio -21.207 -32.919 -155,2%

898

-1.808

2.706

12.787

4.085

-16.850

-9.241

-7.609

-4.062

-10.979

-9.171

-58.329

-54.127

*inclusi i compensi agli amministratori

Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura
dell'esercizio

Il 10 Aprile 2017 l'Assemblea degli Azionisti ha nomi-
nato 7 nuovi esponenti del Consiglio di Amministra-
zione, in sostituzione dei 9 precedenti.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha ritenuto 
opportuno procedere con un'analisi approfondita 
degli attivi della Banca, anche alla luce dell'esercizio 
AQR che Banca Centrale di San Marino aveva inizia-
to a fine 2016. Per tale attività il Consiglio è stato sup-
portato da un'importante società specializzata, RIA 
Grant Thornton S.p.A..
Il 10 Maggio 2017 è stato depositato il Progetto di 
Bilancio 2016, trasmesso tecnicamente, senza 
approvazione, all'Assemblea dal nuovo Consiglio di 
Amministrazione, convocata per fine maggio. 
Nella seduta del 31 maggio 2017 l'Assemblea degli 
Azionisti ha deliberato di soprassedere alla tratta-
zione dei punti all'ordine del giorno concernenti il 
bilancio e di dare mandato al Consiglio di Ammini-
strazione affinché, nel più breve tempo possibile, 
predisponesse ed approvasse il progetto di bilancio 
relativo all'esercizio 2016, corredato della Relazione 
e della Nota Integrativa, provvedendo conseguen-
temente alla convocazione di apposita Assemblea.
Nel frattempo, a luglio 2017, sono stati comunicati 
da Banca Centrale i risultati dell'AQR.
Contestualmente alle analisi sul Bilancio 2016, il Con-
siglio di Amministrazione in carica ha richiesto il sup-
porto di un'altra società di consulenza, The Boston 
Consulting Group S.r.l., per procedere con la reda-
zione del Piano Industriale di rilancio della banca. 
In data 12 giugno 2017 Banca Centrale ha disposto, 
in esecuzione della delibera del Coordinamento di 
Vigilanza in pari data, su proposta del Commissario 
Straordinario e del Comitato di Sorveglianza, la revo-
ca dell'autorizzazione all'esercizio di attività riserva-
te e la liquidazione coatta amministrativa di Asset 
Banca S.p.A. in amministrazione straordinaria 
(provvedimento disposto il 3 marzo 2017), provve-
dendo a nominare i commissari liquidatori e i mem-
bri del Comitato di Sorveglianza. 
Alla data di redazione del presente documento sono 
tuttora in corso attività propedeutiche alla cessione 
in blocco degli attivi e passivi da Asset Banca S.p.A. 
in liquidazione coatta amministrativa a Cassa di 
Risparmio, in ossequio al disposto normativo sotto 
riportato.
Nei mesi di luglio ed agosto 2017, a supporto del 
sistema bancario sammarinese, il Consiglio Grande 
Generale è intervento introducendo la seguente 
straordinaria normativa: 
1. il Decreto Legge 27 luglio 2017 n.88 (ratifica del 

n.78) “ Misure urgenti a sostegno del sistema ban-

cario” che prevede, su autorizzazione della Banca 
Centrale, la possibilità per gli istituti di credito che 
acquisiscono l'intero complesso aziendale ovvero 
le attività e le passività ovvero beni e/o rapporti 
giuridici individuabili in blocco di istituti bancari 
sammarinesi posti in liquidazione coatta ammini-
strativa la facoltà di accedere a benefici disciplina-
ti nello stesso decreto; 

2. il Decreto Legge 27 luglio 2017 n.89 (ratifica del 
n.80) “Disposizioni per la cessione in blocco di atti-
vi e passivi di Asset Banca S.p.A. in liquidazione 
coatta amministrativa a Cassa di Risparmio della 
Repubblica di San Marino S.p.A”. 

3. Decreto Legge 7 agosto 2017 n.93 (ratifica del 
n.87) “ Misure urgenti a sostegno di operazioni a 
tutela del risparmio”, in parte già richiamato nei 
precedenti paragrafi della presente Relazione. 

4.Decreto Legge 22 agosto 2017 n.98 “Misure di raf-
forzamento di Cassa di Risparmio della Repubbli-
ca di San Marino” avente come obiettivo quello di 
salvaguardare e sostenere la stabilità del sistema 
economico e finanziario della Repubblica di San 
Marino e favorire l'operazione di rilancio e raffor-
zamento di Cassa di Risparmio della Repubblica di 
San Marino S.p.A., in considerazione della rilevan-
za sistemica del medesimo istituto di credito. 
All'uopo l'Eccellentissima Camera è autorizzata a 
garantire la copertura delle perdite patrimoniali 
emergenti dal progetto di bilancio dell'esercizio 
2016 di Cassa di Risparmio della Repubblica di San 
Marino S.p.A., sia per la propria quota di parteci-
pazione diretta al capitale sociale, sia nel caso di 
mancato intervento da parte degli altri soci.

5. Decreto Legge 30 agosto 2017 n.101 (modifica del 
n.93) “ Misure urgenti a sostegno di operazioni a 
tutela del risparmio”, in parte già richiamato nei 
precedenti paragrafi della presente Relazione. 

In data 14 agosto 2017 il Consiglio di Amministrazio-
ne ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 
2016, recante un risultato negativo d'esercizio di € - 
534,246 mln, a cui è seguito, in data 18/08/2017, il 
deposito presso la Cancelleria del Tribunale nei tem-
pi previsti per l'approvazione dello stesso da parte 
dell'Assemblea dei Soci.
A seguito dell'intervenuta autorizzazione, in data 4 
settembre 2017 e 7 settembre 2017, del Comitato 
per il Credito e il Risparmio alla deroga straordinaria 
prevista dal Decreto Legge n.93/2017, come modifi-
cato dal Decreto Legge n.101/2017, il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto all'approvazione 
del presente progetto di bilancio, che tiene conto 
degli effetti di tale straordinaria deroga e individua 
un risultato negativo di esercizio di € - 54,127 mln. 

In data 21 agosto 2017 il Collegio Sindacale ha pre-
sentato istanza di accertamento dello stato di insol-
venza presso il Tribunale Unico della Repubblica di 
San Marino, a cui è susseguita, in data 24 agosto, 
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ANALISI DEI MARGINI

L'analisi dei margini, ossia il raffronto dei risultati 
progressivi che concorrono alla formazione del 
risultato finale d'esercizio, evidenzia un margine di 
interesse in peggioramento per circa € 300 mila, per 
effetto dell'emissione, a marzo 2016, dello strumen-
to ibrido di patrimonializzazione, con cedola pari al 
6% sottoscritto dall'Ecc.ma Camera; tale operazio-
ne ha gravato l'esercizio 2016 di interessi passivi per 
€ 1,8 mln. Al netto di tale effetto, il margine di inte-
resse 2016 risulta in aumento di € 1,5 mln rispetto al 
2015. Tale positivo risultato è derivato dalla ricosti-
tuzione dell'attivo fruttifero, ancorché penalizzato 
da bassi tassi di interesse, e da un maggiore livello di 
liquidità che ha consentito una migliore gestione dei 
costi di provvista. Anche il margine di intermedia-
zione, che dai precedenti € 13,9 mln cala a € 12,8 
mln, al netto del costo dell'ibrido si attesta a € 14,6 
mln, pertanto in aumento di € 700 mila rispetto al 
periodo precedente. 

Come illustrato in tabella, le spese amministrative 
nel 2016 hanno visto un ulteriore ridimensionamen-
to di circa € 900 mila (-4,88%). Mentre la voce “Altre 
spese amministrative” risulta in lieve calo rispetto al 
2015, il costo del personale, comprensivo dei com-
pensi corrisposti ad Amministratori e Sindaci, pro-
segue il marcato trend di riduzione degli ultimi anni, 
ponendo in luce un ulteriore calo dell'8,37% rispetto 
al 2015, con un onere complessivo di € 9,2 mln. 
Le rettifiche di valore su immobilizzazioni, al netto 
della componente leasing, risultano in lieve aumen-
to rispetto all'esercizio precedente soprattutto a 

seguito della rivalutazione degli immobili, effettua-
ta in ottemperanza alla Legge n.160/2015, e alla ope-
razione di fusione per incorporazione della società 
Silo Molino Forno S.p.A..
Per effetto di quanto sopra, il risultato lordo di 
gestione con ammortamenti risulta pressoché inva-
riato, - 11 mln; peraltro se si considera l'effetto del 
costo sostenuto per lo strumento ibrido il dato pre-
senta un netto miglioramento, + € 1,6 mln. 
La gestione caratteristica risente ancora del fatto 
che gran parte dell'attivo non fruttifero (esposizione 
Accordo 182 bis Gruppo Delta) viene finanziato da 
raccolta onerosa. Il costo della raccolta è in ulteriore 
flessione rispetto al 2015, grazie all'attenzione 
posta nei rinnovi, che tuttavia sconta condizioni 
maggiormente penalizzanti per gli istituti di credito 
sammarinesi rispetto ad altre piazze finanziarie, che 
possono contare su forme di approvvigionamento 
meno onerose.

L'impatto a conto economico delle rettifiche e ripre-
se su crediti, immobilizzazioni finanziarie ed altri 
rischi, sulla base delle valutazioni in precedenza 
commentate (paragrafi “Crediti verso Clientela” ed 
“Effetti del Piano di Ristrutturazione del Gruppo Del-
ta”), nonché dell'applicazione dell'autorizzata dero-
ga prevista all'Articolo 5 ter,  risulta pari a - € 47,350 
mln.

Il risultato d'esercizio chiude con una perdita di         
- € 54,127 mln, a fronte del risultato della gestione 
straordinaria, che contribuisce per + € 4,532 mln.

Analisi dei margini (importi in migliaia di €)

2016 2015 var. var. %

Margine di interesse 1.198 -301 -25,1%

di cui interessi passivi strumento ibrido 0 -1.808 n.d.

Margine di Interesse al netto costo ibrido 1.198 1.508 125,8%

Margine di intermediazione 13.896 -1.109 -8,0%

di cui altri proventi di gestione - Leasing 4.869 -784 -16,1%

Spese amministrative -17.714 864 4,9%

- Spese complessive personale* -10.086 844 8,4%

- Altre spese amministrative -7.629 20 0,3%

Risultato di gestione -3.818 -245 -6,4%

Risultato di gestione con amm.ti -10.773 -206 -1,9%

Risultato di gestione con amm.ti al netto costo ibrido -10.773 1.602 14,9%

Risultato attività ordinarie -22.739 -35.590 -156,5%

Risultato d'esercizio -21.207 -32.919 -155,2%
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2.706
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4.085

-16.850

-9.241

-7.609

-4.062

-10.979

-9.171

-58.329

-54.127

*inclusi i compensi agli amministratori

Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura
dell'esercizio

Il 10 Aprile 2017 l'Assemblea degli Azionisti ha nomi-
nato 7 nuovi esponenti del Consiglio di Amministra-
zione, in sostituzione dei 9 precedenti.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha ritenuto 
opportuno procedere con un'analisi approfondita 
degli attivi della Banca, anche alla luce dell'esercizio 
AQR che Banca Centrale di San Marino aveva inizia-
to a fine 2016. Per tale attività il Consiglio è stato sup-
portato da un'importante società specializzata, RIA 
Grant Thornton S.p.A..
Il 10 Maggio 2017 è stato depositato il Progetto di 
Bilancio 2016, trasmesso tecnicamente, senza 
approvazione, all'Assemblea dal nuovo Consiglio di 
Amministrazione, convocata per fine maggio. 
Nella seduta del 31 maggio 2017 l'Assemblea degli 
Azionisti ha deliberato di soprassedere alla tratta-
zione dei punti all'ordine del giorno concernenti il 
bilancio e di dare mandato al Consiglio di Ammini-
strazione affinché, nel più breve tempo possibile, 
predisponesse ed approvasse il progetto di bilancio 
relativo all'esercizio 2016, corredato della Relazione 
e della Nota Integrativa, provvedendo conseguen-
temente alla convocazione di apposita Assemblea.
Nel frattempo, a luglio 2017, sono stati comunicati 
da Banca Centrale i risultati dell'AQR.
Contestualmente alle analisi sul Bilancio 2016, il Con-
siglio di Amministrazione in carica ha richiesto il sup-
porto di un'altra società di consulenza, The Boston 
Consulting Group S.r.l., per procedere con la reda-
zione del Piano Industriale di rilancio della banca. 
In data 12 giugno 2017 Banca Centrale ha disposto, 
in esecuzione della delibera del Coordinamento di 
Vigilanza in pari data, su proposta del Commissario 
Straordinario e del Comitato di Sorveglianza, la revo-
ca dell'autorizzazione all'esercizio di attività riserva-
te e la liquidazione coatta amministrativa di Asset 
Banca S.p.A. in amministrazione straordinaria 
(provvedimento disposto il 3 marzo 2017), provve-
dendo a nominare i commissari liquidatori e i mem-
bri del Comitato di Sorveglianza. 
Alla data di redazione del presente documento sono 
tuttora in corso attività propedeutiche alla cessione 
in blocco degli attivi e passivi da Asset Banca S.p.A. 
in liquidazione coatta amministrativa a Cassa di 
Risparmio, in ossequio al disposto normativo sotto 
riportato.
Nei mesi di luglio ed agosto 2017, a supporto del 
sistema bancario sammarinese, il Consiglio Grande 
Generale è intervento introducendo la seguente 
straordinaria normativa: 
1. il Decreto Legge 27 luglio 2017 n.88 (ratifica del 

n.78) “ Misure urgenti a sostegno del sistema ban-

cario” che prevede, su autorizzazione della Banca 
Centrale, la possibilità per gli istituti di credito che 
acquisiscono l'intero complesso aziendale ovvero 
le attività e le passività ovvero beni e/o rapporti 
giuridici individuabili in blocco di istituti bancari 
sammarinesi posti in liquidazione coatta ammini-
strativa la facoltà di accedere a benefici disciplina-
ti nello stesso decreto; 

2. il Decreto Legge 27 luglio 2017 n.89 (ratifica del 
n.80) “Disposizioni per la cessione in blocco di atti-
vi e passivi di Asset Banca S.p.A. in liquidazione 
coatta amministrativa a Cassa di Risparmio della 
Repubblica di San Marino S.p.A”. 

3. Decreto Legge 7 agosto 2017 n.93 (ratifica del 
n.87) “ Misure urgenti a sostegno di operazioni a 
tutela del risparmio”, in parte già richiamato nei 
precedenti paragrafi della presente Relazione. 

4.Decreto Legge 22 agosto 2017 n.98 “Misure di raf-
forzamento di Cassa di Risparmio della Repubbli-
ca di San Marino” avente come obiettivo quello di 
salvaguardare e sostenere la stabilità del sistema 
economico e finanziario della Repubblica di San 
Marino e favorire l'operazione di rilancio e raffor-
zamento di Cassa di Risparmio della Repubblica di 
San Marino S.p.A., in considerazione della rilevan-
za sistemica del medesimo istituto di credito. 
All'uopo l'Eccellentissima Camera è autorizzata a 
garantire la copertura delle perdite patrimoniali 
emergenti dal progetto di bilancio dell'esercizio 
2016 di Cassa di Risparmio della Repubblica di San 
Marino S.p.A., sia per la propria quota di parteci-
pazione diretta al capitale sociale, sia nel caso di 
mancato intervento da parte degli altri soci.

5. Decreto Legge 30 agosto 2017 n.101 (modifica del 
n.93) “ Misure urgenti a sostegno di operazioni a 
tutela del risparmio”, in parte già richiamato nei 
precedenti paragrafi della presente Relazione. 

In data 14 agosto 2017 il Consiglio di Amministrazio-
ne ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 
2016, recante un risultato negativo d'esercizio di € - 
534,246 mln, a cui è seguito, in data 18/08/2017, il 
deposito presso la Cancelleria del Tribunale nei tem-
pi previsti per l'approvazione dello stesso da parte 
dell'Assemblea dei Soci.
A seguito dell'intervenuta autorizzazione, in data 4 
settembre 2017 e 7 settembre 2017, del Comitato 
per il Credito e il Risparmio alla deroga straordinaria 
prevista dal Decreto Legge n.93/2017, come modifi-
cato dal Decreto Legge n.101/2017, il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto all'approvazione 
del presente progetto di bilancio, che tiene conto 
degli effetti di tale straordinaria deroga e individua 
un risultato negativo di esercizio di € - 54,127 mln. 

In data 21 agosto 2017 il Collegio Sindacale ha pre-
sentato istanza di accertamento dello stato di insol-
venza presso il Tribunale Unico della Repubblica di 
San Marino, a cui è susseguita, in data 24 agosto, 
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una nota di chiarimento depositata presso il mede-
simo Tribunale da parte dello stesso Collegio, che 
considerava superata l'istanza in virtù:

della comunicazione trasmessa a CRSM dalla 
Segreteria di Stato per le Finanze in data 
21/08/2017; 
dell'emanazione del Decreto Legge 22 agosto 
2017 n.98 di cui al precedente punto 4; 
della comunicazione pervenuta da Banca Centrale 
della Repubblica di San Marino, in data 
21/08/2017, autorizzativa dell'applicazione 
dell'Articolo 5 ter di cui al D.L. 93/2017, nella sua 
versione originaria.

Va evidenziato che ulteriori provvedimenti sulla 
materia sono stati emanati in data successiva, più 
precisamente:

Decreto Legge 30 agosto 2017 n.101, di cui al supe-
riore punto 5;
Autorizzazione all'applicazione dell'Articolo 5 ter 
da parte del Comitato per il Credito e Risparmio in 
data 4/09/2017 e 7/09/2017.

Il Cda, nell'attesa che l'Autorità Giudiziaria compe-
tente si esprima nel merito, ritiene non sussistente il 
rischio paventato, stante l'attuale impianto norma-
tivo di recente emanazione.

A seguito dell'amministrazione straordinaria e 
dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis del 
Gruppo Delta, nonché dei vari provvedimenti di 
regolarizzazione fiscale susseguitesi dal 2009 ad 
oggi e che hanno interessato le disponibilità di clien-
tela non residente, il sistema bancario sammarine-
se, in generale, e la CRSM, in particolare, hanno 
dovuto affrontare sfide molto importanti. L'elevata 

?

?

?

?

?

Evoluzione prevedibile 
della gestione

patrimonializzazione accumulata fino al 2008, pari a 
€ 647 milioni di Patrimonio Netto, ha permesso 
all'Istituto fino al 2015 di affrontare le rilevanti perdi-
te, derivanti in primis dall'Accordo di Ristrutturazio-
ne del Gruppo Delta, in parte con mezzi propri e in 
parte con ricorso a operazioni di rafforzamento 
patrimoniale.
Per il futuro rileva che i vincoli di patrimonio e di 
riserve di liquidità necessari a fronteggiare il mani-
festarsi di eventuali rischi, impongono alla banca, 
oltre che un importante rafforzamento patrimonia-
le, un percorso di ricostruzione della propria redditi-
vità. Tale percorso emerge dal Piano Industriale, 
redatto con il supporto di un'importante società di 
consulenza (The Boston Consulting Group S.r.l.) e 
già approvato dal C.d.A. nelle sue linee guida princi-
pali in data 03/09/2017,  
Pur in presenza di fattori esogeni alla banca quali:

permanenza di un contesto economico del mer-
cato sammarinese che mostra livelli di crescita 
ancora limitati;
basso livello dei tassi di mercato che pesa sul contri-
buto degli interessi attivi al margine di interesse;
impossibilità per le banche sammarinesi di ricor-
rere a crediti di ultima istanza a tassi minimi quali 
praticati in Europa dalla BCE, che determinano un 
innalzamento del costo della raccolta rispetto ai 
parametri di riferimento di mercato;
bacino clientela ristretto e con limitate possibilità, 
in base all'attuale contesto normativo, di espan-
sione internazionale

Il Piano Industriale delinea lo scenario percorribile al 
fine di riportare in equilibrio economico la Banca 
attraverso l'isolamento di taluni asset, principal-
mente non performing loans (NPL), per il tramite 
della creazione di una “Bad Bank” distinta dalla “Go-
od Bank” che, libera dal peso degli attivi non perfor-
manti, sarà in grado di proseguire e sviluppare la pro-
pria mission aziendale.

?

?

?

?

Proposte in merito 
al risultato d'esercizio

Considerato il risultato negativo registrato 
nell'esercizio, pari a € - 54.126.583,73, rientrante nel-
la fattispecie prevista dall'art. 14, comma 1, della 
Legge n. 47/2006, con la conseguente diminuzione 
del Patrimonio Netto da € 91.625.551,37 a € 
46.698.192,67, e che detta situazione patrimoniale 
inoltre non permette attualmente il rispetto dei 
requisiti minimi imposti dall'attuale normativa di 
vigilanza prudenziale, il Consiglio, nel sottoporre il 
presente Progetto di Bilancio all'Assemblea dei 
Soci, evidenzia la necessità dell'intervento dei Soci 
per le opportune deliberazioni circa le modalità di 
copertura della perdita richiamando, ad abundan-
tiam, l'impegno alla ricapitalizzazione sancito nel 
Decreto Legge 22 agosto 2017 n.98 già in preceden-
za descritto.
Il Consiglio evidenzia che, ai fini della copertura del-
la perdita mediante apporto dei soci, sono presenti 
riserve disponibili per € 9.199.308,18, ed invita i soci 
a ricostituire il capitale sociale antecedente la perdi-
ta d'esercizio, ammontante a € 100.634.322,00. 

***

In adempimento a quanto disposto dalla Legge 23 
Febbraio 2006 n. 47, all'art. 6, comma 10, si allegano 
alla presente relazione le dichiarazioni rese dagli 
Amministratori in merito alla permanenza, in capo 
ai medesimi, delle condizioni soggettive e oggettive 
previste dalla legge per l'assunzione della carica.

***

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Collegio 
Sindacale e l'Autorità di Vigilanza per l'attività svolta 
e il supporto fornito. 
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patrimonializzazione accumulata fino al 2008, pari a 
€ 647 milioni di Patrimonio Netto, ha permesso 
all'Istituto fino al 2015 di affrontare le rilevanti perdi-
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?
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?
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***

In adempimento a quanto disposto dalla Legge 23 
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Amministratori in merito alla permanenza, in capo 
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***

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Collegio 
Sindacale e l'Autorità di Vigilanza per l'attività svolta 
e il supporto fornito. 
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CASSA DI RISPARMIO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.

Piazzetta del Titano n. 2, 
San Marino (RSM), COE SM 00099
Iscritta al N. 2519 del Registro delle 

Società di San Marino ed al numero 10 
del Registro dei Soggetti Autorizzati

* * * * *

Verbale dell'assemblea degli azionisti 

del 02 ottobre 2017

* * * * *

Il giorno di lunedì 02 ottobre 2017, alle ore 11:45, si è 
tenuta presso la sede di Cassa di Risparmio della Re-
pubblica di San Marino (in seguito anche denomina-
ta “Cassa” o “CRSM” o “Carisp” o “Società”), sita in 
Piazzetta del Titano n. 2, San Marino (RSM), 
l'assemblea degli azionisti di Carisp medesima. 
È presente il Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione Fabio Zanotti, nato il giorno 23 ottobre 
1961 a San Marino, residente a Bologna in Via San 
Mamolo n. 115, cittadino sammarinese, Cod. ISS 
16620, il quale, ai sensi di Statuto, assume la presi-
denza dell'Assemblea.

(omissis)

Successivamente agli adempimenti preliminari, il 
Presidente dichiara l'odierna Assemblea valida-
mente costituita per deliberare sugli argomenti po-
sti all'ordine del giorno ed aggiunge che all'odierna 
riunione la votazione, a scrutinio palese, sarà effet-
tuata per alzata di mano.
Il Presidente procede ad illustrare l'ordine del gior-
no:

Ordine del giorno:
1) Esame e discussione della Relazione del Consiglio 

di Amministrazione al Bilancio di esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2016; 

Assemblea degli azionisti
29 maggio 2015

39

2) Esame e discussione della Relazione del Collegio 

Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2016; 

3) Esame e discussione della Relazione della Società 

di Revisione al Bilancio di esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2016; 

4) Esame, discussione e approvazione del Bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 unitamente al-

la Nota Integrativa, e adozione delle deliberazioni 

conseguenti;

(omissis)

Svolgimento dell'ordine del giorno
1) Esame e discussione della Relazione del Consi-

glio di Amministrazione al Bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016; 

2) Esame e discussione della Relazione del Colle-
gio Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al 
31 dicembre 2016; 

3) Esame e discussione della Relazione della So-
cietà di Revisione al Bilancio di esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2016; 

4) Esame, discussione e approvazione del Bilan-
cio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 uni-
tamente alla Nota Integrativa, e adozione del-
le deliberazioni conseguenti.

Il Presidente Zanotti procede, con il consenso unani-
me del presenti, alla trattazione congiunta delle ma-
terie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno.
Il Presidente preliminarmente rappresenta 
all'assemblea che il bilancio relativo all'esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2016, oggi sottoposto agli azio-
nisti, è stato depositato, unitamente alla nota inte-
grativa ed alla relazione del Consiglio di Ammini-
strazione, nonché con la relazione della Società di 
Revisione, presso il Tribunale di San Marino in data 
11 settembre 2017.
Successivamente, il Presidente illustra il Bilancio cor-
redato dalla nota integrativa e dalla relazione 
dell'organo amministrativo, allegati congiunta-
mente sub docc. 1. 

ph: lucianotomasinstudio
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Schemi di bilancio
e Nota Integrativa 2016

A propria volta, su invito del Presidente, il Collegio 
Sindacale illustra la relazione al bilancio di compe-
tenza, allegata sub doc. 2, dando espressa lettura 
delle conclusioni in essa rassegnate. 
Inoltre, il Presidente illustra la relazione della Socie-
tà di Revisione allegata sub doc. 3.

(omissis)

 Dopodiché, l'assemblea, 

delibera

(omissis)

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale 
chiuso al 31 dicembre 2016, che evidenzia una perdi-
ta di esercizio pari ad € 54.126.583,73 (Euro cinquan-
taquattromilioni centoventiseimila cinquecentoot-
tantatre/73), corredato dalla nota integrativa e dalla 
relazione dell'organo amministrativo, e prende atto 
delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società 
di Revisione; 

(omissis)

L'assemblea, uditi i riferimenti, dopo discussione in 
merito,

delibera

(omissis)

di ripianare integralmente la perdita 

(omissis)

* * * * *

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, 
non essendo pervenute altre richieste di interventi o 
chiarimenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 14.45.

Il Presidente del Consiglio Il Notaio 
di Amministrazione verbalizzante
Fabio Zanotti Dott. Lorenzo Moretti

40
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Stato Patrimoniale Attivo

Voci dell’Attivo 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 

10 Cassa e disponibilità liquide  12.090.645  10.687.582

20 Crediti verso banche  57.005.811  120.643.645

 a) a vista 44.075.671  101.920.040  

 b) altri crediti 12.930.140  18.723.605  

30 Crediti verso clientela  543.653.410  1.122.586.952

 a) a vista 137.640.031  242.245.579  

 b) altri crediti 406.013.379  880.341.373  

40 Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito  187.269.058  155.389.312

 a) di emittenti pubblici 105.330.198  106.382.943  

 b) di banche 25.806.891  30.076.706  

 c) di enti (imprese) finanziari(e) 52.896.280  15.675.718  

 d) di altri emittenti 3.235.689  3.253.945  

50 Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale  8.944.330  11.970.843

60 Partecipazioni  11.889.135  11.876.435

 a) di imprese finanziarie 11.628.376  11.515.876  

 b) di imprese non finanziarie 260.759  360.559  

70 Partecipazioni in imprese del gruppo bancario 28.740.898 29.961.424

 a) di imprese finanziarie 28.397.554  27.891.783  

 b) di imprese non finanziarie 343.344  2.069.641  

80 Immobilizzazioni immateriali  2.165.752  2.322.729

 a) leasing finanziario 0  0  

 b) beni in attesa di locazione 0  0  

 di cui: rivenienti da contratti di leasing risolti 0  0 

 di cui: per inadempimento del conduttore 0  0  

 c) avviamento 0  0  

 d) altre immobilizzazioni immateriali 2.165.752  2.322.729  

90 Immobilizzazioni materiali  83.949.760  76.368.423

 a) leasing finanziario 21.680.989  23.856.584  

 b) beni in attesa di locazione 6.058.887  4.645.251  

 di cui: rivenienti da contratti di leasing risolti 6.058.887  4.645.251  

 di cui: per inadempimento del conduttore 6.058.887  4.645.251  

 c) beni immobili 52.987.354  44.618.464  

 d) altre immobilizzazioni materiali 3.222.530  3.248.124  

100 Capitale sottoscritto e non versato  0  0

110 Azioni o quote proprie  0  0

120 Altre attività  620.196.989  157.189.023

130 Ratei e risconti attivi  306.308  442.805

 a) ratei attivi 149.350  325.078  

 b) risconti attivi 156.958  117.727  

140 TOTALE DELL'ATTIVO  1.556.212.096  1.699.439.173

43

Stato Patrimoniale Passivo 

Voci del Passivo 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 

10 Debiti verso banche  1.221.553  6.296.659

 a) a vista 1.221.553  3.796.659  

 b) a termine o con preavviso 0  2.500.000  

20 Debiti verso clientela  588.504.705  683.278.794

 a) a vista 543.870.404  647.257.022  

 b) a termine o con preavviso 44.634.301  36.021.772  

30 Debiti rappresentati da strumenti finanziari  739.424.693  778.950.966

 a) obbligazioni 32.693.530  33.891.004  

 b) certificati di deposito 706.731.163  745.059.962  

 c) altri strumenti finanziari 0  0  

40 Altre passività  71.492.355  80.157.884

 di cui: assegni in circolazione 422.870  1.902.618  

50 Ratei e risconti passivi  111.000  107.716

 a) ratei passivi 401  3.150  

 b) risconti passivi 110.599  104.566  

60 Trattamento di fine rapporto di lavoro  571.639  596.267

70 Fondi per rischi ed oneri  24.898.661  12.858.057

  a) fondi di quiescenza e per obblighi simili 8.693.848  9.318.169  

  b) fondo imposte e tasse 330.009  0  

  c) altri fondi 15.874.804  3.539.888  

80 Fondi rischi su crediti  1.450.000  5.536.543

90 Fondo rischi bancari generali  0  0

100 Passività subordinate  81.839.298  40.030.736

110 Capitale sociale  100.634.322  100.634.322

120 Sovrapprezzi di emissione  0  0

130 Riserve  9.302.876  103.651

 a) riserva ordinaria 0  0  

 b) riserva per azioni proprie 0  0  

 c) riserve straordinarie 0  0  

 d) altre riserve 9.302.876  103.651  

140 Riserve di rivalutazioni  0  12.948.408

150 Utili (Perdite) portati a nuovo  -9.112.422  -853.536

160 Utile (Perdita) di esercizio  -54.126.584  -21.207.294

170 TOTALE DEL PASSIVO  1.556.212.096  1.699.439.173

Garanzie e impegni

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 

10 Garanzie rilasciate  213.723.374  225.752.795

 a) accettazioni 71.827  61.758  

 b) altre garanzie 213.651.547  225.691.037  

20 Impegni  33.533.085  23.791.929

 a) utilizzo certo 27.274.726  17.646.541  

  di cui: strumenti finanziari 27.013.415  17.490.083  

 b) utilizzo incerto 6.258.359  6.145.388  

  di cui: strumenti finanziari 761.871  1.969.561  

 c) altri impegni 0  0  

 TOTALE  247.256.459  249.544.724
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Conto economico

Voci del conto economico 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015

10 Interessi attivi e proventi assimilati:  17.884.219  21.159.177

 a) su crediti verso banche 11.293  130.141  

 b) su debiti verso clientela 14.718.639  16.953.280  

 c) su titoli di debito 3.154.287  4.075.756  

20 Interessi passivi e oneri assimilati:  -17.620.149  -20.638.394

 a) su debiti verso banche -28.123  -37.030  

 b) su debiti verso clientela -1.433.811  -1.932.085  

 c) su debiti rappresentati da titoli -16.158.215  -18.669.279  

 di cui: su passività subordinate -3.796.062  -1.987.158  

30 Dividendi ed altri proventi  633.674  677.611

 a) su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile 59.380  93.634  

 b) su partecipazioni 233.312  79.212  

 c) su partecipazioni in imprese del gruppo bancario 340.982  504.765  

40 Commissioni attive  6.413.166  7.445.714

50 Commissioni passive  -1.050.504  -1.092.772

60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie  1.229.700  -409.752

70 Altri proventi di gestione  5.319.559  6.778.699

80 Altri oneri di gestione  -22.225  -23.806

90 Spese amministrative  -16.849.851  -17.714.305

 a) Spese per il personale -9.241.240  -10.085.686  

    salari e stipendi -6.191.878  -6.772.033  

    oneri sociali -1.691.010  -1.801.525  

    trattamento di fine rapporto -586.585  -658.626  

    trattamento di quiescenza -311.707  -348.742  

    amministratori e sindaci -397.435  -386.749  

    altre spese per il personale -62.625  -118.011  

 b) Altre spese amministrative -7.608.611  -7.628.619  

100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  -495.360  -486.263

110 Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali  -6.421.333  -6.469.263

120 Accantonamenti per rischi ed oneri  -1.189.648  -670.107

130 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti  -1.780.225  -2.000.000

140 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie e impegni  -14.461.368  -8.990.171

150 Riprese di valore su crediti e su accantonamenti 
per garanzie e impegni  1.861.355  1.773.100

160 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie  -31.779.584  -2.077.979

170 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie  0  0

180 Utile (perdita) delle attività ordinarie  -58.328.574  -22.738.511

190 Proventi straordinari  10.129.400  3.552.189

200 Oneri straordinari  -5.597.401  -2.020.972

210 Utile (perdita) straordinario  4.531.999  1.531.217

220 Imposte dell'esercizio  -330.009  0

230 Variazione del Fondo rischi bancari generali  0  0

240 Utile (perdita) dell'esercizio  -54.126.584  -21.207.294

Nota Integrativa al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2016

Il Bilancio di esercizio di Cassa di Risparmio della 
Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche 
“CRSM”) chiuso al 31 dicembre 2016 è redatto in con-
formità alle disposizioni della Legge n. 165/2005 (di 
seguito anche “LISF”) e in ottemperanza ai dettami 
del “Regolamento sulla redazione del bilancio di 
esercizio delle banche” n. 2008-02, di seguito anche 
“REGOLAMENTO”, emanato da Banca Centrale del-
la Repubblica di San Marino (di seguito anche 
“BCSM”) in adempimento ai poteri regolamentari 
che le sono stati conferiti ai sensi della sopracitata 
legge, nonché nel rispetto della Legge sulle società 
n. 47/2006 e dei principi contabili di comune accetta-
zione. 
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 
della Società 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 rispetto a quelli utiliz-
zati negli esercizi precedenti. 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. 

SEZIONE 1
ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Il “Regolamento sulla redazione del Bilancio di esercizio 
delle banche” disciplina la redazione del bilancio. Gli ele-
menti caratterizzanti la redazione del bilancio sono det-
tagliati in questa sezione. 
Le valutazioni delle poste di bilancio e fuori bilancio sono 
effettuate secondo il principio della prudenza e nella pro-
spettiva della continuazione dell'attività d'impresa. 
Il principio della continuità aziendale risulta rispetta-
to sul presupposto:
- della deroga, prevista dell'Articolo 5 ter del D.L. 
93/2017, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 

101/2017, autorizzata a CRSM dal Comitato per il Cre-
dito e Risparmio in data 4/09/2017 e 7/09/2017, che 
consente rilevazioni contabili delle svalutazioni dei 
crediti dei soggetti vigilati, nei casi di consolidamento 
od aventi rilevanza sistemica, fino all'ammontare del 
corrispondente importo, in deroga alle normative pri-
marie e secondarie vigenti;
- dell'intervento dei Soci per la ricapitalizzazione della Ban-
ca già sancito con il Decreto Legge 22 agosto 2017 n.98;
- dell'implementazione del Piano Industriale già 
approvato dal C.d.A. nelle sue linee guida e meglio 
descritto nella Relazione degli Amministratori che 
prevede il ritorno a risultati positivi della Good Bank 
in tempi contenuti. 

Parte A
Criteri di valutazione
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Conto economico

Voci del conto economico 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015

10 Interessi attivi e proventi assimilati:  17.884.219  21.159.177

 a) su crediti verso banche 11.293  130.141  

 b) su debiti verso clientela 14.718.639  16.953.280  

 c) su titoli di debito 3.154.287  4.075.756  

20 Interessi passivi e oneri assimilati:  -17.620.149  -20.638.394

 a) su debiti verso banche -28.123  -37.030  

 b) su debiti verso clientela -1.433.811  -1.932.085  

 c) su debiti rappresentati da titoli -16.158.215  -18.669.279  

 di cui: su passività subordinate -3.796.062  -1.987.158  

30 Dividendi ed altri proventi  633.674  677.611

 a) su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile 59.380  93.634  

 b) su partecipazioni 233.312  79.212  

 c) su partecipazioni in imprese del gruppo bancario 340.982  504.765  

40 Commissioni attive  6.413.166  7.445.714

50 Commissioni passive  -1.050.504  -1.092.772

60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie  1.229.700  -409.752

70 Altri proventi di gestione  5.319.559  6.778.699

80 Altri oneri di gestione  -22.225  -23.806

90 Spese amministrative  -16.849.851  -17.714.305

 a) Spese per il personale -9.241.240  -10.085.686  

    salari e stipendi -6.191.878  -6.772.033  

    oneri sociali -1.691.010  -1.801.525  

    trattamento di fine rapporto -586.585  -658.626  

    trattamento di quiescenza -311.707  -348.742  

    amministratori e sindaci -397.435  -386.749  

    altre spese per il personale -62.625  -118.011  

 b) Altre spese amministrative -7.608.611  -7.628.619  

100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  -495.360  -486.263

110 Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali  -6.421.333  -6.469.263

120 Accantonamenti per rischi ed oneri  -1.189.648  -670.107

130 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti  -1.780.225  -2.000.000

140 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie e impegni  -14.461.368  -8.990.171

150 Riprese di valore su crediti e su accantonamenti 
per garanzie e impegni  1.861.355  1.773.100

160 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie  -31.779.584  -2.077.979

170 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie  0  0

180 Utile (perdita) delle attività ordinarie  -58.328.574  -22.738.511

190 Proventi straordinari  10.129.400  3.552.189

200 Oneri straordinari  -5.597.401  -2.020.972

210 Utile (perdita) straordinario  4.531.999  1.531.217

220 Imposte dell'esercizio  -330.009  0

230 Variazione del Fondo rischi bancari generali  0  0

240 Utile (perdita) dell'esercizio  -54.126.584  -21.207.294

Nota Integrativa al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2016

Il Bilancio di esercizio di Cassa di Risparmio della 
Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche 
“CRSM”) chiuso al 31 dicembre 2016 è redatto in con-
formità alle disposizioni della Legge n. 165/2005 (di 
seguito anche “LISF”) e in ottemperanza ai dettami 
del “Regolamento sulla redazione del bilancio di 
esercizio delle banche” n. 2008-02, di seguito anche 
“REGOLAMENTO”, emanato da Banca Centrale del-
la Repubblica di San Marino (di seguito anche 
“BCSM”) in adempimento ai poteri regolamentari 
che le sono stati conferiti ai sensi della sopracitata 
legge, nonché nel rispetto della Legge sulle società 
n. 47/2006 e dei principi contabili di comune accetta-
zione. 
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 
della Società 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 rispetto a quelli utiliz-
zati negli esercizi precedenti. 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. 

SEZIONE 1
ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Il “Regolamento sulla redazione del Bilancio di esercizio 
delle banche” disciplina la redazione del bilancio. Gli ele-
menti caratterizzanti la redazione del bilancio sono det-
tagliati in questa sezione. 
Le valutazioni delle poste di bilancio e fuori bilancio sono 
effettuate secondo il principio della prudenza e nella pro-
spettiva della continuazione dell'attività d'impresa. 
Il principio della continuità aziendale risulta rispetta-
to sul presupposto:
- della deroga, prevista dell'Articolo 5 ter del D.L. 
93/2017, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 

101/2017, autorizzata a CRSM dal Comitato per il Cre-
dito e Risparmio in data 4/09/2017 e 7/09/2017, che 
consente rilevazioni contabili delle svalutazioni dei 
crediti dei soggetti vigilati, nei casi di consolidamento 
od aventi rilevanza sistemica, fino all'ammontare del 
corrispondente importo, in deroga alle normative pri-
marie e secondarie vigenti;
- dell'intervento dei Soci per la ricapitalizzazione della Ban-
ca già sancito con il Decreto Legge 22 agosto 2017 n.98;
- dell'implementazione del Piano Industriale già 
approvato dal C.d.A. nelle sue linee guida e meglio 
descritto nella Relazione degli Amministratori che 
prevede il ritorno a risultati positivi della Good Bank 
in tempi contenuti. 
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L'analisi degli attivi della Banca posta in essere dal 
CDA con il supporto di RIA Grant Thornton S.p.A. ha 
fatto emergere rettifiche di valore prudenziali che, in 
discontinuità col passato, hanno tenuto conto dei più 
recenti e stringenti orientamenti delle Autorità di Vigi-
lanza europee e che hanno riguardato crediti, parteci-
pazioni e titoli.

1. Cassa e disponibilità liquide
La voce, iscritta al valore nominale, comprende oltre 
alle valute aventi corso legale, le cedole e i titoli esigi-
bili a vista, anche le monete e le medaglie di proprietà 
che sono iscritte in bilancio al prezzo di acquisto, rite-
nuto congruo con il valore di mercato. Fra i titoli esigi-
bili a vista sono compresi anche gli assegni negoziati e 
in carico da non più di 4 giorni.

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

Nel dettaglio il trattamento delle singole poste è il 
seguente:

Crediti in sofferenza: sono classificate in questa sot-
tovoce le esposizioni nei confronti di tutti i soggetti, 
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 o 
in situazioni sostanzialmente equiparabili. Ciò a pre-
s c i n d e r e  d a l l ' a c c e r t a m e n t o  g i u d i z i a l e  
dell'insolvenza, indipendentemente dalle previsioni 
di perdita formulate dalla banca e dall'esistenza di 
eventuali garanzie reali o personali poste a presidio 
delle esposizioni. Sono comprese, inoltre, le esposi-
zioni derivanti da contratti di leasing risolti per ina-
dempimento del conduttore. L'intera esposizione 
comprende gli interessi contabilizzati e le spese 
sostenute per l'attività di recupero;
Crediti incagliati: sono considerati incagliati i crediti 
nei confronti di soggetti in temporanea situazione 
di obiettiva difficoltà, che possa prevedibilmente 
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 verso emittenti che 
non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di 

?

?

pagamento in linea capitale e interessi, relativa-
mente a strumenti finanziari di debito. L'intera espo-
sizione comprende gli interessi contabilizzati e le 
altre partite in sospeso di cui sia certa l'attribuzione 
definitiva, anche se momentaneamente appostate 
in conti transitori. Formano, altresì, oggetto di rile-
vazione, salvo che non ricorrano i presupposti per 
una loro classificazione tra i crediti in sofferenza i 
finanziamenti verso persone fisiche, anche inte-
gralmente assistiti da garanzia ipotecaria, qualora 
siano stati avviati gli atti esecutivi di recupero del 
credito. Per i criteri di classificazione dei finanzia-
menti con rimborso rateale nonché dei crediti in 
locazione finanziaria fra gli incagli, si rimanda al 
disposto del Regolamento n. 2007-07, art. I.I.2, Defi-
nizioni, punto 23; 
Crediti ristrutturati: sono rappresentati, nel rispet-
to del Regolamento n. 2007-07, art. I.I.2, Definizio-
ni, punto 25 bis, dalle esposizioni per cassa e “fuori 
bilancio” per le quali la banca, a causa del deteriora-
mento delle condizioni economico-finanziarie del 
debitore, abbia acconsentito a modificare le origi-
narie condizioni contrattuali (ad esempio, il risca-
denzamento dei termini, riduzione del debito e/o 
degli interessi ecc.) dando luogo a una perdita. 
Sono escluse da questa classificazione le esposizio-
ni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la 
cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquida-
zione volontaria o situazioni similari), le esposizioni 
la cui situazione di anomalia sia riconducibile esclu-
sivamente a profili attinenti al rischio Paese nonché 
le rinegoziazioni attuate con intento liquidatorio;
Crediti ristrutturati ex Delta: la classificazione inclu-
de, già dal Bilancio 2013, tutti i crediti sottoposti 
all'Accordo Delta di ristrutturazione del Gruppo Del-
ta ai sensi dell'art. 182-bis L.F. italiana (di seguito 
Accordo Delta). La decisione di mantenere tali credi-
ti all'interno di una specifica sottocategoria di crediti 
ristrutturati denominata ”A.3 bis Crediti ristrutturati 
ex Delta” è diretta conseguenza della valutazione 
approfondita dei crediti medesimi. Infatti, tenuto 
conto della peculiare natura delle esposizioni in que-
stione, che non rientra a rigore in nessuna delle cate-
gorie tipizzate dal REGOLAMENTO, la classificazio-
ne più affine ai crediti derivanti dall'Accordo Delta 
risulta essere quella dei crediti ristrutturati, in conti-
nuità con l'esercizio precedente;
Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazio-
ne del Gruppo Delta: la voce è alimentata dalle espo-
sizioni nei confronti di Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A. (di seguito SIE S.p.A.) e Rent Autonoleggio 
S.r.l.. I citati crediti, per loro natura, sono stretta-
mente collegati all'Accordo Delta. Infatti il credito 
verso SIE rappresenta nella quasi totalità il credito a 
fronte del valore della partecipazione dalla stessa 
detenuta in Delta S.p.A.. Come noto, tale valore 
sarà monetizzato alla conclusione dell'Accordo Del-
ta, secondo una modalità predefinita di distribuzio-
ne del residuo attivo di Delta S.p.A.. Pertanto tale 
incasso sarà destinato alla chiusura del credito ver-
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so SIE. Per quanto riguarda Rent Autonoleggio S.r.l. 
in liquidazione, il credito lordo, interamente rettifi-
cato, è a fronte degli impegni che CRSM ha assunto 
all'atto di acquisizione della partecipazione stessa, 
ossia di assicurare la liquidazione in bonis della 
società. La stretta correlazione del credito verso 
SIE e Rent Autonoleggio S.r.l. in liquidazione con i 
crediti afferenti l'Accordo Delta ha determinato la 
rappresentazione di dette esposizioni nella catego-
ria dei ristrutturati, in una specifica sottocategoria 
denominata “A3. ter Crediti collegati indirettamen-
te alla ristrutturazione del Gruppo Delta”;
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 sconfinanti 
in modo continuativo da oltre 90 giorni, se tali espo-
sizioni rappresentano oltre il 20% dell'esposizione 
complessiva;
Crediti non garantiti verso paesi a rischio: corri-
spondono ai crediti per cassa e fuori bilancio non 
garantiti verso prenditori appartenenti a paesi della 
zona “B”, così come individuati dal Regolamento n. 
2007-07, art. I.I.2 Definizioni, punto 25;
Crediti in bonis: tutti i crediti non rientranti nelle 
categorie sopra definite;
Crediti espliciti derivanti da operazioni di locazione 
finanziaria attiva (di seguito crediti espliciti in lea-
sing): corrispettivo delle rate fatturate, scadute, 
ma non saldate.

Il valore dei crediti è così determinato:
per i conti correnti: dai saldi dei conti debitori 
inclusi gli interessi liquidati a fine anno e dagli 
eventuali ratei;
per le sofferenze: dai saldi dei conti al lordo degli 
interessi contabilizzati; gli interessi di mora sulle 
posizioni in sofferenza, sono calcolati opportuna-
mente ai fini dell'adeguamento del valore di bilan-
cio delle stesse seppur debitamente svalutati 
quando ritenuti non recuperabili;
per i mutui e finanziamenti: dal debito residuo in 
linea capitale comprensivo del rateo interessi, così 
come disposto dal REGOLAMENTO;
per i crediti acquistati pro-soluto: dal debito resi-
duo in conto capitale, rappresentato dal capitale a 
scadere e dal capitale scaduto e impagato, non-
ché dagli interessi scaduti e non incassati.

Tutti i crediti sono esposti in bilancio al loro presumi-
bile valore di realizzazione. Le valutazioni si concre-
tizzano con la rettifica diretta del valore iscritto 
nell'attivo patrimoniale. Tale rettifica di valore è 
determinata attraverso valutazione analitica per i 
crediti dubbi e valutazione forfettaria per i crediti in 
bonis e i crediti non garantiti verso paesi a rischio. La 
valutazione forfettaria può essere eseguita anche sui 
crediti dubbi purché di importo contenuto. Di segui-
to si riportano i dettagli del metodo di valutazione uti-
lizzato per le diverse categorie di crediti:

Crediti in Sofferenza, Crediti incagliati e Crediti 
ristrutturati: per ogni posizione è effettuata una 
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valutazione analitica della possibilità di recupero 
delle singole poste dei Crediti ristrutturati ex Delta 
e dei Crediti collegati indirettamente alla ristrut-
turazione del Gruppo Delta per i quali si rimanda al 
dettaglio di seguito riportato;
Crediti scaduti e/o sconfinanti: è effettuata una 
valutazione analitica sulle posizioni di importo 
superiore allo 0,5% del Patrimonio di Vigilanza e 
una valutazione forfettaria, con percentuali di per-
dita attesa aggravate rispetto a quelle stimate per 
i crediti in bonis, per i restanti crediti. Tale pratica è 
perseguita a condizione che l'aggregato sottopo-
sto a valutazione forfettaria non superi il 5% del 
Patrimonio di Vigilanza, in caso contrario si proce-
de con la valutazione analitica di tutti i rapporti;
Crediti non garantiti verso paesi a rischio: è effet-
tuata una valutazione forfettaria e sono applicate 
ai crediti percentuali di perdita attesa più pruden-
ziali rispetto a quelle stimate per i crediti in bonis, 
in considerazione dei fattori di natura economica, 
finanziaria o politica del paese di residenza che 
possano rendere problematico il rimborso dei cre-
diti; l'aggravamento delle percentuali è differen-
ziato in base alla forma tecnica del credito;
Crediti ristrutturati ex Delta e Crediti collegati indi-
rettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta: 
In considerazione della particolarità che caratte-
rizza l'esposizione per cassa nei confronti del Grup-
po Delta viene effettuata una valutazione a parte 
che recepisce gli esiti dell'analisi di qualità degli 
attivi commissionata alla società di consulenza 
RIA Grant Thornton S.p.A.. Tale analisi si basa sulle 
risultanze delle stime di recupero degli attivi sot-
tostanti come riportato nella Relazione degli 
Amministratori nel capitolo “Effetti del Piano di 
Ristrutturazione del Gruppo Delta”;
Finanziamenti destinati collegati a crediti origina-
ti dall'ex Gruppo Delta: valutazione sulla base del 
Piano di Ristrutturazione;
Crediti in bonis: è eseguita una valutazione forfet-
taria attraverso l'applicazione di percentuali di per-
dita stimate sul portafoglio crediti della Banca su 
un orizzonte temporale di 10 anni, suddivise in 
base al settore d'appartenenza:

Pubblica Amministrazione;
Imprese Finanziarie ed Assicurative;
Industria;
Edilizia;
Servizi;
Famiglie;
Altre.

In particolare, è costruita una serie storica, con la 
quale sono stimati, per ciascun settore di attività 
economica, dati di:

PD (Probabilità di default): rapportando 
l'importo delle sofferenze agli impieghi;
LGD (Loss Given Default): rapportando i pas-
saggi a perdita all'ammontare delle sofferenze. 

Infine, il tasso di perdita è calcolato moltiplicando 
PD e LGD.
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L'analisi degli attivi della Banca posta in essere dal 
CDA con il supporto di RIA Grant Thornton S.p.A. ha 
fatto emergere rettifiche di valore prudenziali che, in 
discontinuità col passato, hanno tenuto conto dei più 
recenti e stringenti orientamenti delle Autorità di Vigi-
lanza europee e che hanno riguardato crediti, parteci-
pazioni e titoli.

1. Cassa e disponibilità liquide
La voce, iscritta al valore nominale, comprende oltre 
alle valute aventi corso legale, le cedole e i titoli esigi-
bili a vista, anche le monete e le medaglie di proprietà 
che sono iscritte in bilancio al prezzo di acquisto, rite-
nuto congruo con il valore di mercato. Fra i titoli esigi-
bili a vista sono compresi anche gli assegni negoziati e 
in carico da non più di 4 giorni.

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

Nel dettaglio il trattamento delle singole poste è il 
seguente:

Crediti in sofferenza: sono classificate in questa sot-
tovoce le esposizioni nei confronti di tutti i soggetti, 
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 o 
in situazioni sostanzialmente equiparabili. Ciò a pre-
s c i n d e r e  d a l l ' a c c e r t a m e n t o  g i u d i z i a l e  
dell'insolvenza, indipendentemente dalle previsioni 
di perdita formulate dalla banca e dall'esistenza di 
eventuali garanzie reali o personali poste a presidio 
delle esposizioni. Sono comprese, inoltre, le esposi-
zioni derivanti da contratti di leasing risolti per ina-
dempimento del conduttore. L'intera esposizione 
comprende gli interessi contabilizzati e le spese 
sostenute per l'attività di recupero;
Crediti incagliati: sono considerati incagliati i crediti 
nei confronti di soggetti in temporanea situazione 
di obiettiva difficoltà, che possa prevedibilmente 
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 verso emittenti che 
non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di 
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pagamento in linea capitale e interessi, relativa-
mente a strumenti finanziari di debito. L'intera espo-
sizione comprende gli interessi contabilizzati e le 
altre partite in sospeso di cui sia certa l'attribuzione 
definitiva, anche se momentaneamente appostate 
in conti transitori. Formano, altresì, oggetto di rile-
vazione, salvo che non ricorrano i presupposti per 
una loro classificazione tra i crediti in sofferenza i 
finanziamenti verso persone fisiche, anche inte-
gralmente assistiti da garanzia ipotecaria, qualora 
siano stati avviati gli atti esecutivi di recupero del 
credito. Per i criteri di classificazione dei finanzia-
menti con rimborso rateale nonché dei crediti in 
locazione finanziaria fra gli incagli, si rimanda al 
disposto del Regolamento n. 2007-07, art. I.I.2, Defi-
nizioni, punto 23; 
Crediti ristrutturati: sono rappresentati, nel rispet-
to del Regolamento n. 2007-07, art. I.I.2, Definizio-
ni, punto 25 bis, dalle esposizioni per cassa e “fuori 
bilancio” per le quali la banca, a causa del deteriora-
mento delle condizioni economico-finanziarie del 
debitore, abbia acconsentito a modificare le origi-
narie condizioni contrattuali (ad esempio, il risca-
denzamento dei termini, riduzione del debito e/o 
degli interessi ecc.) dando luogo a una perdita. 
Sono escluse da questa classificazione le esposizio-
ni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la 
cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquida-
zione volontaria o situazioni similari), le esposizioni 
la cui situazione di anomalia sia riconducibile esclu-
sivamente a profili attinenti al rischio Paese nonché 
le rinegoziazioni attuate con intento liquidatorio;
Crediti ristrutturati ex Delta: la classificazione inclu-
de, già dal Bilancio 2013, tutti i crediti sottoposti 
all'Accordo Delta di ristrutturazione del Gruppo Del-
ta ai sensi dell'art. 182-bis L.F. italiana (di seguito 
Accordo Delta). La decisione di mantenere tali credi-
ti all'interno di una specifica sottocategoria di crediti 
ristrutturati denominata ”A.3 bis Crediti ristrutturati 
ex Delta” è diretta conseguenza della valutazione 
approfondita dei crediti medesimi. Infatti, tenuto 
conto della peculiare natura delle esposizioni in que-
stione, che non rientra a rigore in nessuna delle cate-
gorie tipizzate dal REGOLAMENTO, la classificazio-
ne più affine ai crediti derivanti dall'Accordo Delta 
risulta essere quella dei crediti ristrutturati, in conti-
nuità con l'esercizio precedente;
Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazio-
ne del Gruppo Delta: la voce è alimentata dalle espo-
sizioni nei confronti di Sviluppo Investimenti Estero 
S.p.A. (di seguito SIE S.p.A.) e Rent Autonoleggio 
S.r.l.. I citati crediti, per loro natura, sono stretta-
mente collegati all'Accordo Delta. Infatti il credito 
verso SIE rappresenta nella quasi totalità il credito a 
fronte del valore della partecipazione dalla stessa 
detenuta in Delta S.p.A.. Come noto, tale valore 
sarà monetizzato alla conclusione dell'Accordo Del-
ta, secondo una modalità predefinita di distribuzio-
ne del residuo attivo di Delta S.p.A.. Pertanto tale 
incasso sarà destinato alla chiusura del credito ver-
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so SIE. Per quanto riguarda Rent Autonoleggio S.r.l. 
in liquidazione, il credito lordo, interamente rettifi-
cato, è a fronte degli impegni che CRSM ha assunto 
all'atto di acquisizione della partecipazione stessa, 
ossia di assicurare la liquidazione in bonis della 
società. La stretta correlazione del credito verso 
SIE e Rent Autonoleggio S.r.l. in liquidazione con i 
crediti afferenti l'Accordo Delta ha determinato la 
rappresentazione di dette esposizioni nella catego-
ria dei ristrutturati, in una specifica sottocategoria 
denominata “A3. ter Crediti collegati indirettamen-
te alla ristrutturazione del Gruppo Delta”;
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 sconfinanti 
in modo continuativo da oltre 90 giorni, se tali espo-
sizioni rappresentano oltre il 20% dell'esposizione 
complessiva;
Crediti non garantiti verso paesi a rischio: corri-
spondono ai crediti per cassa e fuori bilancio non 
garantiti verso prenditori appartenenti a paesi della 
zona “B”, così come individuati dal Regolamento n. 
2007-07, art. I.I.2 Definizioni, punto 25;
Crediti in bonis: tutti i crediti non rientranti nelle 
categorie sopra definite;
Crediti espliciti derivanti da operazioni di locazione 
finanziaria attiva (di seguito crediti espliciti in lea-
sing): corrispettivo delle rate fatturate, scadute, 
ma non saldate.

Il valore dei crediti è così determinato:
per i conti correnti: dai saldi dei conti debitori 
inclusi gli interessi liquidati a fine anno e dagli 
eventuali ratei;
per le sofferenze: dai saldi dei conti al lordo degli 
interessi contabilizzati; gli interessi di mora sulle 
posizioni in sofferenza, sono calcolati opportuna-
mente ai fini dell'adeguamento del valore di bilan-
cio delle stesse seppur debitamente svalutati 
quando ritenuti non recuperabili;
per i mutui e finanziamenti: dal debito residuo in 
linea capitale comprensivo del rateo interessi, così 
come disposto dal REGOLAMENTO;
per i crediti acquistati pro-soluto: dal debito resi-
duo in conto capitale, rappresentato dal capitale a 
scadere e dal capitale scaduto e impagato, non-
ché dagli interessi scaduti e non incassati.

Tutti i crediti sono esposti in bilancio al loro presumi-
bile valore di realizzazione. Le valutazioni si concre-
tizzano con la rettifica diretta del valore iscritto 
nell'attivo patrimoniale. Tale rettifica di valore è 
determinata attraverso valutazione analitica per i 
crediti dubbi e valutazione forfettaria per i crediti in 
bonis e i crediti non garantiti verso paesi a rischio. La 
valutazione forfettaria può essere eseguita anche sui 
crediti dubbi purché di importo contenuto. Di segui-
to si riportano i dettagli del metodo di valutazione uti-
lizzato per le diverse categorie di crediti:

Crediti in Sofferenza, Crediti incagliati e Crediti 
ristrutturati: per ogni posizione è effettuata una 
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valutazione analitica della possibilità di recupero 
delle singole poste dei Crediti ristrutturati ex Delta 
e dei Crediti collegati indirettamente alla ristrut-
turazione del Gruppo Delta per i quali si rimanda al 
dettaglio di seguito riportato;
Crediti scaduti e/o sconfinanti: è effettuata una 
valutazione analitica sulle posizioni di importo 
superiore allo 0,5% del Patrimonio di Vigilanza e 
una valutazione forfettaria, con percentuali di per-
dita attesa aggravate rispetto a quelle stimate per 
i crediti in bonis, per i restanti crediti. Tale pratica è 
perseguita a condizione che l'aggregato sottopo-
sto a valutazione forfettaria non superi il 5% del 
Patrimonio di Vigilanza, in caso contrario si proce-
de con la valutazione analitica di tutti i rapporti;
Crediti non garantiti verso paesi a rischio: è effet-
tuata una valutazione forfettaria e sono applicate 
ai crediti percentuali di perdita attesa più pruden-
ziali rispetto a quelle stimate per i crediti in bonis, 
in considerazione dei fattori di natura economica, 
finanziaria o politica del paese di residenza che 
possano rendere problematico il rimborso dei cre-
diti; l'aggravamento delle percentuali è differen-
ziato in base alla forma tecnica del credito;
Crediti ristrutturati ex Delta e Crediti collegati indi-
rettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta: 
In considerazione della particolarità che caratte-
rizza l'esposizione per cassa nei confronti del Grup-
po Delta viene effettuata una valutazione a parte 
che recepisce gli esiti dell'analisi di qualità degli 
attivi commissionata alla società di consulenza 
RIA Grant Thornton S.p.A.. Tale analisi si basa sulle 
risultanze delle stime di recupero degli attivi sot-
tostanti come riportato nella Relazione degli 
Amministratori nel capitolo “Effetti del Piano di 
Ristrutturazione del Gruppo Delta”;
Finanziamenti destinati collegati a crediti origina-
ti dall'ex Gruppo Delta: valutazione sulla base del 
Piano di Ristrutturazione;
Crediti in bonis: è eseguita una valutazione forfet-
taria attraverso l'applicazione di percentuali di per-
dita stimate sul portafoglio crediti della Banca su 
un orizzonte temporale di 10 anni, suddivise in 
base al settore d'appartenenza:

Pubblica Amministrazione;
Imprese Finanziarie ed Assicurative;
Industria;
Edilizia;
Servizi;
Famiglie;
Altre.

In particolare, è costruita una serie storica, con la 
quale sono stimati, per ciascun settore di attività 
economica, dati di:

PD (Probabilità di default): rapportando 
l'importo delle sofferenze agli impieghi;
LGD (Loss Given Default): rapportando i pas-
saggi a perdita all'ammontare delle sofferenze. 

Infine, il tasso di perdita è calcolato moltiplicando 
PD e LGD.
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Si precisa, inoltre, che è eseguita una verifica del 
rispetto, per i crediti deteriorati, della condizione per 
cui la rettifica di valore applicata non sia inferiore alla 
rettifica analitica minima applicata ai crediti in bonis.
L'ammontare totale delle svalutazioni contabilizzate 
costituisce il presidio a fronte del rischio di inesigibili-
tà dei crediti.
 
3. Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito
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 natura-
le, salvo eventi eccezionali) e perciò assume carat-
tere di stabile investimento; 
Portafoglio non Immobilizzato: comprende gli 
strumenti finanziari detenuti a scopo di investi-
mento, ma con finalità di negoziazione per rispon-
dere a necessità di tesoreria e di trading. Include 
anche gli strumenti finanziari di soggetti emittenti 
in stato di default come disposto dalla lettera pro-
tocollo n. 12/7759 del 16/08/2012 emessa da 
BCSM.

Per quanto riguarda la valutazione dei portafogli, 
essa segue i seguenti criteri:
Portafoglio Immobilizzato
Gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizzato 
sono valutati al valore di carico, che corrisponde:

nel caso di prima acquisizione: al costo di acquisto;
nel caso di trasferimento dal Portafoglio non Immo-
bilizzato: al valore risultante dall'applicazione, al 
momento dell'operazione, delle regole valutative 
del portafoglio di provenienza.

Il valore è rettificato dalla quota di scarto di negozia-
zione. Inoltre, come previsto dal REGOLAMENTO, il 
valore di bilancio comprende anche il rateo interessi. 
In Nota Integrativa è riportato anche il valore di mer-
cato alla data di chiusura dell'esercizio. 
I titoli che compongono il portafoglio sono svalutati in 
caso di perdite durevoli di valore determinate dal dete-
rioramento della situazione dell'emittente o della 
capacità di rimborso del debito da parte del paese di 
residenza dello stesso. Tali svalutazioni non sono man-
tenute se sono venuti a mancare i motivi che le hanno 
generate.
Portafoglio non Immobilizzato
L'intero portafoglio è valutato nel modo seguente:

strumenti finanziari quotati: al prezzo di mercato 
(bid-price) dell'ultimo giorno di quotazione dispo-
nibile alla fine dell'esercizio;
strumenti finanziari non quotati: il valore di merca-
to è stato determinato sulla base di stime e di tecni-
che di valutazione (mark to model) che tengono 
conto dei fattori di rischio rilevanti per la determi-
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nazione del valore corrente. Ciò con particolare 
riguardo al rischio emittente e facendo il massimo 
utilizzo di fattori di mercato, quali, a titolo di esem-
pio, i metodi basati su titoli quotati che presentino 
analoghe caratteristiche e metodi basati su flussi di 
cassa scontati.

La differenza fra il valore contabile del singolo titolo e 
il suo valore di mercato è contabilizzata a conto eco-
nomico nella voce “Profitti (perdite) da operazioni 
finanziarie”.
I titoli sottostanti ad operazioni di “pronti contro ter-
mine” non determinano variazioni nelle giacenze del 
portafoglio di proprietà.

4. Azioni, quote e altri strumenti finanziari di capitale
La voce comprende tutti gli strumenti finanziari non 
immobilizzati che hanno natura di capitale, quali azio-
ni e quote di OICR. Essi sono valutati al prezzo di mer-
cato (mid-price) dell'ultimo giorno di quotazione 
disponibile alla fine dell'esercizio.

5. Partecipazioni
Le partecipazioni costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie detenute a scopo di stabile investimento e 
sono valutate col metodo del costo. Esso è determina-
to in base al prezzo di acquisizione o di sottoscrizione, 
rettificato dalle eventuali perdite durevoli di valore per 
definire le quali si è proceduto anche in base a valuta-
zioni di impairment sui piani industriali adottati non-
ché di ogni altra informazione utile allo scopo valutati-
vo. Le partecipazioni, che devono essere svalutate in 
presenza di perdite durevoli di valore, possono essere 
rivalutate solo in presenza di una specifica norma di 
legge.

6. Immobilizzazioni immateriali
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 i piani di ammortamen-
to dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e 
sviluppo e altri costi pluriennali hanno durata massi-
ma di 5 esercizi. Alle altre immobilizzazioni immate-
riali relative ai diritti di brevetto, all'utilizzo delle opere 
di ingegno, alle concessioni, alle licenze d'uso, ai mar-
chi, diritti e beni simili si applicano invece le norme pre-
viste per le immobilizzazioni materiali per le quali 
l'ammortamento è strutturato in funzione della resi-
dua possibilità di utilizzazione.

7. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, costituite da immobili, 
mobili, macchine, automezzi e attrezzature, sono 
iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori e, per quanto riguarda gli immobili, della riva-
lutazione monetaria effettuata ai sensi della Legge n. 
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165/2003, della Legge n.168/2009 e della Legge 
n.160/2015.
Nella rivalutazione monetaria perfezionatasi 
nell'esercizio 2010 si è provveduto, ove possibile, a 
scorporare la componente terreno dalla componente 
fabbricato. Conseguentemente sulla componente dei 
terreni è stato interrotto ogni tipo di ammortamento 
poiché essi per loro natura non sono soggetti ad obso-
lescenza. Ciò è in linea con il disposto dell'Allegato D 
della Legge n. 166/2013, che non prevede i terreni fra i 
beni ammortizzabili.
Il valore dei cespiti suindicato è esposto in bilancio al 
netto dei fondi di ammortamento.
Questi ultimi sono stati sistematicamente alimentati 
da quote ordinarie previste anche dalla normativa 
fiscale, e tengono conto della vita utile residua stimata 
dei cespiti.
Non sono state assoggettate ad ammortamento le 
immobilizzazioni non ancora utilizzate.
Per i beni concessi in leasing i fondi di ammortamento 
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 interes-
si attivi, per la quota interessi, e nella voce altri proven-
ti 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 immo-
bilizzazioni 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, è allora allocato fra i "beni in attesa di loca-
zione" evidenziando anche l'origine della posta come 
"bene riveniente da contratti risolti".
Il debito residuo dei crediti in leasing, esposto nelle 
immobilizzazioni coerentemente con l'art. IV.V.5 del 
REGOLAMENTO, ovvero al netto degli ammortamenti 
effettuati e delle rettifiche di valore per deterioramen-
to, è riportato anche nelle tabelle dei crediti verso la 
clientela. Tale esposizione, in linea con le indicazioni 
operative fornite da BCSM nel manuale per la redazio-
ne della Segnalazione statistica annuale del Bilancio, 
risponde al criterio della rappresentazione in bilancio 
secondo la prevalenza della sostanza sulla forma.

8. Ratei e Risconti attivi e passivi
I criteri utilizzati per la determinazione dei ratei e dei 
risconti sia attivi sia passivi fanno riferimento alla com-
petenza temporale dei costi e dei ricavi comuni a più 
esercizi.
Essi sono separatamente indicati nello stato patrimo-
niale in apposite voci dell'attivo e del passivo come 
disposto dal REGOLAMENTO.

9. Altre attività e altre passività
Nella presente voce sono iscritte al valore nominale 
tutte le attività e le passività non riconducibili alle altre 

voci dell'attivo o del passivo, comprese le eventuali 
partite viaggianti non attribuite ai conti di pertinenza. 
La “Altre Attività” includono gli effetti derivanti 
dall'applicazione dell'Articolo 5 ter. Detto articolo, per 
effetto della deroga autorizzata a CRSM dal Comitato 
per il Credito e Risparmio in data 4/09/2017 e 
7/09/2017, consente rilevazioni contabili delle svaluta-
zioni dei crediti dei soggetti vigilati, nei casi di consoli-
damento od aventi rilevanza sistemica, fino 
all'ammontare del corrispondente importo, in deroga 
alle normative primarie e secondarie vigenti.

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

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

12. Debiti rappresentati da strumenti finanziari
I Debiti rappresentati da strumenti finanziari 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 previ-
sti all'art. II.III.8 del Regolamento n.2007-07.

13. Trattamento di fine rapporto di lavoro
E' costituito dall'ammontare complessivo delle quote 
spettanti ai dipendenti della banca e, come previsto 
dalla normativa vigente, è liquidato integralmente 
ogni anno.

14. Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti al fine di coprire perdite, oneri o debiti 
di natura determinata, di esistenza probabile o certa, 
per i quali non è però possibile stabilire, alla data di 
chiusura dell'esercizio, l'ammontare o la data di 
sopravvenienza.



Si precisa, inoltre, che è eseguita una verifica del 
rispetto, per i crediti deteriorati, della condizione per 
cui la rettifica di valore applicata non sia inferiore alla 
rettifica analitica minima applicata ai crediti in bonis.
L'ammontare totale delle svalutazioni contabilizzate 
costituisce il presidio a fronte del rischio di inesigibili-
tà dei crediti.
 
3. Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito
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 natura-
le, salvo eventi eccezionali) e perciò assume carat-
tere di stabile investimento; 
Portafoglio non Immobilizzato: comprende gli 
strumenti finanziari detenuti a scopo di investi-
mento, ma con finalità di negoziazione per rispon-
dere a necessità di tesoreria e di trading. Include 
anche gli strumenti finanziari di soggetti emittenti 
in stato di default come disposto dalla lettera pro-
tocollo n. 12/7759 del 16/08/2012 emessa da 
BCSM.

Per quanto riguarda la valutazione dei portafogli, 
essa segue i seguenti criteri:
Portafoglio Immobilizzato
Gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizzato 
sono valutati al valore di carico, che corrisponde:

nel caso di prima acquisizione: al costo di acquisto;
nel caso di trasferimento dal Portafoglio non Immo-
bilizzato: al valore risultante dall'applicazione, al 
momento dell'operazione, delle regole valutative 
del portafoglio di provenienza.

Il valore è rettificato dalla quota di scarto di negozia-
zione. Inoltre, come previsto dal REGOLAMENTO, il 
valore di bilancio comprende anche il rateo interessi. 
In Nota Integrativa è riportato anche il valore di mer-
cato alla data di chiusura dell'esercizio. 
I titoli che compongono il portafoglio sono svalutati in 
caso di perdite durevoli di valore determinate dal dete-
rioramento della situazione dell'emittente o della 
capacità di rimborso del debito da parte del paese di 
residenza dello stesso. Tali svalutazioni non sono man-
tenute se sono venuti a mancare i motivi che le hanno 
generate.
Portafoglio non Immobilizzato
L'intero portafoglio è valutato nel modo seguente:

strumenti finanziari quotati: al prezzo di mercato 
(bid-price) dell'ultimo giorno di quotazione dispo-
nibile alla fine dell'esercizio;
strumenti finanziari non quotati: il valore di merca-
to è stato determinato sulla base di stime e di tecni-
che di valutazione (mark to model) che tengono 
conto dei fattori di rischio rilevanti per la determi-

?

?

?

?

?

?

nazione del valore corrente. Ciò con particolare 
riguardo al rischio emittente e facendo il massimo 
utilizzo di fattori di mercato, quali, a titolo di esem-
pio, i metodi basati su titoli quotati che presentino 
analoghe caratteristiche e metodi basati su flussi di 
cassa scontati.

La differenza fra il valore contabile del singolo titolo e 
il suo valore di mercato è contabilizzata a conto eco-
nomico nella voce “Profitti (perdite) da operazioni 
finanziarie”.
I titoli sottostanti ad operazioni di “pronti contro ter-
mine” non determinano variazioni nelle giacenze del 
portafoglio di proprietà.

4. Azioni, quote e altri strumenti finanziari di capitale
La voce comprende tutti gli strumenti finanziari non 
immobilizzati che hanno natura di capitale, quali azio-
ni e quote di OICR. Essi sono valutati al prezzo di mer-
cato (mid-price) dell'ultimo giorno di quotazione 
disponibile alla fine dell'esercizio.

5. Partecipazioni
Le partecipazioni costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie detenute a scopo di stabile investimento e 
sono valutate col metodo del costo. Esso è determina-
to in base al prezzo di acquisizione o di sottoscrizione, 
rettificato dalle eventuali perdite durevoli di valore per 
definire le quali si è proceduto anche in base a valuta-
zioni di impairment sui piani industriali adottati non-
ché di ogni altra informazione utile allo scopo valutati-
vo. Le partecipazioni, che devono essere svalutate in 
presenza di perdite durevoli di valore, possono essere 
rivalutate solo in presenza di una specifica norma di 
legge.

6. Immobilizzazioni immateriali
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 i piani di ammortamen-
to dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e 
sviluppo e altri costi pluriennali hanno durata massi-
ma di 5 esercizi. Alle altre immobilizzazioni immate-
riali relative ai diritti di brevetto, all'utilizzo delle opere 
di ingegno, alle concessioni, alle licenze d'uso, ai mar-
chi, diritti e beni simili si applicano invece le norme pre-
viste per le immobilizzazioni materiali per le quali 
l'ammortamento è strutturato in funzione della resi-
dua possibilità di utilizzazione.

7. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, costituite da immobili, 
mobili, macchine, automezzi e attrezzature, sono 
iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori e, per quanto riguarda gli immobili, della riva-
lutazione monetaria effettuata ai sensi della Legge n. 
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165/2003, della Legge n.168/2009 e della Legge 
n.160/2015.
Nella rivalutazione monetaria perfezionatasi 
nell'esercizio 2010 si è provveduto, ove possibile, a 
scorporare la componente terreno dalla componente 
fabbricato. Conseguentemente sulla componente dei 
terreni è stato interrotto ogni tipo di ammortamento 
poiché essi per loro natura non sono soggetti ad obso-
lescenza. Ciò è in linea con il disposto dell'Allegato D 
della Legge n. 166/2013, che non prevede i terreni fra i 
beni ammortizzabili.
Il valore dei cespiti suindicato è esposto in bilancio al 
netto dei fondi di ammortamento.
Questi ultimi sono stati sistematicamente alimentati 
da quote ordinarie previste anche dalla normativa 
fiscale, e tengono conto della vita utile residua stimata 
dei cespiti.
Non sono state assoggettate ad ammortamento le 
immobilizzazioni non ancora utilizzate.
Per i beni concessi in leasing i fondi di ammortamento 
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 interes-
si attivi, per la quota interessi, e nella voce altri proven-
ti 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 immo-
bilizzazioni 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, è allora allocato fra i "beni in attesa di loca-
zione" evidenziando anche l'origine della posta come 
"bene riveniente da contratti risolti".
Il debito residuo dei crediti in leasing, esposto nelle 
immobilizzazioni coerentemente con l'art. IV.V.5 del 
REGOLAMENTO, ovvero al netto degli ammortamenti 
effettuati e delle rettifiche di valore per deterioramen-
to, è riportato anche nelle tabelle dei crediti verso la 
clientela. Tale esposizione, in linea con le indicazioni 
operative fornite da BCSM nel manuale per la redazio-
ne della Segnalazione statistica annuale del Bilancio, 
risponde al criterio della rappresentazione in bilancio 
secondo la prevalenza della sostanza sulla forma.

8. Ratei e Risconti attivi e passivi
I criteri utilizzati per la determinazione dei ratei e dei 
risconti sia attivi sia passivi fanno riferimento alla com-
petenza temporale dei costi e dei ricavi comuni a più 
esercizi.
Essi sono separatamente indicati nello stato patrimo-
niale in apposite voci dell'attivo e del passivo come 
disposto dal REGOLAMENTO.

9. Altre attività e altre passività
Nella presente voce sono iscritte al valore nominale 
tutte le attività e le passività non riconducibili alle altre 

voci dell'attivo o del passivo, comprese le eventuali 
partite viaggianti non attribuite ai conti di pertinenza. 
La “Altre Attività” includono gli effetti derivanti 
dall'applicazione dell'Articolo 5 ter. Detto articolo, per 
effetto della deroga autorizzata a CRSM dal Comitato 
per il Credito e Risparmio in data 4/09/2017 e 
7/09/2017, consente rilevazioni contabili delle svaluta-
zioni dei crediti dei soggetti vigilati, nei casi di consoli-
damento od aventi rilevanza sistemica, fino 
all'ammontare del corrispondente importo, in deroga 
alle normative primarie e secondarie vigenti.

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

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

12. Debiti rappresentati da strumenti finanziari
I Debiti rappresentati da strumenti finanziari 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 previ-
sti all'art. II.III.8 del Regolamento n.2007-07.

13. Trattamento di fine rapporto di lavoro
E' costituito dall'ammontare complessivo delle quote 
spettanti ai dipendenti della banca e, come previsto 
dalla normativa vigente, è liquidato integralmente 
ogni anno.

14. Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti al fine di coprire perdite, oneri o debiti 
di natura determinata, di esistenza probabile o certa, 
per i quali non è però possibile stabilire, alla data di 
chiusura dell'esercizio, l'ammontare o la data di 
sopravvenienza.



Nel dettaglio:
Il Fondo pensioni risulta congruo a garantire 
l'assolvimento degli impegni verso gli iscritti così 
come previsto dal "Regolamento per le Pensioni al 
Personale dipendente". L'importo risultante corri-
sponde alla riserva matematica determinata dal 
bilancio tecnico al 31/12/2016 redatto da un attuario 
abilitato;
Il Fondo imposte e tasse rappresenta il residuo debi-
to presunto nei confronti del Fisco. Il saldo, se pre-
sente, rappresenta infatti l'accantonamento per 
imposte sul reddito di competenza;
Gli altri Fondi sono stati costituiti a fronte di altre pas-
sività non riconducibili alle precedenti casistiche. 
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, sulle garan-
zie rilasciate e sugli impegni, nonché il fondo per la 
svalutazione dei crediti impliciti rivenienti dal leasing 
al fine di presidiare eventuali ulteriori perdite future.

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

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

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

18. Garanzie
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.

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

20. Interessi, Commissioni, Oneri e Proventi
Gli interessi, le commissioni, gli oneri e i proventi attivi 
e passivi sono contabilizzati nel rispetto della compe-
tenza temporale.

21. Dividendi
I dividendi delle partecipate, in ottemperanza ai prin-
cipi contabili vigenti, sono registrati secondo il criterio 

?

?

?

della contabilizzazione per cassa. Essi sono iscritti nel 
bilancio di CRSM nell'esercizio in cui l'assemblea dei 
soci delle partecipate ne delibera la distribuzione.
Nell'esercizio precedente i dividendi delle società del 
gruppo bancario erano iscritti nel bilancio della Capo-
gruppo secondo il criterio della competenza a condi-
zione che, al momento della chiusura del bilancio della 
Capogruppo, la partecipata avesse già deliberato la 
distribuzione del dividendo.
Gli effetti della variazione del criterio di valutazione 
rientrante nella fattispecie di cui all'art. 31 comma 2 
della LISF e all'art. III.I.1 comma 3 del REGOLAMENTO 
sono dettagliati nella specifica voce di conto economi-
co dedicata ai dividendi.

22. Gestione e Intermediazione per conto terzi
I titoli e i valori ceduti da terzi a garanzia e a custodia, 
nonché i titoli di proprietà presso terzi, sono valorizza-
ti ai prezzi di mercato di fine anno, mentre le fideius-
sioni di terzi sono esposte al valore garantito.

23. Fiscalità differita
Ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del-
la reale situazione patrimoniale e economica della ban-
ca è stata rilevata la fiscalità differita. La fiscalità diffe-
rita viene determinata tenuto conto dell'effetto fisca-
le connesso alle differenze temporanee tra il valore 
contabile delle attività e passività e il loro valore fiscale 
che determineranno importi imponibili e deducibili 
nei periodi futuri. A tale fine si intendono “differenze 
temporanee” quelle che nei periodi futuri determine-
ranno importi imponibili, ovvero importi deducibili. In 
particolare, si procede all'iscrizione di attività per 
imposte anticipate su perdite fiscali pregresse 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 diffe-
rite quando è probabile che le stesse determineranno 
un onere effettivo. Le imposte anticipate, se presenti, 
sono iscritte alla voce “Altre attività”, mentre le impo-
ste differite alla voce “Fondo imposte e tasse”. La 
casistica della banca, perfezionatasi nell'esercizio 
2013, 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 “Regime 
fiscale straordinario delle perdite d'esercizio per gli 
operatori del settore finanziario”.

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

LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI

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

SEZIONE 2 
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La voce "Crediti verso banche", nel rispetto del 
disposto del REGOLAMENTO art. IV.I.3, rappre-
senta tutti i crediti verso banche indipendente-
mente dalla loro forma tecnica, con la sola esclu-
sione degli strumenti finanziari.
Nella voce “A1. conti reciproci accesi per servizi resi” 
sono ricondotti tutti i conti di corrispondenza, in 
euro ed in divisa estera, intrattenuti con istituzioni 
creditizie.
Nella componente “B. Altri crediti” sono incluse le 
esposizioni per le quali è fissata una scadenza tem-

Attivo

1.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE"

 31/12/16 31/12/15 Variazione

  Importo %

A) biglietti e monete in Euro 10.457.362 8.685.371 1.771.991 20,40%

B) biglietti e monete in valuta 381.944 382.670 -726 -0,19%

C) monete e medaglie 347.216 347.216 0 0,00%

D) altri valori 904.123 1.272.325 -368.202 -28,94%

31/12/16 31/12/15 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 38.106.994 5.968.677 92.102.019 9.818.021 -57.844.369 -56,75%

A1. conti reciproci accesi  
per servizi resi 38.106.994 5.968.677 92.102.019 9.818.021 -57.844.369 -56,75%

A2. c/c attivi 0 0 0 0 0  

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) Altri crediti: 12.686.099 244.041 18.723.605 0 -5.793.465 -30,94%

B1. depositi vincolati 12.686.099 0 18.478.450 0 -5.792.351 -31,35%

B2. c/c attivi 0 0 0 0 0  

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0  

B4. altri 0 244.041 245.155 0 -1.114 -0,45%

1 CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

2 CREDITI VERSO BANCHE

Totale 12.090.645 10.687.582 1.403.063 13,13%

Totale 50.793.093 6.212.718 110.825.624 9.818.021 -63.637.834 -52,75%

 57.005.811 120.643.645 0  

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

porale superiore alle 24 ore nonché le esposizioni 
con piano di rientro rateale.
Nella voce “B4. altri” sono inclusi i mutui concessi ad 
istituzioni creditizie.
L'importo della Riserva Obbligatoria (ROB) versato 
ai sensi del Decreto legge 162/2009 “Disposizioni 
urgenti in materia di riserva obbligatoria a carico 
delle Banche sammarinesi”, unitamente al Fondo di 
garanzia per la tramitazione, concorre a formare il 
saldo della voce “B1. depositi vincolati”.



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 31.12.15 0 0 0 0 141.669

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

B) Variazioni in aumento 0 0 0 0 3.315.048

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 3.315.048

C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 3.267.788

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 3.267.788

D) Esposizione lorda finale al 31.12.16 0 0 0 0 188.929

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0
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2.2 SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO BANCHE
31/12/16 31/12/15

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi 188.929 0 188.929 141.669 0 141.669

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 188.929 0 188.929 141.669 0 141.669

B) Crediti in bonis 56.816.882 0 56.816.882 120.501.976 0 120.501.976

Totale 57.005.811 0 57.005.811 120.643.645 0 120.643.645

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 con-

trollata da CRSM, residente nella Repubblica di Croa-
zia e sottoposta alla vigilanza prudenziale della 
Banca Centrale Croata (HNB).

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 31.12.15 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 31.12.16 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 31/12/16 31/12/15

A vista 44.075.671 101.924.998

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 0 2.001.776

Da 3 mesi a 6 mesi 244.041 1.796

Da 6 mesi a 1 anno 0 3.595

Da 1 anno a 18 mesi 0 3.750

Da 18 mesi a 2 anni 0 3.749

Da 2 anni a 5 anni 0 24.626

Più di 5 anni 0 200.905

Scadenza non attribuita 12.686.099 16.478.450

Totale 57.005.811 120.643.645

Nella voce “Scadenza non attribuita” sono riportati 
sia i valori corrispondenti al versamento della ROB, 
che il corrispettivo dell'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.
La ROB, pur essendo soggetta a revisione 
dell'importo con periodicità mensile, non ha una 
scadenza identificata e, in maniera analoga, anche il 
fondo di garanzia per la tramitazione non presenta 
una scadenza definita, ma un semplice obbligo di 
rinnovo dell'importo con cadenza annuale. In 
ragione di ciò si è ritenuto corretto classificarli nella 
presente sottovoce di dettaglio.



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 31.12.15 0 0 0 0 141.669

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

B) Variazioni in aumento 0 0 0 0 3.315.048

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 3.315.048

C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 3.267.788

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 3.267.788

D) Esposizione lorda finale al 31.12.16 0 0 0 0 188.929

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0
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2.2 SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO BANCHE
31/12/16 31/12/15

Categorie / Valori Esposizione Rettifiche di Esposizione Esposizione Rettifiche di Esposizione
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Da 2 anni a 5 anni 0 24.626

Più di 5 anni 0 200.905

Scadenza non attribuita 12.686.099 16.478.450

Totale 57.005.811 120.643.645

Nella voce “Scadenza non attribuita” sono riportati 
sia i valori corrispondenti al versamento della ROB, 
che il corrispettivo dell'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.
La ROB, pur essendo soggetta a revisione 
dell'importo con periodicità mensile, non ha una 
scadenza identificata e, in maniera analoga, anche il 
fondo di garanzia per la tramitazione non presenta 
una scadenza definita, ma un semplice obbligo di 
rinnovo dell'importo con cadenza annuale. In 
ragione di ciò si è ritenuto corretto classificarli nella 
presente sottovoce di dettaglio.



Gli impieghi verso la clientela, riportati nella presen-
te tabella, sono esposti al netto delle svalutazioni 
analitiche e forfetarie. Tali svalutazioni sono state 
effettuate considerando la qualità del credito del sin-
golo debitore per le esposizioni relative a crediti dub-
bi per le quali è necessario effettuare una valutazio-
ne analitica, mentre per i restanti crediti dubbi e per i 
crediti in bonis, esse sono definite in funzione di per-
centuali di perdita stimate sul portafoglio crediti del-
la Banca su un orizzonte temporale di 10 anni, suddi-
vise in base al settore d'appartenenza e tenuto con-
to dei relativi luoghi di residenza dei prenditori, con 
apposite penalizzazioni nel caso il credito sia dete-
riorato.
L'appostamento del credito nella componente “A) A 
vista/a revoca”, in alternativa alla componente “B) 
Altri crediti”, è effettuata in funzione della forma tec-
nica della singola esposizione ed è correlata alla tipo-
logia di fido concesso.
I saldi dei crediti in forma di conto corrente, in pre-
senza di un fido “a revoca”, alimentano la voce "A1. 
c/c attivi", mentre sono inseriti nella voce "B1. c/c 
attivi" quando il fido concesso ha una scadenza fissa 
e predeterminata. La voce “A2. Altri” include:
- le sofferenze, comprensive degli interessi capita-

lizzati a fine esercizio, per i quali solo la parte giu-
dicata recuperabile contribuisce al risultato eco-
nomico di periodo; 

- le posizioni per le quali il fido è scaduto e non si è 
verificato il rientro.

Nella voce “B.4 altri finanziamenti” confluiscono tut-
ti i finanziamenti con scadenza fissa e con rimborso 
in un'unica soluzione o rateale riferibili a esposizioni 
in bonis. 
La voce include anche i crediti rivenienti 
dall'Accordo Delta. Per questi ultimi l'aggregato di 
riferimento è costituito dai crediti verso River Hol-
ding 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 pre-
cedenza vantati nei confronti di Sedicibanca, oltre 
che i crediti diretti verso le medesime società. Fra 

questi è incluso anche il debito residuo relativo a un 
finanziamento in pool verso Carifin Italia S.p.A., pari 
all ' importo netto residuo di € 6.267.641. 
Un'ulteriore componente dell'aggregato è rappre-
sentata da € 2.097.485 netti vantati nei confronti di 
Plusvalore S.p.A. e derivanti principalmente 
dall'escussione di una fidejussione rilasciata a favo-
re di C.R. Cesena. Il valore complessivo dell'intero 
aggregato riveniente dall'Accordo Delta ammonta a 
lordi € 616.133.387, a netti € 166.657.002. Sul valore 
lordo di bilancio sono stati effettuati stralci per un 
totale di € 147.934.231, pertanto il valore complessi-
vo delle rettifiche sulle esposizione relative 
all'Accordo Delta ammonta a € 597.410.615. 
La voce “B4. altri finanziamenti” è alimentata anche 
da un finanziamento destinato ai sensi dell'art. 2447 
decies del Codice Civile italiano. Trattasi di un finan-
ziamento di Detto Factor S.p.A. in liquidazione 
volontaria collateralizzato da crediti individuati che 
ne costituiscono la garanzia. Gli incassi ricevuti nel 
corso del 2016 ammontano a € 7.520.486. Il valore 
residuo di bilancio, sul quale insistono rettifiche di 
valore per € 10.766, ammonta a € 1.922.081. Tale 
importo rappresenta il debito residuo di un pacchet-
to di finanziamenti destinati  vantati nei confronti di 
Plusvalore S.p.A. e di Carifin Italia S.p.A, oltre che di 
Detto Factor S.p.A che, nel corso degli anni, hanno 
registrato incassi per oltre 600 milioni di euro. 
I finanziamenti concessi a società controllate da 
CRSM (ossia le partecipazioni iscritte nella voce 60 e 
70 dell'attivo), escluse le banche e River Holding 
S.p.A., già inclusa nello specifico aggregato relativo 
ai crediti connessi all'Accordo Delta, ammontano a  
€ 68.025.893 (- 28,00%).
La variazione rispetto all'esercizio precedente è ori-
ginata principalmente dalle maggior rettifiche di 
valore apportate a detti crediti. 
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-
cipate, ammontano a € 308.970.514 (-12,21%) in con-
trazione rispetto all'esercizio precedente, anche per 
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3.2 CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI

31/12/16 31/12/15 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) Da ipoteche 111.838.258 0 138.406.391 0 111.838.258 0

B) Da pegno su 6.996.248 0 9.116.881 0 6.996.248 0

B1. depositi in contanti 4.777.442 0 5.204.485 0 4.777.442 0

B2. titoli 1.320.126 0 1.848.562 0 1.320.126 0

B3. altri valori 898.680 0 2.063.834 0 898.680 0

C) Da garanzie di 130.992.416 0 155.052.155 0 130.992.416 0

C1. Stati 42.606.132 0 46.020.374 0 42.606.132 0

C2. altri enti pubblici 1.922.081 0 9.320.681 0 1.922.081 0

C3. banche 436.536 0 436.536 0 436.536 0

C4. altre imprese finanziarie 0 0 0 0 0 0

C5. altri operatori 86.027.667 0 99.274.564 0 86.027.667 0

Totale 249.826.922 0 302.575.427 0 249.826.922 0

  249.826.922  302.575.427   

effetto delle maggiori rettifiche di valore apportate 
ai crediti. 

Analizzando invece la variazione complessiva dei 
crediti verso la clientela, incluso tutto l'aggregato 
riferibile a Delta e alle partecipate, si registra una 
flessione complessiva del 51,57%.
Alla riduzione dei crediti rilevata rispetto 
all'esercizio precedente hanno contributo le mag-
giori rettifiche di valore apportate ai crediti sotto-
stanti l'Accordo Delta, congiuntamente agli incassi 
relativi al medesimo portafoglio ammontanti a com-
plessivi € 33.547.094, nonché la cessione in blocco e 
pro-soluto alla società veicolo SPV Project ABS s.r.l. 

La presente tabella riporta i crediti presenti nel por-
tafoglio della banca sui quali esistono garanzie, 
esponendone il valore garantito a concorrenza del 
saldo netto di bilancio. Considerato che i crediti net-
ti verso clientela ordinaria ammontano a                      
€ 308.970.514, i crediti netti garantiti rappresentano 
l'80,86% dell'aggregato. Nella voce “C5. altri opera-

3 CREDITI VERSO CLIENTELA

3.1 CREDITI VERSO CLIENTELA

31/12/16 31/12/15 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista / a revoca 137.638.889 1.142 242.244.006 1.573 -104.605.548 -43,18%

A1. c/c attivi 32.897.589 1.142 47.951.177 1.573 -15.054.019 -31,39%

A2. altri 104.741.300 0 194.292.829 0 -89.551.529 -46,09%

B) Altri crediti 405.962.524 50.855 880.211.656 129.717 -474.327.994 -53,88%

B1. c/c attivi 10.525.188 0 20.538.075 0 -10.012.887 -48,75%

B2. portafoglio 

scontato e s.b.f. 35.343.589 0 32.276.597 0 3.066.992 9,50%

B3. PCT e riporti attivi 0 0  0 0  

B4. altri finanziamenti 360.093.747 50.855 827.396.984 129.717 -467.382.099 -56,48%

Totale 543.601.413 51.997 1.122.455.662 131.290 -578.933.542 -51,57%

 0 543.653.410 0 1.122.586.952   

(di seguito SPV) del portafoglio crediti acquisito 
pro-soluto. La cessione, perfezionata per un impor-
to pari a € 58.796.534, aveva come fine la realizza-
zione, da parte di SPV, di un'operazione di cartola-
rizzazione sulla quale il portafoglio crediti ceduto 
costituisce il patrimonio segregato a garanzia del 
soddisfacimento delle pretese dei sottoscrittori del-
lo strumento finanziario. 
Per maggiori informazioni circa le caratteristiche e 
la natura dello strumento finanziario emesso si 
rimanda alla sezione 4 “Obbligazioni e altri stru-
menti finanziari di debito a reddito fisso e azioni, 
quote ed altri strumenti finanziari di capitale” e alla 
tabella “18.4 Operazioni di cartolarizzazione”.

tori”, è compreso anche il finanziamento destinato 
ai sensi dell'art. 2447-decies c.c. italiano relativo a 
Detto Factor S.p.A. in liquidazione volontaria, poi-
ché, come già specificato, è collateralizzato da cre-
diti individuati che ne forniscono la garanzia.



Gli impieghi verso la clientela, riportati nella presen-
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nomico di periodo; 

- le posizioni per le quali il fido è scaduto e non si è 
verificato il rientro.
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ti i finanziamenti con scadenza fissa e con rimborso 
in un'unica soluzione o rateale riferibili a esposizioni 
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riferimento è costituito dai crediti verso River Hol-
ding 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 pre-
cedenza vantati nei confronti di Sedicibanca, oltre 
che i crediti diretti verso le medesime società. Fra 

questi è incluso anche il debito residuo relativo a un 
finanziamento in pool verso Carifin Italia S.p.A., pari 
all ' importo netto residuo di € 6.267.641. 
Un'ulteriore componente dell'aggregato è rappre-
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aggregato riveniente dall'Accordo Delta ammonta a 
lordi € 616.133.387, a netti € 166.657.002. Sul valore 
lordo di bilancio sono stati effettuati stralci per un 
totale di € 147.934.231, pertanto il valore complessi-
vo delle rettifiche sulle esposizione relative 
all'Accordo Delta ammonta a € 597.410.615. 
La voce “B4. altri finanziamenti” è alimentata anche 
da un finanziamento destinato ai sensi dell'art. 2447 
decies del Codice Civile italiano. Trattasi di un finan-
ziamento di Detto Factor S.p.A. in liquidazione 
volontaria collateralizzato da crediti individuati che 
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corso del 2016 ammontano a € 7.520.486. Il valore 
residuo di bilancio, sul quale insistono rettifiche di 
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to di finanziamenti destinati  vantati nei confronti di 
Plusvalore S.p.A. e di Carifin Italia S.p.A, oltre che di 
Detto Factor S.p.A che, nel corso degli anni, hanno 
registrato incassi per oltre 600 milioni di euro. 
I finanziamenti concessi a società controllate da 
CRSM (ossia le partecipazioni iscritte nella voce 60 e 
70 dell'attivo), escluse le banche e River Holding 
S.p.A., già inclusa nello specifico aggregato relativo 
ai crediti connessi all'Accordo Delta, ammontano a  
€ 68.025.893 (- 28,00%).
La variazione rispetto all'esercizio precedente è ori-
ginata principalmente dalle maggior rettifiche di 
valore apportate a detti crediti. 
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-
cipate, ammontano a € 308.970.514 (-12,21%) in con-
trazione rispetto all'esercizio precedente, anche per 
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effetto delle maggiori rettifiche di valore apportate 
ai crediti. 

Analizzando invece la variazione complessiva dei 
crediti verso la clientela, incluso tutto l'aggregato 
riferibile a Delta e alle partecipate, si registra una 
flessione complessiva del 51,57%.
Alla riduzione dei crediti rilevata rispetto 
all'esercizio precedente hanno contributo le mag-
giori rettifiche di valore apportate ai crediti sotto-
stanti l'Accordo Delta, congiuntamente agli incassi 
relativi al medesimo portafoglio ammontanti a com-
plessivi € 33.547.094, nonché la cessione in blocco e 
pro-soluto alla società veicolo SPV Project ABS s.r.l. 

La presente tabella riporta i crediti presenti nel por-
tafoglio della banca sui quali esistono garanzie, 
esponendone il valore garantito a concorrenza del 
saldo netto di bilancio. Considerato che i crediti net-
ti verso clientela ordinaria ammontano a                      
€ 308.970.514, i crediti netti garantiti rappresentano 
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3.1 CREDITI VERSO CLIENTELA

31/12/16 31/12/15 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista / a revoca 137.638.889 1.142 242.244.006 1.573 -104.605.548 -43,18%

A1. c/c attivi 32.897.589 1.142 47.951.177 1.573 -15.054.019 -31,39%

A2. altri 104.741.300 0 194.292.829 0 -89.551.529 -46,09%

B) Altri crediti 405.962.524 50.855 880.211.656 129.717 -474.327.994 -53,88%

B1. c/c attivi 10.525.188 0 20.538.075 0 -10.012.887 -48,75%

B2. portafoglio 

scontato e s.b.f. 35.343.589 0 32.276.597 0 3.066.992 9,50%

B3. PCT e riporti attivi 0 0  0 0  

B4. altri finanziamenti 360.093.747 50.855 827.396.984 129.717 -467.382.099 -56,48%

Totale 543.601.413 51.997 1.122.455.662 131.290 -578.933.542 -51,57%

 0 543.653.410 0 1.122.586.952   

(di seguito SPV) del portafoglio crediti acquisito 
pro-soluto. La cessione, perfezionata per un impor-
to pari a € 58.796.534, aveva come fine la realizza-
zione, da parte di SPV, di un'operazione di cartola-
rizzazione sulla quale il portafoglio crediti ceduto 
costituisce il patrimonio segregato a garanzia del 
soddisfacimento delle pretese dei sottoscrittori del-
lo strumento finanziario. 
Per maggiori informazioni circa le caratteristiche e 
la natura dello strumento finanziario emesso si 
rimanda alla sezione 4 “Obbligazioni e altri stru-
menti finanziari di debito a reddito fisso e azioni, 
quote ed altri strumenti finanziari di capitale” e alla 
tabella “18.4 Operazioni di cartolarizzazione”.

tori”, è compreso anche il finanziamento destinato 
ai sensi dell'art. 2447-decies c.c. italiano relativo a 
Detto Factor S.p.A. in liquidazione volontaria, poi-
ché, come già specificato, è collateralizzato da cre-
diti individuati che ne forniscono la garanzia.



3.3 SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO CLIENTELA
31/12/16 31/12/15

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi 954.734.834 642.674.520 312.060.314 1.122.694.760 263.429.688 859.265.072

- di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 7.747.164 598.256 7.148.908 5.432.885 271.191 5.161.694

A1. Sofferenze 197.335.441 143.431.767 53.903.674 330.115.779 217.370.777 112.745.002

-di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 7.030.702 419.106 6.611.596 5.343.218 265.015 5.078.203

A2. Incagli   25.381.088 8.287.807 17.093.281 22.804.554 2.758.203 20.046.351

 -di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 716.462 179.150 537.312 89.667 6.176 83.491

A3. Crediti ristrutturati 281.407 18.258 263.149 90.266 25.307 64.959

A3. bis Crediti ristrutturati 

ex Delta 616.133.387 449.476.384 166.657.003 642.676.558 33.744.593 608.931.965

A3. ter Crediti collegati 

indirettamente alla 

ristrutturazione del 

Gruppo Delta 88.150.025 31.569.154 56.580.871 87.098.364 8.906.839 78.191.525

 -di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A4. Crediti scaduti/sconfinanti 691.309 10.477 680.832 424.235 2.908 421.327

 -di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A5. Crediti non garantiti 

verso paesi a rischio 26.762.177 9.880.673 16.881.504 39.485.004 621.061 38.863.943

 - di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

B) Crediti in bonis 260.788.207 1.455.235 259.332.972 293.484.967 1.661.252 291.823.715

 -di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 21.458.911 849.646 20.609.265 24.047.444 201.632 23.845.812

di cui totale operazioni

 di leasing finanziario 29.206.075 1.447.902 27.758.173 29.480.329 472.823 29.007.506

Totale 1.215.523.041 644.129.755 571.393.286 1.416.179.727 265.090.940 1.151.088.787

Il saldo totale della tabella in commento riepiloga, 
insieme ai crediti verso clientela cosiddetti tradizio-
nali, quali scoperti di conto corrente, mutui e presti-
ti, anche tutti i crediti derivanti da attività di loca-
zione finanziaria. Pertanto è il risultato della somma 
delle voci di bilancio "30 - Crediti verso clientela", "90 
- di cui leasing finanziario" e "90 - di cui beni in attesa 
di locazione". Ciononostante, il debito residuo delle 
immobilizzazioni oggetto di contratti di leasing, 
espresso al netto dei relativi fondi di ammortamen-
to, resta contabilmente rappresentato tra le immo-
bilizzazioni materiali. 
I crediti in locazione finanziaria classificati a soffe-
renza sono composti da due elementi principali: il 
credito connesso alle rate scadute e non pagate, 
incluso nel saldo della voce sofferenze della tabella 
3.1 e il debito residuo in linea capitale che, benché 
riconducibile alla sofferenza sottostante, resta 
iscritto in bilancio, ai sensi della legge n. 115 del 
19/11/2001, alla voce immobilizzazioni in Leasing, 
nella sottovoce "di cui in attesa di locazione".

L'incidenza delle sofferenze nette sul totale dei cre-
diti netti verso la clientela si attesta all'8,70%, men-
tre utilizzando come parametro di riferimento i cre-
diti lordi il valore raggiunge la quota del 16,04%. I 
medesimi valori calcolati includendo anche 
l'aggregato dei leasing netti si attestano al 9,43%, 
che cresce fino al 16,23% nel caso si considerino i cre-
diti lordi.
Per una migliore comprensione dei dati è stata inse-
rita una tabella pro – forma, nella quale è eviden-
ziato il dettaglio delle componenti principali degli 
aggregati presenti nella tabella 3.3. In particolare è 
data evidenza dei saldi 2015 dei crediti relativi al Por-
tafoglio pro-soluto fra le varie categorie di crediti e 
del trasferimento fra i “Crediti ristrutturati ex Delta” 
del finanziamento destinato di Detto Factor S.p.A. 
in liquidazione volontaria.

5756

Tabella pro-forma “Situazione dei crediti per cassa verso clientela” con dettaglio composizione delle voci.
31/12/16 31/12/15

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi 954.734.834 642.674.520 312.060.314 1.132.064.727 263.478.974 868.585.753

- di cui rivenienti da 

operazioni di 

leasing finanziario 7.747.164 598.256 7.148.908 5.432.885 271.191 5.161.694

A1. Sofferenze 197.335.441 143.431.767 53.903.674 330.115.779 217.370.777 112.745.002

 -di cui altre sofferenze 190.304.739 143.012.661 47.292.078 172.168.467 111.191.786 60.976.681

 -di cui cessioni pro - soluto 0 0 0 152.604.094 105.913.976 46.690.118

 - di cui rivenienti da 

operazioni di 

leasing finanziario 7.030.702 419.106 6.611.596 5.343.218 265.015 5.078.203

A2. Incagli  25.381.088 8.287.807 17.093.281 22.804.554 2.758.203 20.046.351

 -di cui altri incagli 24.664.626 8.108.657 16.555.969 22.240.749 2.722.512 19.518.237

 -di cui cessioni pro - soluto 0 0 0 474.138 29.515 444.623

 - di cui rivenienti da 

operazioni di 

leasing finanziario 716.462 179.150 537.312 89.667 6.176 83.491

A3. Crediti ristrutturati 281.407 18.258 263.149 90.266 25.307 64.959

A3. bis Crediti 

ristrutturati ex Delta 616.133.387 449.476.384 166.657.003 652.046.525 33.793.879 618.252.646

 -di cui crediti destinati 1.932.847 10.766 1.922.081 9.369.967 49.286 9.320.681

A3. ter Crediti collegati 

indirettamente alla 

ristrutturazione del 

Gruppo Delta 88.150.025 31.569.154 56.580.871 87.098.364 8.906.839 78.191.525

 - di cui rivenienti da 

operazioni di 

leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A4. Crediti 

scaduti/sconfinanti     691.309 10.477 680.832 424.235 2.908 421.327

 -di cui scaduti/sconfinati 691.309 10.477 680.832 424.235 2.908 421.327

 - di cui rivenienti da 

operazioni di 

leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

A5. Crediti non garantiti 

verso paesi a rischio 26.762.177 9.880.673 16.881.504 39.485.004 621.061 38.863.943

 -di cui crediti non garantiti 

verso paesi a rischio 26.762.177 9.880.673 16.881.504 39.485.004 621.061 38.863.943

 - di cui rivenienti da 

operazioni di 

leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

B) Crediti in bonis 260.788.207 1.455.235 259.332.972 284.115.000 1.611.966 282.503.034

 -di cui altri crediti in bonis 239.329.296 605.589 238.723.707 249.247.371 1.377.440 247.869.931

 -di cui cessioni pro - soluto 0 0 0 10.820.185 32.893 10.787.292

 - di cui rivenienti da 

operazioni di 

leasing finanziario 21.458.911 849.646 20.609.265 24.047.444 201.632 23.845.812

di cui totale operazioni 

di leasing finanziario 29.206.075 1.447.902 27.758.173 29.480.329 472.823 29.007.506

Totale 1.215.523.041 644.129.755 571.393.286 1.416.179.727 265.090.940 1.151.088.787
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3.4 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO CLIENTELA

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

ex Delta  indirett. alla sconfinanti verso  Paesi
ristrutt. del a rischio

Gruppo Delta

A) Esposizione lorda iniziale 330.115.779 22.804.554 90.266 642.676.558 87.098.364 424.235 39.485.004

 - di cui: per interessi di mora  26.336.445 106.189 0 0 0 149 0

B) Variazioni in aumento 27.570.531 21.090.262 285.712 7.003.923 2.047.000 1.700.992 5.497.871

B1. ingressi da crediti in bonis 4.831.898 18.024.384 281.407 6.971.789 0 876.617 0

B2. interessi di mora 6.079.548 108.642 0 0 0 4.810 0

B3. altre variazioni in aumento 16.659.085 2.957.236 4.305 32.134 2.047.000 819.565 5.497.871

C) Variazioni in diminuzione 160.350.869 18.513.728 94.571 33.547.094 995.339 1.433.918 18.220.698

C1. uscite verso crediti in bonis 0 148.511 5.391 0 0 89.157 0

C2. cancellazioni 110.722.206 28.072 16.884 0 0 37.285 69

C3. incassi 3.068.418 4.299.643 72.296 33.547.094 995.339 1.046.438 18.220.464

C4. realizzi per cessioni        

C5. altre variazioni 

in diminuzione 46.560.245 14.037.502 0 0 0 261.038 165

D) Esposizione lorda 

finale al 31.12.16 197.335.441 25.381.088 281.407 616.133.387 88.150.025 691.309 26.762.177

 - di cui: per interessi di mora 31.436.193 104.938 0 0 0 3.956 0

Nella presente tabella sono riepilogati, oltre ai cre-
diti verso la clientela, anche i crediti derivanti da atti-
vità di locazione finanziaria. Pertanto deve essere 
letta in confronto con le tabelle “3.3” e “3.6”. In linea 
con le indicazioni operative fornite da BCSM con il 
manuale per la redazione della Segnalazione stati-
stica dei dati di bilancio, tale impostazione 
risponde al criterio della rappresentazione in bilan-
cio della prevalenza della sostanza sulla forma e per-
tanto costituisce la miglior rappresentazione possi-
bile dei crediti leasing.
La classificazione dei crediti, operata come indi-
cato nei criteri della presente Nota Integrativa, è 
conforme alla normativa vigente; per maggiori det-
tagli si rimanda alla sezione 1 “criteri di valutazione”.
La voce “B3. altre variazioni in aumento” relativa-
mente ai Crediti ristrutturati ex Delta è interamente 
rappresentata dalla riclassificazione del finanzia-
mento destinato ai sensi dell'art. 2447 decies del 
Codice Civile italiano nei confronti di Detto Factor 
S.p.A.. Per ciò che riguarda le “Sofferenze” essa 

include, tra l'altro, i trasferimenti da altre categorie 
di crediti deteriorati,  nonché eventuali incrementi 
dei saldi delle posizioni dovuti ad addebiti diversi 
dagli interessi. 
La voce “C3. incassi” rappresenta, per tutte le clas-
sificazioni, l'ammontare dei versamenti effettuati 
dalla clientela a riduzione della propria esposizio-
ne. Per quanto concerne la voce “C3. incassi” rife-
rita all'aggregato “Crediti ristrutturati ex Delta”, gli 
incassi pervenuti in adempimento dell'Accordo Del-
ta, la cui ripartizione mensile è riportata in calce alla 
tabella “3.6 Composizione dei “crediti verso clien-
tela” in base alla vita residua” ammontano a                
€ 28.476.018, mentre € 5.071.076 sono riconducibili 
al finanziamento destinato di Detto Factor. 
Quest'ultimo importo corrisponde a quanto incas-
sato successivamente al trasferimento del credito 
dalla categoria dei “crediti in bonis” a quella dei “cre-
diti ristrutturati ex Delta”, a fronte di incassi com-
plessivi, su tale posta, pari a € 7.520.486.
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Categorie Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti Crediti Crediti non Crediti in
ristrutturati ristrutturati collegati scaduti / garantiti bonis

ex Delta indirett. alla sconfinanti verso Paesi
ristrutt. del a rischio

Gruppo Delta

A) Rettifiche di valore  iniziali 217.370.777 2.758.203 25.307 33.744.593 8.906.839 2.908 621.061 1.661.252

B) Variazioni in aumento 38.549.611 12.286.655 18.258 415.758.978 22.662.315 115.000 9.672.876 3.597.307

B1. rettifiche di valore 29.780.427 9.353.150 0 415.721.025 22.662.315 107.923 9.672.876 3.589.842

 - di cui: per interessi di mora 6.023.410 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 7.060.390 2.933.505 18.258 37.953 0 7.077 0 7.465

B4. altre variazioni in aumento 1.708.794 0 0 0 0 0 0 0

C) Variazioni in diminuzione 112.488.621 6.757.051 25.307 27.187 0 107.431 413.264 3.803.324

C1. riprese di valore 

da valutazione 32.783 14.498 8.296 0 0 1.351 28 493.031

 - di cui: per interessi di mora 1.029 0 0 0 0 0 0 0

C2. riprese di valore da incasso 817.936 38.126 0 27.187 0 0 413.236 0

 - di cui: per interessi di mora 245.161 0 0 0 0 0 0 0

C3. cancellazioni 110.722.206 24.446 16.884 0 0 639 0 31.194

C4. trasferimenti ad 

altre categorie di crediti 0 6.679.981 127 0 0 105.441 0 3.279.099

C5. altre variazioni 

in diminuzione 915.696 0 0 0 0 0 0 0

D) Rettifiche di valore 

finali al 31.12.16 143.431.767 8.287.807 18.258 449.476.384 31.569.154 10.477 9.880.673 1.455.235

- di cui: per interessi di mora 31.023.275 0 0 0 0 0 0 0

Relativamente alle dinamiche delle rettifiche di 
valore dei crediti, la categoria delle Sofferenze, voce 
“B1.” presenta un incremento della previsione di 
perdita di complessivi € 29.780.427 così composti:

- € 23.757.017 rappresentanti un maggior presidio 
per fronteggiare la riduzione delle previsioni di 
recupero sulla componente capitale delle soffe-
renze ordinarie;
-€ 6.023.410 relativi alla svalutazione, effettuata 
in funzione della previsione di perdita stimata, 
degli interessi calcolati sulle esposizioni. Le retti-
fiche di valore per interessi di mora identificano la 
parte inesigibile degli interessi calcolati sulle 
esposizioni, conformemente a quanto previsto 
dalla normativa vigente.

Le ulteriori rettifiche di valore operate sui “Crediti 
ristrutturati ex Delta” e sulle esposizioni della parte-
cipata SIE S.p.A. inclusa fra i “Crediti collegati indi-

rettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta”, 
pari a rispettivi € 415.721.025 e € 21.357.374, sono 
originate dalle risultanze delle stime di recupero 
degli attivi sottostanti 
Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione degli 
Amministratori, al capitolo “Effetti del Piano di 
Ristrutturazione del Gruppo Delta”.

La voce “B3” rappresenta l'importo delle rettifiche 
di valore che, su ogni credito trasferito, insistevano 
già nella classificazione precedente.
La voce “C3. cancellazioni” riporta tra l'altro, in rife-
rimento alle sofferenze, l'utilizzo della rettifica di 
valore già accantonata sul Portafoglio pro-soluto (€ 
106.725.080) in relazione alla cessione dello stesso a 
SPV in commento in calce alla tabella 3.1 alla quale si 
rimanda per ulteriori informazioni.

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



3.4 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO CLIENTELA

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

ex Delta  indirett. alla sconfinanti verso  Paesi
ristrutt. del a rischio

Gruppo Delta

A) Esposizione lorda iniziale 330.115.779 22.804.554 90.266 642.676.558 87.098.364 424.235 39.485.004

 - di cui: per interessi di mora  26.336.445 106.189 0 0 0 149 0

B) Variazioni in aumento 27.570.531 21.090.262 285.712 7.003.923 2.047.000 1.700.992 5.497.871

B1. ingressi da crediti in bonis 4.831.898 18.024.384 281.407 6.971.789 0 876.617 0
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B3. altre variazioni in aumento 16.659.085 2.957.236 4.305 32.134 2.047.000 819.565 5.497.871

C) Variazioni in diminuzione 160.350.869 18.513.728 94.571 33.547.094 995.339 1.433.918 18.220.698

C1. uscite verso crediti in bonis 0 148.511 5.391 0 0 89.157 0

C2. cancellazioni 110.722.206 28.072 16.884 0 0 37.285 69

C3. incassi 3.068.418 4.299.643 72.296 33.547.094 995.339 1.046.438 18.220.464

C4. realizzi per cessioni        

C5. altre variazioni 

in diminuzione 46.560.245 14.037.502 0 0 0 261.038 165

D) Esposizione lorda 

finale al 31.12.16 197.335.441 25.381.088 281.407 616.133.387 88.150.025 691.309 26.762.177

 - di cui: per interessi di mora 31.436.193 104.938 0 0 0 3.956 0

Nella presente tabella sono riepilogati, oltre ai cre-
diti verso la clientela, anche i crediti derivanti da atti-
vità di locazione finanziaria. Pertanto deve essere 
letta in confronto con le tabelle “3.3” e “3.6”. In linea 
con le indicazioni operative fornite da BCSM con il 
manuale per la redazione della Segnalazione stati-
stica dei dati di bilancio, tale impostazione 
risponde al criterio della rappresentazione in bilan-
cio della prevalenza della sostanza sulla forma e per-
tanto costituisce la miglior rappresentazione possi-
bile dei crediti leasing.
La classificazione dei crediti, operata come indi-
cato nei criteri della presente Nota Integrativa, è 
conforme alla normativa vigente; per maggiori det-
tagli si rimanda alla sezione 1 “criteri di valutazione”.
La voce “B3. altre variazioni in aumento” relativa-
mente ai Crediti ristrutturati ex Delta è interamente 
rappresentata dalla riclassificazione del finanzia-
mento destinato ai sensi dell'art. 2447 decies del 
Codice Civile italiano nei confronti di Detto Factor 
S.p.A.. Per ciò che riguarda le “Sofferenze” essa 

include, tra l'altro, i trasferimenti da altre categorie 
di crediti deteriorati,  nonché eventuali incrementi 
dei saldi delle posizioni dovuti ad addebiti diversi 
dagli interessi. 
La voce “C3. incassi” rappresenta, per tutte le clas-
sificazioni, l'ammontare dei versamenti effettuati 
dalla clientela a riduzione della propria esposizio-
ne. Per quanto concerne la voce “C3. incassi” rife-
rita all'aggregato “Crediti ristrutturati ex Delta”, gli 
incassi pervenuti in adempimento dell'Accordo Del-
ta, la cui ripartizione mensile è riportata in calce alla 
tabella “3.6 Composizione dei “crediti verso clien-
tela” in base alla vita residua” ammontano a                
€ 28.476.018, mentre € 5.071.076 sono riconducibili 
al finanziamento destinato di Detto Factor. 
Quest'ultimo importo corrisponde a quanto incas-
sato successivamente al trasferimento del credito 
dalla categoria dei “crediti in bonis” a quella dei “cre-
diti ristrutturati ex Delta”, a fronte di incassi com-
plessivi, su tale posta, pari a € 7.520.486.
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Categorie Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti Crediti Crediti non Crediti in
ristrutturati ristrutturati collegati scaduti / garantiti bonis

ex Delta indirett. alla sconfinanti verso Paesi
ristrutt. del a rischio
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pari a rispettivi € 415.721.025 e € 21.357.374, sono 
originate dalle risultanze delle stime di recupero 
degli attivi sottostanti 
Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione degli 
Amministratori, al capitolo “Effetti del Piano di 
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La voce “B3” rappresenta l'importo delle rettifiche 
di valore che, su ogni credito trasferito, insistevano 
già nella classificazione precedente.
La voce “C3. cancellazioni” riporta tra l'altro, in rife-
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valore già accantonata sul Portafoglio pro-soluto (€ 
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SPV in commento in calce alla tabella 3.1 alla quale si 
rimanda per ulteriori informazioni.
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3.6 COMPOSIZIONE DEI “CREDITI VERSO CLIENTELA” IN BASE ALLA VITA RESIDUA

Scadenza 31/12/16 31/12/15 

A vista 94.561.607 164.309.010

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 43.707.602 36.372.258

Da 3 mesi a 6 mesi 21.719.083 14.146.390

Da 6 mesi a 1 anno 13.541.519 13.979.824

Da 1 anno a 18 mesi 11.521.032 11.903.079

Da 18 mesi a 2 anni 11.134.965 11.032.933

Da 2 anni a 5 anni 219.255.657 668.145.010

Più di 5 anni 95.766.699 109.341.034

Scadenza non attribuita 60.185.122 121.859.249

Totale 571.393.286 1.151.088.787
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Il saldo netto residuo dei “Crediti ristrutturati ex Del-
ta”, che ammonta a € 166.657.002, è inserito pru-
dentemente nella scadenza “da 2 anni a 5 anni” nel 
rispetto della scadenza ultima per il rientro dei cre-
diti prevista dall'Accordo Delta. In realtà ogni mese 
CRSM incassa quote di tali crediti, ma non essendone 

prevedibile con esattezza l'entità a priori, non è possi-
bile ripartire preventivamente il debito residuo.
A titolo informativo, per offrire un quadro di detta-
glio delle modalità di rientro annue del “Crediti 
ristrutturati ex Delta”, si allega il piano dei rientri con-
tabilizzati nel 2016.

Data di riferimento del rimborso importo incassato

29/12/2015 1.364.900,00 

27/01/2016       1.884.708,90 

25/02/2016          909.933,60 

11/03/2016       1.500.000,00 

23/03/2016       1.148.169,60 

21/04/2016       1.438.701,90 

31/05/2016          996.629,40 

29/07/2016       1.220.424,80 

10/08/2016       1.530.418,30 

14/09/2016       1.530.421,10 

28/09/2016       1.917.564,20 

11/10/2016       6.964.779,10 

09/11/2016       2.129.358,40 

28/11/2016       1.694.579,00 

22/12/2016       2.245.429,80 

Totale 28.476.018,10

3.7 CREDITI VERSO CLIENTELA PER SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
assolute e %

A) Governo e settore pubblico 6.694.025 14.706.483 -8.012.458 -54,48%

B) Imprese finanziarie 7.037.955 9.178.871 -2.140.916 -23,32%

C) Imprese non finanziarie 431.246.767 930.792.592 -499.545.825 -53,67%

di cui:     

- industria 81.030.302 82.755.083 -1.724.781 -2,08%

   - edilizia 35.624.545 60.319.494 -24.694.949 -40,94%

   - servizi 314.100.654 787.718.015 -473.617.361 -60,13%

    - altro 491.266 0 491.266  

D) Famiglie 126.414.539 196.410.841 -69.996.302 -35,64%

E) Altri 0 0 0  

Totali 571.393.286 1.151.088.787 -579.695.501 -50,36%

La presente tabella rappresenta la distribuzione dei 
crediti verso clientela e dei crediti rivenienti da loca-
zione finanziaria in relazione al settore economico 
di appartenenza del prenditore.

Il Regolamento 2016-03, emanato da BCSM il 28 
ottobre 2016 ed entrato in vigore il 1° novembre 
2016, stabilisce, tra l'altro, per il settore famiglie 
l'inclusione, oltre che delle famiglie consumatrici e 
delle famiglie produttrici, anche di istituzioni senza 
scopo di lucro al servizio delle famiglie.

I dati di bilancio 2016 recepiscono pertanto tale indi-
cazione; per una maggiore comparabilità e com-
prensione dei valori esposti, si è provveduto a riclas-
sificare in analogia i dati relativi al 2015. 
L'effetto numerico della riclassifica derivante dalle 
nuove disposizioni ammonta a € 1.881.271, che 
hanno trovato collocazione nella voce “Famiglie”, 
mentre € 1.039.009 sono stati inseriti fra le “Imprese 
non finanziarie - servizi”, in seguito ad alcuni aggior-
namenti anagrafici effettuati nel corso dell'esercizio.

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 31/12/16  

Voci / Valori Immobilizzati Non

 immobilizzati

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito: 178.927.551 8.341.507

A) di emittenti pubblici 97.290.290 8.039.908

B) di banche 25.806.891 0

C) di enti finanziari 52.594.681 301.599

D) di altri emittenti 3.235.689 0

Azioni quote e altri strumenti di capitale 1.227.141 7.717.189

 - di cui azioni 0 101

- di cui fondi 1.227.141 7.717.088

Totale 180.154.692 16.058.696

Il portafoglio immobilizzato è valorizzato al costo di 
acquisto o di trasferimento da altro portafoglio, 
mentre quello non immobilizzato al prezzo di mer-
cato. Con apposita delibera del Consiglio di Ammini-
strazione, cosiddetta “delibera quadro”, CRSM ha 
stabilito le caratteristiche qualitative e quantitative 

del portafoglio immobilizzato, definendo anche le 
dimensioni assolute dello stesso. 
Per ciò che concerne la determinazione del valore di 
mercato si rimanda ai criteri di valutazione illustrati 
nella parte A della presente Nota Integrativa. 

4.2 DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

31/12/16 31/12/15

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

1. Strumenti finanziari di debito 178.927.551 178.272.204 147.930.749 146.882.258

1.1 Obbligazioni 176.606.656 175.764.234 145.990.124 144.821.445

- quotate 21.643.028 20.548.277 29.130.587 27.441.296

 - non quotate 154.963.628 155.215.957 116.859.537 117.380.149

1.2  Altri strumenti finanziari di debito 2.320.895 2.507.970 1.940.625 2.060.813

 - quotati 0 0 0 0

   - non quotati 2.320.895 2.507.970 1.940.625 2.060.813

2. Strumenti finanziari di capitale 1.227.141 1.230.658 1.030.913 1.013.832

   - quotati 0 0 0 0

  - non quotati 1.227.141 1.230.658 1.030.913 1.013.832

Totale 180.154.692 179.502.862 148.961.662 147.896.090
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Nel portafoglio di CRSM, alla voce “1.1. Obbligazioni 
non quotate” è presente il prestito obbligazionario 
"Zero coupon" emesso dalla Repubblica di San 
Marino per un valore nominale di € 98.000.000 e sca-
denza al 29/12/2023. Il controvalore di iscrizione in 
bilancio, comprensivo dello scarto di emissione, è 
pari a € 88.713.730. 
Nel medesimo aggregato è incluso un titolo obbli-
gazionario emesso da SPV (veicolo costituito per la 
cartolarizzazione) interamente sottoscritto da 
CRSM, con scadenza 30/12/2031.
L'obbligazione è stata sottoscritta per un importo di 
€ 70.286.854, di cui € 58.796.534 rappresentati dal 
prezzo di cessione del portafoglio pro-soluto già in 
possesso di CRSM, € 50.000 a titolo di cash reserve e 
€ 11.440.323 quale debito residuo di River Holding 
nei confronti di CRSM per la cessione, avvenuta nel 
dicembre 2015 per € 12.751.072, del titolo obbliga-
zionario CF1; cessione perfezionatasi in quanto 
CRSM, in qualità di unico detentore dei titoli emessi 
dal veicolo CF1, aveva esercitato le clausole di “clean 
up” della cartolarizzazione. I crediti sottostanti la 
cartolarizzazione costituiscono un unico patrimo-
nio segregato a garanzia del soddisfacimento delle 
pretese dei sottoscrittori dell'obbligazione in com-
mento.
Il valore di iscrizione in bilancio ammonta a                  
€ 41.430.416, al netto dei rimborsi in conto capitale 
(€ 5.183.506), delle rettifiche per perdite durevoli di 
valore (€ 23.673.840) e al lordo dei ratei. 

Il valore così ascritto è stato determinato appli-
cando sul complessivo valore di acquisizione dei por-
tafogli di € 70.236.857 (pari alle somma dei prezzi di 
cessione del portafoglio CRSM e del portafoglio 
River Holding) le percentuali di recupero medie rela-
tive alla tipologia di prodotti che compongono i due 
portafogli in esame.
Per ulteriori informazioni sull'operazione in com-
mento si rimanda alla tabella “18.4 operazioni di car-
tolarizzazione”.

Nello stesso portafoglio sono presenti strumenti 
finanziari sui quali insistono rettifiche di valore per € 
6.500.000, operate per tenere in debito conto il 
rischio emittente che grava su detti strumenti. 
La voce "1.2 Altri strumenti finanziari di debito" è 
interamente costituita da strumenti ibridi di patri-
monializzazione di Banka Kovanica D.D., mentre la 
voce “2. Strumenti finanziari di capitale” rappre-
senta la sottoscrizione di quote di un fondo specia-
lizzato in minibond emessi da imprese con orizzonte 
temporale definito. 
Il valore di bilancio e il valore di mercato del portafo-
glio immobilizzato differiscono di € 651.830. Tale 
valore non è da considerarsi perdita durevole di valo-
re, ma frutto della normale dinamica di un portafo-
glio di strumenti finanziari.

4.3 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali 148.961.662 146.502.845

Aumenti 108.953.300 29.547.658

1. acquisti 106.353.438 22.601.221

- di cui: strumenti finanziari di debito 106.353.438 21.570.308

2. riprese di valore 0 0

3. trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 4.675.634

4. altre variazioni 2.599.862 2.270.803

Diminuzioni 77.760.270 27.088.841

1. vendite 42.137.997 12.751.072

- di cui: strumenti finanziari di debito 42.137.997 12.751.072

2. rimborsi 5.194.496 2.088.053

3. rettifiche di valore 30.173.840 2.077.979

- di cui: svalutazioni durature 30.173.840 2.077.979

4. trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 9.601.176

5. altre variazioni 253.937 570.561

31/12/16 31/12/15

Rimanenze finali 180.154.692 148.961.662

A marzo 2016 si è proceduto a vendere  uno stru-
mento finanziario per fare fronte ad una esigenza di 
liquidità dovuta all'imminente sottoscrizione di un 
titolo del debito pubblico della Repubblica di San 
Marino. Il controvalore della operazione è stato pari 
a € 10.126.885 ed ha generato una plusvalenza pari a 
€ 290.113.
Nel luglio 2016 è stata effettuata la vendita di un pri-
vate placement, a seguito di una offerta di riacqui-
sto derivante dall'ente emittente per una sua poli-

tica di razionalizzazione del proprio funding. Tale 
operazione, di controvalore pari a € 4.000.000, ha 
comportato una plusvalenza pari a € 188.389.
Nel corso dello stesso mese, per una esigenza impre-
vista di liquidità generata da una richiesta di una 
società controllata, si è proceduto alla vendita di due 
strumenti finanziari per un controvalore di                     
€ 20.403.846, che hanno comportato una plusva-
lenza pari a € 807.033.

Infine, a settembre 2016, a seguito di una ondata 
consistente di deflussi VD e con la previsione confer-
mata di una uscita rilevante connessa al rimborso 
straordinario ai creditori aderenti da parte delle 
società ex finanziarie del Gruppo Delta, si è proce-
duto alla vendita di strumenti finanziari per un con-
trovalore complessivo di € 7.607.266. Tali vendite 
hanno generato una plusvalenza pari a € 265.691.

Tutte le operazioni di cui sopra sono state effettuate 
dal portafoglio immobilizzato e sono supportate da 
apposite delibere del competente organo ammini-
strativo; le relative plusvalenze sono state regi-
strate fra i componenti straordinari di reddito.
I valori delle dinamiche dei ratei  sono inclusi nelle 
voci “altre variazioni” in aumento e in diminuzione. 

4.5 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali 18.398.493 83.899.178

Aumenti 96.719.892 247.669.888

1. acquisti 94.914.839 235.926.325

  - di cui: strumenti finanziari di debito 24.690.366 150.920.616

 - di cui: strumenti finanziari di capitale 70.224.473 85.005.709

2. riprese di valore e rivalutazioni 160.685 275.191

3. trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0 9.601.176

4. altre variazioni 1.644.368 1.867.196

Diminuzioni 99.059.689 313.170.573

1. vendite e rimborsi 98.294.388 305.488.387

 - di cui: strumenti finanziari di debito 23.912.170 172.948.134

 - di cui: strumenti finanziari di capitale 74.382.218 132.540.253

2. rettifiche di valore e svalutazioni 380.719 192.195

3. trasferimenti al portafoglio immobilizzato 0 4.675.634

4. altre variazioni 384.582 2.814.357

31/12/16 31/12/15

Rimanenze finali 16.058.696 18.398.493

4.4 DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

31/12/16 31/12/15

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

1. Strumenti finanziari di debito 8.341.506 8.341.506 7.458.563 7.458.563

1.1 Obbligazioni 8.341.506 8.341.506 7.458.563 7.458.563

- quotate 7.362.997 7.362.997 7.458.563 7.458.563

  - non quotate 978.509 978.509 0 0

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 7.717.190 7.717.190 10.939.930 10.939.930

 - quotati 1.126 1.126 4.521.498 4.521.498

   - non quotati 7.716.064 7.716.064 6.418.432 6.418.432

Totale 16.058.696 16.058.696 18.398.493 18.398.493

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.

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 
"60. Profitti e perdite da operazioni finanziarie". 
L'unica valutazione che non origina una minusva-
lenza in senso stretto, e pertanto non è inserita fra le 
“rettifiche di valore e svalutazioni”, è la variazione di 

valore negativa del Fondo Loan Management, rife-
rito ad un'operazione di sistema, dettagliata nella 
tabella 9.1. Detta variazione non ha effetto sul conto 
economico poiché afferisce al credito d'imposta, 
come sancito dal D.L. n.169/2011 e D.L. n.174/2011, 
quindi concorre alla formazione del saldo della voce 
“Diminuzioni”, sottovoce “4. altre variazioni”. 
I valori delle dinamiche dei ratei  sono inclusi nelle 
voci “altre variazioni” in aumento e in diminuzione. 
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Nel portafoglio di CRSM, alla voce “1.1. Obbligazioni 
non quotate” è presente il prestito obbligazionario 
"Zero coupon" emesso dalla Repubblica di San 
Marino per un valore nominale di € 98.000.000 e sca-
denza al 29/12/2023. Il controvalore di iscrizione in 
bilancio, comprensivo dello scarto di emissione, è 
pari a € 88.713.730. 
Nel medesimo aggregato è incluso un titolo obbli-
gazionario emesso da SPV (veicolo costituito per la 
cartolarizzazione) interamente sottoscritto da 
CRSM, con scadenza 30/12/2031.
L'obbligazione è stata sottoscritta per un importo di 
€ 70.286.854, di cui € 58.796.534 rappresentati dal 
prezzo di cessione del portafoglio pro-soluto già in 
possesso di CRSM, € 50.000 a titolo di cash reserve e 
€ 11.440.323 quale debito residuo di River Holding 
nei confronti di CRSM per la cessione, avvenuta nel 
dicembre 2015 per € 12.751.072, del titolo obbliga-
zionario CF1; cessione perfezionatasi in quanto 
CRSM, in qualità di unico detentore dei titoli emessi 
dal veicolo CF1, aveva esercitato le clausole di “clean 
up” della cartolarizzazione. I crediti sottostanti la 
cartolarizzazione costituiscono un unico patrimo-
nio segregato a garanzia del soddisfacimento delle 
pretese dei sottoscrittori dell'obbligazione in com-
mento.
Il valore di iscrizione in bilancio ammonta a                  
€ 41.430.416, al netto dei rimborsi in conto capitale 
(€ 5.183.506), delle rettifiche per perdite durevoli di 
valore (€ 23.673.840) e al lordo dei ratei. 

Il valore così ascritto è stato determinato appli-
cando sul complessivo valore di acquisizione dei por-
tafogli di € 70.236.857 (pari alle somma dei prezzi di 
cessione del portafoglio CRSM e del portafoglio 
River Holding) le percentuali di recupero medie rela-
tive alla tipologia di prodotti che compongono i due 
portafogli in esame.
Per ulteriori informazioni sull'operazione in com-
mento si rimanda alla tabella “18.4 operazioni di car-
tolarizzazione”.

Nello stesso portafoglio sono presenti strumenti 
finanziari sui quali insistono rettifiche di valore per € 
6.500.000, operate per tenere in debito conto il 
rischio emittente che grava su detti strumenti. 
La voce "1.2 Altri strumenti finanziari di debito" è 
interamente costituita da strumenti ibridi di patri-
monializzazione di Banka Kovanica D.D., mentre la 
voce “2. Strumenti finanziari di capitale” rappre-
senta la sottoscrizione di quote di un fondo specia-
lizzato in minibond emessi da imprese con orizzonte 
temporale definito. 
Il valore di bilancio e il valore di mercato del portafo-
glio immobilizzato differiscono di € 651.830. Tale 
valore non è da considerarsi perdita durevole di valo-
re, ma frutto della normale dinamica di un portafo-
glio di strumenti finanziari.

4.3 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali 148.961.662 146.502.845

Aumenti 108.953.300 29.547.658

1. acquisti 106.353.438 22.601.221

- di cui: strumenti finanziari di debito 106.353.438 21.570.308

2. riprese di valore 0 0

3. trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 4.675.634

4. altre variazioni 2.599.862 2.270.803

Diminuzioni 77.760.270 27.088.841

1. vendite 42.137.997 12.751.072

- di cui: strumenti finanziari di debito 42.137.997 12.751.072

2. rimborsi 5.194.496 2.088.053

3. rettifiche di valore 30.173.840 2.077.979

- di cui: svalutazioni durature 30.173.840 2.077.979

4. trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 9.601.176

5. altre variazioni 253.937 570.561

31/12/16 31/12/15

Rimanenze finali 180.154.692 148.961.662

A marzo 2016 si è proceduto a vendere  uno stru-
mento finanziario per fare fronte ad una esigenza di 
liquidità dovuta all'imminente sottoscrizione di un 
titolo del debito pubblico della Repubblica di San 
Marino. Il controvalore della operazione è stato pari 
a € 10.126.885 ed ha generato una plusvalenza pari a 
€ 290.113.
Nel luglio 2016 è stata effettuata la vendita di un pri-
vate placement, a seguito di una offerta di riacqui-
sto derivante dall'ente emittente per una sua poli-

tica di razionalizzazione del proprio funding. Tale 
operazione, di controvalore pari a € 4.000.000, ha 
comportato una plusvalenza pari a € 188.389.
Nel corso dello stesso mese, per una esigenza impre-
vista di liquidità generata da una richiesta di una 
società controllata, si è proceduto alla vendita di due 
strumenti finanziari per un controvalore di                     
€ 20.403.846, che hanno comportato una plusva-
lenza pari a € 807.033.

Infine, a settembre 2016, a seguito di una ondata 
consistente di deflussi VD e con la previsione confer-
mata di una uscita rilevante connessa al rimborso 
straordinario ai creditori aderenti da parte delle 
società ex finanziarie del Gruppo Delta, si è proce-
duto alla vendita di strumenti finanziari per un con-
trovalore complessivo di € 7.607.266. Tali vendite 
hanno generato una plusvalenza pari a € 265.691.

Tutte le operazioni di cui sopra sono state effettuate 
dal portafoglio immobilizzato e sono supportate da 
apposite delibere del competente organo ammini-
strativo; le relative plusvalenze sono state regi-
strate fra i componenti straordinari di reddito.
I valori delle dinamiche dei ratei  sono inclusi nelle 
voci “altre variazioni” in aumento e in diminuzione. 

4.5 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

Esistenze iniziali 18.398.493 83.899.178

Aumenti 96.719.892 247.669.888

1. acquisti 94.914.839 235.926.325

  - di cui: strumenti finanziari di debito 24.690.366 150.920.616

 - di cui: strumenti finanziari di capitale 70.224.473 85.005.709

2. riprese di valore e rivalutazioni 160.685 275.191

3. trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0 9.601.176

4. altre variazioni 1.644.368 1.867.196

Diminuzioni 99.059.689 313.170.573

1. vendite e rimborsi 98.294.388 305.488.387

 - di cui: strumenti finanziari di debito 23.912.170 172.948.134

 - di cui: strumenti finanziari di capitale 74.382.218 132.540.253

2. rettifiche di valore e svalutazioni 380.719 192.195

3. trasferimenti al portafoglio immobilizzato 0 4.675.634

4. altre variazioni 384.582 2.814.357

31/12/16 31/12/15

Rimanenze finali 16.058.696 18.398.493

4.4 DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

31/12/16 31/12/15

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

1. Strumenti finanziari di debito 8.341.506 8.341.506 7.458.563 7.458.563

1.1 Obbligazioni 8.341.506 8.341.506 7.458.563 7.458.563

- quotate 7.362.997 7.362.997 7.458.563 7.458.563

  - non quotate 978.509 978.509 0 0

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 7.717.190 7.717.190 10.939.930 10.939.930

 - quotati 1.126 1.126 4.521.498 4.521.498

   - non quotati 7.716.064 7.716.064 6.418.432 6.418.432

Totale 16.058.696 16.058.696 18.398.493 18.398.493

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.

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 
"60. Profitti e perdite da operazioni finanziarie". 
L'unica valutazione che non origina una minusva-
lenza in senso stretto, e pertanto non è inserita fra le 
“rettifiche di valore e svalutazioni”, è la variazione di 

valore negativa del Fondo Loan Management, rife-
rito ad un'operazione di sistema, dettagliata nella 
tabella 9.1. Detta variazione non ha effetto sul conto 
economico poiché afferisce al credito d'imposta, 
come sancito dal D.L. n.169/2011 e D.L. n.174/2011, 
quindi concorre alla formazione del saldo della voce 
“Diminuzioni”, sottovoce “4. altre variazioni”. 
I valori delle dinamiche dei ratei  sono inclusi nelle 
voci “altre variazioni” in aumento e in diminuzione. 
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5 OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE

5.1 COMPOSIZIONE AZIONI SOCIALI

Numero % sul  Valore Importo di
azioni capitale  nominale negoziazione

Valori al 31.12. a.p. 0 0 0 0

Acquisti 0 0 0 0

Vendite 0 0 0 0

Valori al 31.12 a.c. 0 0 0 0

Utile/perdita

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

6 PARTECIPAZIONI

6.1 PARTECIPAZIONI

31/12/16 31/12/15 Variazione %

40.630.033 41.837.859 -1.207.826 -2,97%

Denominazione Sede Patrimonio Attività Utile / Quota % Valore

Netto* Svolta Perdita di Bilancio

  95.739.984  -19.526.581  40.630.033

A. Imprese del gruppo 

bancario rilevante  6.513.996  -16.555.006  28.740.898

Banka Kovanica D.D. Varazdin (HR) 14.503.795 banca 57.223 99,686% 28.397.554

Nekretnine Plus d.o.o. Varazdin (HR) 5.526.884 Imp.non finanziaria -887.396 100,000% 2.805

Sviluppo Investimenti 

Estero S.p.A. Bologna -14.094.395 Imp.non finanziaria -15.221.531 100,000% 256.574

River Holding S.p.A. Bologna 577.712 Imp.non finanziaria -503.302 5,000% 83.965

B. Altre imprese 

controllate  0  0  0

 C. Altre imprese 

partecipate  89.225.988  -2.971.575  11.889.135

S.S.I.S. S.p.A. San Marino 840.352 Imp.non finanziaria 21.883 50,000% 245.319

Centro Servizi S.r.l. San Marino 434.417 Imp.non finanziaria 103.727 25,000% 9.800

Istituto di pagamento 

sammarinese TP@Y S.p.A. San Marino 468.694 Imp. finanziaria 18.694 25,000% 112.500

Banca Centrale della 

Repubblica di San Marino San Marino 77.812.157 banca centrale -3.392.725 14,000% 11.365.875

Società Gestione 

Crediti Delta S.p.A. Bologna 1.510.932 Imp.non finanziaria 736 10,000% 150.000

Camera di 

Commercio S.p.A. San Marino 542.275 Imp.non finanziaria 9.607 1,33333% 1.033

Nomisma S.p.A. San Marino 7.443.886 Imp.non finanziaria 266.503 0,05139% 3.578

Nuova Gestione S.r.l. San Marino 123.275 Imp.non finanziaria 0 2,55770% 665

SAM.Invest S.r.l. San Marino 50.000 Imp.non finanziaria 0 0,72950% 365

       

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

Bilancio al 31/12/16:. Banka Kovanica D.D., S.S.I.S. S.p.A., SGCD S.p.A, TP@Y S.p.A., Centro Servizi S.r.l., Nekretnine Plus 
d.o.o.,  Nomisma S.p.A.; River Holding S.p.A.;

Bilancio al 31/12/16 provvisorio: Sviluppo Investimenti Estero S.p.A.;

Bilancio al 31/12/15: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ,   Camera di Commercio S.p.A, Nuova Gestione s.r.l.,  
SAM.Invest s.r.l..

La classificazione delle partecipazioni è conforme al 
disposto del Regolamento sul registro delle Imprese 
Capogruppo n.2014-03, nel quale è riportato il peri-
metro del gruppo Cassa di Risparmio. Esso è identi-
ficato nel gruppo o conglomerato, ai sensi degli arti-
coli 53 e 60 della LISF, per il quale concorrono le 
seguenti condizioni suppletive:
- l'attivo patrimoniale è rappresentato, in misura 
non inferiore al 50% del totale, dagli attivi di bilancio 
di imprese finanziarie;
- la capogruppo è un soggetto autorizzato sammari-
nese o una società di partecipazione sammarinese 
ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della LISF;
- tutte le società od enti che lo compongono sono 
controllati dalla capogruppo e hanno ad oggetto 
l'esercizio di attività riservate o attività a queste con-
nesse, strumentali o accessorie, ivi comprese le 
società in liquidazione volontaria o assoggettate a 
procedure concorsuali o procedimenti straordinari 
di cui alla Parte II, Titolo II della LISF od omologhe 
procedure estere.

In relazione alle partecipazioni componenti il 
gruppo bancario rilevante, Banka Kovanica D.D. 
chiude l'esercizio con un utile di 432.589 kune            
(€ 57.223) nonostante siano stati effettuati ulteriori 
accantonamenti e rettifiche di valore per un importo 
di € 1,4 mln a maggior presidio delle poste 
dell'attivo. I dati di bilancio presentano una cre-
scente redditività operativa e un'elevata copertura 
dei crediti deteriorati (NPL-coverage ratio di 73,7% 
al 31/12/2016). 
L'aggiornamento 2016 del Piano industriale, che 
conferma e consolida la natura di banca “retail”, 
riflette assunzioni economiche più conservative su 
volumi e margini, nell'ambito di un quadro caratte-
rizzato da rilevanti oneri regolamentari e affetto da 
crescenti pressioni competitive, nonostante uno sce-
nario macroeconomico in graduale miglioramento. 
Per mantenere livelli di patrimonializzazione sem-
pre in linea con le richieste dell'Autorità di Vigilanza 
locali, nel corso del 2016 CRSM ha sottoscritto un 
aumento di capitale sociale di € 505.771 (126.443 
nuove azioni del valore di 30 kune ciascuna). Le con-
siderazioni di cui sopra supportano la scelta di non 
effettuare svalutazioni di valore della partecipa-
zione (il delta tra valore contabile e patrimonio 
netto pro quota non rappresenta una perdita dure-
vole di valore). 

Nekretnine Plus d.o.o., controllata al 100% da 
CRSM, si occupa della gestione del patrimonio 
immobiliare derivante dalla risoluzione di contratti 
con la clientela e della gestione di parte del portafo-
glio di crediti non performing acquisito da Banca 
Kovanica e da CRSM. Nel 2016 la società ha regi-
strato una perdita di € 887.396. Nonostante la per-
dita il delta tra patrimonio netto pro-quota e valore 
contabile rimane positivo.

La partecipata Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 
ha chiuso il bilancio 2015 nel settembre 2016 avva-
lendosi delle deroghe previste dall'articolo 2364, 
comma 2 del codice civile italiano.
Il conto economico presentava una perdita di              
€ 2.505.277 originata per € 1.760.915 dalla svaluta-
zione delle immobilizzazioni finanziarie presenti in 
bilancio, Agata Fid S.r.l. (€ 22.494) e Delta S.p.A.       
(€ 1.738.421). In particolare, per detta valutazione, 
la partecipata che detiene il 98,93% della azioni di 
Delta S.p.A. ha tenuto in debito conto le previsioni 
di incasso previste dall'art.6.3 dell'Accordo Delta.
La perdita rilevata nel 2015 è stata interamente 
coperta dalla controllante CRSM. Alla luce della 
situazione descritta, considerando anche le rettifi-
che apportate ai crediti verso SIE, di cui si è fornito 
un commento nell'ambito dell'esposizione verso il 
Gruppo Delta, si è stabilito di adottare un approccio 
prudenziale effettuando svalutazioni di valore della 
partecipazione con allineamento del valore conta-
bile al patrimonio netto pro quota, desunto dal 
bilancio provvisorio di SIE precedente agli adegua-
menti di valore definitivi riguardanti il valore recu-
perabile della partecipazione in Delta S.p.A., con un 
effetto a conto economico di € 1.593.426. La residua 
differenza fra patrimonio netto pro quota e valore di 
bilancio provvisorio risulta indirettamente coperta 
dalla rettifica di valore sul credito vantato da CRSM 
nei confronti di SIE in quanto quest'ultimo rappre-
senta il valore recuperabile della partecipazione in 
Delta.  

La partecipata Towers Fid S.A., ha completato l'iter 
per la liquidazione e in data 8/04/2016 è stata radiata 
dall'albo delle società.
Il residuo attivo, pari a € 84.272, è stato contabilizzato 
fra le componenti straordinarie di reddito

La partecipazione nell'Istituto di Pagamento Sam-
marinese TP@Y S.p.A. (di seguito TP@Y S.p.A.), 
società di diritto sammarinese che si occupa di emis-
sioni di carte di credito, si è attestata al 25% in seguito 
all'acquisto di una ulteriore quota del 5%. Inoltre, per 
effetto dell'iscrizione della società nel Registro dei 
Soggetti Autorizzati conseguente al rilascio, da parte 
di BCSM, dell'autorizzazione ad operare quale isti-
tuto di pagamento, la classificazione della stessa è 
stata modificata in impresa finanziaria. 

Il 2016 ha visto ridursi ulteriormente l'assetto parteci-
pativo in Centro Servizi S.r.l. che si attesta al 25%. Le 
quote sono state cedute in ugual percentuale a due 
nuovi azionisti, Asset Banca S.p.A. e Banca Agricola 
Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A..

Il patrimonio pro quota delle partecipazioni in 
imprese del gruppo bancario, segnatamente Banka 
Kovanica D.D. e Nekretnine Plus d.o.o., sono stati 
calcolati sui dati di bilancio 2016.



6564

5 OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE

5.1 COMPOSIZIONE AZIONI SOCIALI

Numero % sul  Valore Importo di
azioni capitale  nominale negoziazione

Valori al 31.12. a.p. 0 0 0 0

Acquisti 0 0 0 0

Vendite 0 0 0 0

Valori al 31.12 a.c. 0 0 0 0

Utile/perdita

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

6 PARTECIPAZIONI

6.1 PARTECIPAZIONI

31/12/16 31/12/15 Variazione %

40.630.033 41.837.859 -1.207.826 -2,97%

Denominazione Sede Patrimonio Attività Utile / Quota % Valore

Netto* Svolta Perdita di Bilancio

  95.739.984  -19.526.581  40.630.033

A. Imprese del gruppo 

bancario rilevante  6.513.996  -16.555.006  28.740.898

Banka Kovanica D.D. Varazdin (HR) 14.503.795 banca 57.223 99,686% 28.397.554

Nekretnine Plus d.o.o. Varazdin (HR) 5.526.884 Imp.non finanziaria -887.396 100,000% 2.805

Sviluppo Investimenti 

Estero S.p.A. Bologna -14.094.395 Imp.non finanziaria -15.221.531 100,000% 256.574

River Holding S.p.A. Bologna 577.712 Imp.non finanziaria -503.302 5,000% 83.965

B. Altre imprese 

controllate  0  0  0

 C. Altre imprese 

partecipate  89.225.988  -2.971.575  11.889.135

S.S.I.S. S.p.A. San Marino 840.352 Imp.non finanziaria 21.883 50,000% 245.319

Centro Servizi S.r.l. San Marino 434.417 Imp.non finanziaria 103.727 25,000% 9.800

Istituto di pagamento 

sammarinese TP@Y S.p.A. San Marino 468.694 Imp. finanziaria 18.694 25,000% 112.500

Banca Centrale della 

Repubblica di San Marino San Marino 77.812.157 banca centrale -3.392.725 14,000% 11.365.875

Società Gestione 

Crediti Delta S.p.A. Bologna 1.510.932 Imp.non finanziaria 736 10,000% 150.000

Camera di 

Commercio S.p.A. San Marino 542.275 Imp.non finanziaria 9.607 1,33333% 1.033

Nomisma S.p.A. San Marino 7.443.886 Imp.non finanziaria 266.503 0,05139% 3.578

Nuova Gestione S.r.l. San Marino 123.275 Imp.non finanziaria 0 2,55770% 665

SAM.Invest S.r.l. San Marino 50.000 Imp.non finanziaria 0 0,72950% 365

       

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

Bilancio al 31/12/16:. Banka Kovanica D.D., S.S.I.S. S.p.A., SGCD S.p.A, TP@Y S.p.A., Centro Servizi S.r.l., Nekretnine Plus 
d.o.o.,  Nomisma S.p.A.; River Holding S.p.A.;

Bilancio al 31/12/16 provvisorio: Sviluppo Investimenti Estero S.p.A.;

Bilancio al 31/12/15: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ,   Camera di Commercio S.p.A, Nuova Gestione s.r.l.,  
SAM.Invest s.r.l..

La classificazione delle partecipazioni è conforme al 
disposto del Regolamento sul registro delle Imprese 
Capogruppo n.2014-03, nel quale è riportato il peri-
metro del gruppo Cassa di Risparmio. Esso è identi-
ficato nel gruppo o conglomerato, ai sensi degli arti-
coli 53 e 60 della LISF, per il quale concorrono le 
seguenti condizioni suppletive:
- l'attivo patrimoniale è rappresentato, in misura 
non inferiore al 50% del totale, dagli attivi di bilancio 
di imprese finanziarie;
- la capogruppo è un soggetto autorizzato sammari-
nese o una società di partecipazione sammarinese 
ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della LISF;
- tutte le società od enti che lo compongono sono 
controllati dalla capogruppo e hanno ad oggetto 
l'esercizio di attività riservate o attività a queste con-
nesse, strumentali o accessorie, ivi comprese le 
società in liquidazione volontaria o assoggettate a 
procedure concorsuali o procedimenti straordinari 
di cui alla Parte II, Titolo II della LISF od omologhe 
procedure estere.

In relazione alle partecipazioni componenti il 
gruppo bancario rilevante, Banka Kovanica D.D. 
chiude l'esercizio con un utile di 432.589 kune            
(€ 57.223) nonostante siano stati effettuati ulteriori 
accantonamenti e rettifiche di valore per un importo 
di € 1,4 mln a maggior presidio delle poste 
dell'attivo. I dati di bilancio presentano una cre-
scente redditività operativa e un'elevata copertura 
dei crediti deteriorati (NPL-coverage ratio di 73,7% 
al 31/12/2016). 
L'aggiornamento 2016 del Piano industriale, che 
conferma e consolida la natura di banca “retail”, 
riflette assunzioni economiche più conservative su 
volumi e margini, nell'ambito di un quadro caratte-
rizzato da rilevanti oneri regolamentari e affetto da 
crescenti pressioni competitive, nonostante uno sce-
nario macroeconomico in graduale miglioramento. 
Per mantenere livelli di patrimonializzazione sem-
pre in linea con le richieste dell'Autorità di Vigilanza 
locali, nel corso del 2016 CRSM ha sottoscritto un 
aumento di capitale sociale di € 505.771 (126.443 
nuove azioni del valore di 30 kune ciascuna). Le con-
siderazioni di cui sopra supportano la scelta di non 
effettuare svalutazioni di valore della partecipa-
zione (il delta tra valore contabile e patrimonio 
netto pro quota non rappresenta una perdita dure-
vole di valore). 

Nekretnine Plus d.o.o., controllata al 100% da 
CRSM, si occupa della gestione del patrimonio 
immobiliare derivante dalla risoluzione di contratti 
con la clientela e della gestione di parte del portafo-
glio di crediti non performing acquisito da Banca 
Kovanica e da CRSM. Nel 2016 la società ha regi-
strato una perdita di € 887.396. Nonostante la per-
dita il delta tra patrimonio netto pro-quota e valore 
contabile rimane positivo.

La partecipata Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 
ha chiuso il bilancio 2015 nel settembre 2016 avva-
lendosi delle deroghe previste dall'articolo 2364, 
comma 2 del codice civile italiano.
Il conto economico presentava una perdita di              
€ 2.505.277 originata per € 1.760.915 dalla svaluta-
zione delle immobilizzazioni finanziarie presenti in 
bilancio, Agata Fid S.r.l. (€ 22.494) e Delta S.p.A.       
(€ 1.738.421). In particolare, per detta valutazione, 
la partecipata che detiene il 98,93% della azioni di 
Delta S.p.A. ha tenuto in debito conto le previsioni 
di incasso previste dall'art.6.3 dell'Accordo Delta.
La perdita rilevata nel 2015 è stata interamente 
coperta dalla controllante CRSM. Alla luce della 
situazione descritta, considerando anche le rettifi-
che apportate ai crediti verso SIE, di cui si è fornito 
un commento nell'ambito dell'esposizione verso il 
Gruppo Delta, si è stabilito di adottare un approccio 
prudenziale effettuando svalutazioni di valore della 
partecipazione con allineamento del valore conta-
bile al patrimonio netto pro quota, desunto dal 
bilancio provvisorio di SIE precedente agli adegua-
menti di valore definitivi riguardanti il valore recu-
perabile della partecipazione in Delta S.p.A., con un 
effetto a conto economico di € 1.593.426. La residua 
differenza fra patrimonio netto pro quota e valore di 
bilancio provvisorio risulta indirettamente coperta 
dalla rettifica di valore sul credito vantato da CRSM 
nei confronti di SIE in quanto quest'ultimo rappre-
senta il valore recuperabile della partecipazione in 
Delta.  

La partecipata Towers Fid S.A., ha completato l'iter 
per la liquidazione e in data 8/04/2016 è stata radiata 
dall'albo delle società.
Il residuo attivo, pari a € 84.272, è stato contabilizzato 
fra le componenti straordinarie di reddito

La partecipazione nell'Istituto di Pagamento Sam-
marinese TP@Y S.p.A. (di seguito TP@Y S.p.A.), 
società di diritto sammarinese che si occupa di emis-
sioni di carte di credito, si è attestata al 25% in seguito 
all'acquisto di una ulteriore quota del 5%. Inoltre, per 
effetto dell'iscrizione della società nel Registro dei 
Soggetti Autorizzati conseguente al rilascio, da parte 
di BCSM, dell'autorizzazione ad operare quale isti-
tuto di pagamento, la classificazione della stessa è 
stata modificata in impresa finanziaria. 

Il 2016 ha visto ridursi ulteriormente l'assetto parteci-
pativo in Centro Servizi S.r.l. che si attesta al 25%. Le 
quote sono state cedute in ugual percentuale a due 
nuovi azionisti, Asset Banca S.p.A. e Banca Agricola 
Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A..

Il patrimonio pro quota delle partecipazioni in 
imprese del gruppo bancario, segnatamente Banka 
Kovanica D.D. e Nekretnine Plus d.o.o., sono stati 
calcolati sui dati di bilancio 2016.
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Alla data di redazione del presente documento la 
partecipata Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. non 
ha ancora approvato il bilancio 2016; stante 
l'avvenuta copertura integrale della perdita 2015 per 
mano della controllante, si è ritenuto di riportare i 
dati di bilancio 2016 provvisori, considerati maggior-
mente rappresentativi della situazione patrimoniale 
della società.
Per le altre partecipazioni, ove non diversamente indi-
cato, i dati sono valorizzati sulla base dei bilanci 2015.

Per quanto attiene la partecipazione in BCSM, nono-
stante la differenza negativa tra patrimonio netto 
pro-quota e il valore di carico, non si è ritenuto di sva-
lutare la partecipazione poiché il 2015 è stato il primo 
anno di chiusura in perdita della partecipata. Si ope-
reranno svalutazioni solo nel caso in cui le perdite 
dovessero divenire strutturali.

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

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)

37.422.579 17.624.950 40.630.033 23.005.083

A. Imprese del gruppo 

bancario rilevante  14.878.662  5.919.628 28.740.898 -22.821.270

Banka Kovanica D.D. banca 13.749.700 99,686% 14.458.253 28.397.554 -13.939.301

Nekretnine Plus d.o.o. Imp.non finanziaria 2.646 100,000% 5.526.884 2.805 5.524.079

Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. Imp.non finanziaria 1.000.000 100,000% -14.094.395 256.574 -14.350.969

River Holding S.p.A. Imp.non finanziaria 126.316 5,000% 28.886 83.965 -55.079

B. Altre imprese controllate  0  0 0 0

C. Altre imprese partecipate  22.543.917  11.705.322 11.889.135 -183.813

S.S.I.S. S.p.A. Imp.non finanziaria 490.637 50,000% 420.176 245.319 174.857

Centro Servizi s.r.l. Imp.non finanziaria 74.886 25,000% 108.604 9.800 98.804

Istituto di pagamento 

sammarinese TP@Y S.p.A. Imp. finanziaria 450.000 25,000% 117.174 112.500 4.674

Banca Centrale della 

Repubblica di San Marino banca centrale 12.911.425 14,000% 10.893.702 11.365.875 -472.173

Società Gestione 

Crediti Delta S.p.A. Imp.non finanziaria 1.500.000 10,000% 151.093 150.000 1.093

Camera di Commercio S.p.A. Imp.non finanziaria 77.469 1,33333% 7.230 1.033 6.197

Nomisma S.p.A. Imp.non finanziaria 6.963.500 0,05139% 3.825 3.578 247

Nuova Gestione s.r.l. Imp.non finanziaria 26.000 2,55770% 3.153 665 2.488

SAM.Invest s.r.l. Imp.non finanziaria 50.000 0,72950% 365 365 0

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

Voce 60 31/12/16 31/12/15

A) In banche 11.365.875 11.365.876

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 11.365.875 11.365.876

B) In altre imprese finanziarie 262.500 150.000

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 262.500 150.000

C) Altre 260.760 360.559

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 260.760 360.559

voce 70 31/12/16 31/12/15

A) In banche 28.397.554 27.891.783

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 28.397.554 27.891.783

B) In altre imprese finanziarie 0 0

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 0 0

C) Altre 343.344 2.069.641

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 343.344 2.069.641

Totale 11.889.135 11.876.435

Totale 28.740.898 29.961.424

6.4 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 60 “PARTECIPAZIONI”

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 11.876.435 13.670.079

B) Aumenti 22.500 90.000

B1. acquisti 22.500 90.000

B2. riprese di valore 0 0

B3. rivalutazioni 0 0

B4. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 9.800 1.883.644

C1. vendite 9.800 24.999

C2. rettifiche di valore 0 1.972

 - di cui: svalutazioni durature 0 0

C3. altre variazioni 0 1.856.673

D) Rimanenze finali 11.889.135 11.876.435

E) Rivalutazioni totali 9.558.275 9.558.275

F) Rettifiche totali 0 0

Il saldo della voce “C1. vendite” corrisponde alla 
metà del valore di iscrizione della partecipazione in 
Centro Servizi S.r.l. ceduta nel corso dell'esercizio 
ad Asset Banca S.p.A. e Banca Agricola Commer-
ciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.

Fra gli acquisti figura l'importo versato da CRSM per 
l'acquisto di un ulteriore 5% della partecipazione in 
TP@Y S.p.A., società di diritto sammarinese che si 
occuperà di emissioni di carte di credito.
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Alla data di redazione del presente documento la 
partecipata Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. non 
ha ancora approvato il bilancio 2016; stante 
l'avvenuta copertura integrale della perdita 2015 per 
mano della controllante, si è ritenuto di riportare i 
dati di bilancio 2016 provvisori, considerati maggior-
mente rappresentativi della situazione patrimoniale 
della società.
Per le altre partecipazioni, ove non diversamente indi-
cato, i dati sono valorizzati sulla base dei bilanci 2015.

Per quanto attiene la partecipazione in BCSM, nono-
stante la differenza negativa tra patrimonio netto 
pro-quota e il valore di carico, non si è ritenuto di sva-
lutare la partecipazione poiché il 2015 è stato il primo 
anno di chiusura in perdita della partecipata. Si ope-
reranno svalutazioni solo nel caso in cui le perdite 
dovessero divenire strutturali.

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

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)

37.422.579 17.624.950 40.630.033 23.005.083

A. Imprese del gruppo 

bancario rilevante  14.878.662  5.919.628 28.740.898 -22.821.270

Banka Kovanica D.D. banca 13.749.700 99,686% 14.458.253 28.397.554 -13.939.301

Nekretnine Plus d.o.o. Imp.non finanziaria 2.646 100,000% 5.526.884 2.805 5.524.079

Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. Imp.non finanziaria 1.000.000 100,000% -14.094.395 256.574 -14.350.969

River Holding S.p.A. Imp.non finanziaria 126.316 5,000% 28.886 83.965 -55.079

B. Altre imprese controllate  0  0 0 0

C. Altre imprese partecipate  22.543.917  11.705.322 11.889.135 -183.813

S.S.I.S. S.p.A. Imp.non finanziaria 490.637 50,000% 420.176 245.319 174.857

Centro Servizi s.r.l. Imp.non finanziaria 74.886 25,000% 108.604 9.800 98.804

Istituto di pagamento 

sammarinese TP@Y S.p.A. Imp. finanziaria 450.000 25,000% 117.174 112.500 4.674

Banca Centrale della 

Repubblica di San Marino banca centrale 12.911.425 14,000% 10.893.702 11.365.875 -472.173

Società Gestione 

Crediti Delta S.p.A. Imp.non finanziaria 1.500.000 10,000% 151.093 150.000 1.093

Camera di Commercio S.p.A. Imp.non finanziaria 77.469 1,33333% 7.230 1.033 6.197

Nomisma S.p.A. Imp.non finanziaria 6.963.500 0,05139% 3.825 3.578 247

Nuova Gestione s.r.l. Imp.non finanziaria 26.000 2,55770% 3.153 665 2.488

SAM.Invest s.r.l. Imp.non finanziaria 50.000 0,72950% 365 365 0

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

Voce 60 31/12/16 31/12/15

A) In banche 11.365.875 11.365.876

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 11.365.875 11.365.876

B) In altre imprese finanziarie 262.500 150.000

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 262.500 150.000

C) Altre 260.760 360.559

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 260.760 360.559

voce 70 31/12/16 31/12/15

A) In banche 28.397.554 27.891.783

A1. quotate 0 0

A2. non quotate 28.397.554 27.891.783

B) In altre imprese finanziarie 0 0

B1. quotate 0 0

B2. non quotate 0 0

C) Altre 343.344 2.069.641

C1. quotate 0 0

C2. non quotate 343.344 2.069.641

Totale 11.889.135 11.876.435

Totale 28.740.898 29.961.424

6.4 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 60 “PARTECIPAZIONI”

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 11.876.435 13.670.079

B) Aumenti 22.500 90.000

B1. acquisti 22.500 90.000

B2. riprese di valore 0 0

B3. rivalutazioni 0 0

B4. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 9.800 1.883.644

C1. vendite 9.800 24.999

C2. rettifiche di valore 0 1.972

 - di cui: svalutazioni durature 0 0

C3. altre variazioni 0 1.856.673

D) Rimanenze finali 11.889.135 11.876.435

E) Rivalutazioni totali 9.558.275 9.558.275

F) Rettifiche totali 0 0

Il saldo della voce “C1. vendite” corrisponde alla 
metà del valore di iscrizione della partecipazione in 
Centro Servizi S.r.l. ceduta nel corso dell'esercizio 
ad Asset Banca S.p.A. e Banca Agricola Commer-
ciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.

Fra gli acquisti figura l'importo versato da CRSM per 
l'acquisto di un ulteriore 5% della partecipazione in 
TP@Y S.p.A., società di diritto sammarinese che si 
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6.5 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 70 “PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO BANCARIO”

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 29.961.424 28.024.654

B) Aumenti 505.771 1.936.770

B1. acquisti 0 83.965

B2. riprese di valore 0 0

B3. rivalutazioni 0 0

B4. altre variazioni 505.771 1.852.805

C) Diminuzioni 1.726.297 0

C1. vendite 0 0

C2. rettifiche di valore 1.593.426 0

  - di cui: svalutazioni durature 1.593.426 0

C3. altre variazioni 132.871 0

D) Rimanenze finali 28.740.898 29.961.424

E) Rivalutazioni totali 0 0

F) Rettifiche totali 110.261.228 109.697.838

La voce “B4. altre variazioni” è costituita dalla sotto-
scrizione di 126.443 nuove azioni di Banka Kovanica 
D.D. del valore nominale di 30,00 HRK ciascuna, 
mentre la voce “C3. altre variazioni” rappresenta 
l'azzeramento del valore delle partecipazione in 
Towers Fid S.A., radiata nel corso del 2016. 

La voce “C.2 rettifiche di valore” è rappresentata 
dalla svalutazione operata sulla partecipata Svi-
luppo Investimenti Estero S.p.A (€ 1.593.426), già in 
commento alle tabelle precedenti.

6.6 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VERSO IMPRESE PARTECIPATE

Voce 60 31/12/16 31/12/15

Attività 30.943.259 64.426.318

  - crediti verso banche 29.273.901 63.284.500

 di cui: subordinati 0 0

  - crediti verso altre imprese finanziarie 474.605 9.443

  di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese 1.194.753 1.132.375

 di cui: subordinati 0 0

  - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 0 0

   di cui: subordinati 0 0

Passività 836.963 1.368.927

  - debiti verso banche 0 0

  - debiti verso altre imprese finanziarie 10.639 0

 - debiti verso altre imprese 826.324 1.368.927

 - passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 28.719 0

  - garanzie rilasciate 0 0

 - impegni 28.719 0

I crediti verso banche sono interamente rappresen-
tati dai rapporti intrattenuti con Banca Centrale 
della Repubblica di San Marino.
I crediti verso altre imprese finanziarie sono costitu-
iti dalle esposizioni nei confronti di TP@Y S.p.A. 

mentre alimentano il saldo dei crediti verso altre 
imprese quelle riferibili a SSIS S.p.A. per € 899.872 e 
a SAM.Invest S.r.l. per € 294.881.

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

Voce 70 31/12/16 31/12/15

Attività 152.552.290 431.061.324

- crediti verso banche 188.929 621.195

 di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese  finanziarie 0 0

  di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese 150.042.466 428.499.504

  di cui: subordinati 0 0

 - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 2.320.895 1.940.625

  di cui: subordinati 2.320.895 1.940.625

Passività 3.121.421 3.755.773

  - debiti verso banche 0 2.503.379

  - debiti verso altre imprese finanziarie 0 0

   - debiti verso altre imprese 3.121.421 1.252.394

  - passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 0 15.000.000

 - garanzie rilasciate 0 15.000.000

 - impegni 0 0

I crediti e i debiti verso banche sono rappresentati 
esclusivamente dai saldi dei rapporti nei confronti di 
Banka Kovanica D.D., come parimenti, il saldo delle 
“obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito”.
Nella sottovoce di dettaglio “crediti verso altre 
imprese” sono inclusi, tra l'altro, i valori corrispon-

denti alla esposizione di Sviluppo Investimenti 
Estero per € 56.580.871, l'esposizione nei confronti 
di River Holding S.p.A per € 83.685.931, nonché il cre-
dito nei confronti di Nekretnine Plus d.o.o. per            
€ 9.775.664. 

La voce “B1. Acquisti” relativa altri oneri pluriennali 
comprende, tra l'altro, le spese di acquisto software 
che ammontano nel 2016 a € 319.804.

Le percentuali di ammortamento, come già specifi-
cato nei criteri, sono calcolate in funzione della vita 
utile residua e nel rispetto delle normative vigenti 
(legge 166/2013 allegato “D”).

7 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7.1 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”

Variazioni annue 31/12/16 Leasing Beni in Di cui Costi di Altri
finanziario attesa di rinvenienti impianto oneri

locazione da contratti pluriennali
risolti per 

inadempimento

dal conduttore

A) Esistenze iniziali 2.322.729 0 0 0 0 2.322.729

B) Aumenti 338.383 0 0 0 0 338.383

B1. acquisti 338.383 0 0 0 0 338.383

B2. riprese di valore 0 0 0 0 0 0

 - per merito creditizio 0 0 0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 0 0 0 0 0 0

C) Diminuzioni 495.360 0 0 0 0 495.360

C1. vendite 0 0 0 0 0 0

C2. rettifiche di valore 495.360 0 0 0 0 495.360

 - ammortamenti 495.360 0 0 0 0 495.360

 - svalutazioni durature 0 0 0 0 0 0

 - per merito creditizio 0 0 0 0 0 0

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

D) Rimanenze finali 2.165.752 0 0 0 0 2.165.752
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6.5 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 70 “PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO BANCARIO”

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 29.961.424 28.024.654

B) Aumenti 505.771 1.936.770

B1. acquisti 0 83.965

B2. riprese di valore 0 0

B3. rivalutazioni 0 0

B4. altre variazioni 505.771 1.852.805

C) Diminuzioni 1.726.297 0

C1. vendite 0 0

C2. rettifiche di valore 1.593.426 0

  - di cui: svalutazioni durature 1.593.426 0

C3. altre variazioni 132.871 0

D) Rimanenze finali 28.740.898 29.961.424

E) Rivalutazioni totali 0 0

F) Rettifiche totali 110.261.228 109.697.838

La voce “B4. altre variazioni” è costituita dalla sotto-
scrizione di 126.443 nuove azioni di Banka Kovanica 
D.D. del valore nominale di 30,00 HRK ciascuna, 
mentre la voce “C3. altre variazioni” rappresenta 
l'azzeramento del valore delle partecipazione in 
Towers Fid S.A., radiata nel corso del 2016. 

La voce “C.2 rettifiche di valore” è rappresentata 
dalla svalutazione operata sulla partecipata Svi-
luppo Investimenti Estero S.p.A (€ 1.593.426), già in 
commento alle tabelle precedenti.

6.6 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VERSO IMPRESE PARTECIPATE

Voce 60 31/12/16 31/12/15

Attività 30.943.259 64.426.318

  - crediti verso banche 29.273.901 63.284.500

 di cui: subordinati 0 0

  - crediti verso altre imprese finanziarie 474.605 9.443

  di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese 1.194.753 1.132.375

 di cui: subordinati 0 0

  - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 0 0

   di cui: subordinati 0 0

Passività 836.963 1.368.927

  - debiti verso banche 0 0

  - debiti verso altre imprese finanziarie 10.639 0

 - debiti verso altre imprese 826.324 1.368.927

 - passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 28.719 0

  - garanzie rilasciate 0 0

 - impegni 28.719 0

I crediti verso banche sono interamente rappresen-
tati dai rapporti intrattenuti con Banca Centrale 
della Repubblica di San Marino.
I crediti verso altre imprese finanziarie sono costitu-
iti dalle esposizioni nei confronti di TP@Y S.p.A. 

mentre alimentano il saldo dei crediti verso altre 
imprese quelle riferibili a SSIS S.p.A. per € 899.872 e 
a SAM.Invest S.r.l. per € 294.881.

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

Voce 70 31/12/16 31/12/15

Attività 152.552.290 431.061.324

- crediti verso banche 188.929 621.195

 di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese  finanziarie 0 0

  di cui: subordinati 0 0

 - crediti verso altre imprese 150.042.466 428.499.504

  di cui: subordinati 0 0

 - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 2.320.895 1.940.625

  di cui: subordinati 2.320.895 1.940.625

Passività 3.121.421 3.755.773

  - debiti verso banche 0 2.503.379

  - debiti verso altre imprese finanziarie 0 0

   - debiti verso altre imprese 3.121.421 1.252.394

  - passività subordinate 0 0

Garanzie e impegni 0 15.000.000

 - garanzie rilasciate 0 15.000.000

 - impegni 0 0

I crediti e i debiti verso banche sono rappresentati 
esclusivamente dai saldi dei rapporti nei confronti di 
Banka Kovanica D.D., come parimenti, il saldo delle 
“obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito”.
Nella sottovoce di dettaglio “crediti verso altre 
imprese” sono inclusi, tra l'altro, i valori corrispon-

denti alla esposizione di Sviluppo Investimenti 
Estero per € 56.580.871, l'esposizione nei confronti 
di River Holding S.p.A per € 83.685.931, nonché il cre-
dito nei confronti di Nekretnine Plus d.o.o. per            
€ 9.775.664. 

La voce “B1. Acquisti” relativa altri oneri pluriennali 
comprende, tra l'altro, le spese di acquisto software 
che ammontano nel 2016 a € 319.804.

Le percentuali di ammortamento, come già specifi-
cato nei criteri, sono calcolate in funzione della vita 
utile residua e nel rispetto delle normative vigenti 
(legge 166/2013 allegato “D”).

7 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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finanziario attesa di rinvenienti impianto oneri

locazione da contratti pluriennali
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inadempimento

dal conduttore

A) Esistenze iniziali 2.322.729 0 0 0 0 2.322.729

B) Aumenti 338.383 0 0 0 0 338.383

B1. acquisti 338.383 0 0 0 0 338.383

B2. riprese di valore 0 0 0 0 0 0

 - per merito creditizio 0 0 0 0 0 0
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C) Diminuzioni 495.360 0 0 0 0 495.360
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C2. rettifiche di valore 495.360 0 0 0 0 495.360

 - ammortamenti 495.360 0 0 0 0 495.360
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Variazioni annue 31/12/16 Leasing Beni in Di cui Beni Altre
finanziario attesa di rivenienti immobili immobiliz-

locazione da contratti zazioni
risolti per

inadempimento

del conduttore

A) Esistenze iniziali 76.368.423 23.856.584 4.645.251 4.645.251 44.618.464 3.248.124

B) Aumenti 20.244.411 7.260.176 2.187.698 2.187.698 10.188.658 607.879

B1. acquisti 3.628.379 3.126.588 0 0 0 501.791

B2. riprese di valore 0  0 0 0 0

- per merito creditizio 0  0 0 0 0

B3. rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

B4. altre variazioni incrementative 18.803.730 4.133.588 2.187.698 2.187.698 10.188.658 106.088

C) Diminuzioni 12.663.074 9.435.771 774.062 774.062 1.819.768 633.473

C1. vendite 5.281.013 5.171.774 0 0 0 109.239

C2. rettifiche di valore 6.724.719 4.217.717 85.404 85.404 1.811.960 524.234

 - ammortamenti 6.421.333 4.085.139 0 0 1.811.960 524.234

 - svalutazioni durature 0 0 0 0 0 0

 - per merito creditizio 303.566 132.758 85.404 85.404 0 0

C3. altre variazioni in diminuzione 1.431.404 46.280 688.658 688.658 7.808 0

D) Rimanenze finali 83.949.760 21.680.989 6.058.887 6.058.887 52.987.354 3.222.530

8 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

8.1DESCRIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 90 “IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”

La voce “Leasing finanziario” comprende i contratti 
di leasing contabilizzati ex Lege n° 115 del 19/11/01. 
Essa prevede la ripartizione del costo in base al 
metodo dell'ammortamento finanziario. Nella voce 
“Altre immobilizzazioni” sono inclusi i mobili, gli arre-
di, le macchine, le attrezzature e gli automezzi.
CRSM dispone di una struttura che le ha consentito 
di ampliare la propria offerta di prodotti, in partico-
lare di leasing. L'attività di sottoscrizione di nuovi lea-
sing rappresenta l'importo più importante della voce 
“B1. Acquisti”.
Per quanto concerne il dettaglio delle singole poste 
relativamente alla classificazione “Leasing finanzia-
rio”, la voce "B4. altre variazioni incrementative" cor-
risponde alla riduzione del valore netto di bilancio 
dovuta, in caso di riscatto anticipato, allo storno 
dell'ammortamento residuo e ai rifinanziamenti, 
mentre la voce "C1. vendite" corrisponde ai riscatti.
Nella voce “C3. altre variazioni in diminuzione” sono 
comprese le rettifiche di valore apportate ai leasing 
in seguito alle valutazioni del merito creditizio, in 
ottemperanza all'art. IV.V.5 del REGOLAMENTO che 
dispone che i leasing finanziari debbano essere 
espressi in bilancio al netto degli ammortamenti 
effettuati e delle rettifiche di valore per deteriora-
mento del merito creditizio.

Al 31/12/2016, i leasing immobiliari presentano un 
debito residuo netto di € 16.958.489, mentre gli altri 
leasing ammontano a € 4.915.016.
Per ciò che concerne i beni in attesa di locazione, si 
tratta di leasing risolti per inadempienza del debito-
re, classificati nella presente voce per l'importo 
risolto, comprensivo degli oneri e delle spese con-
trattualmente previste, tutti di tipologia immobilia-
re.

La voce “Beni immobili” risulta principalmente 
incrementata per effetto della incorporazione di 
Silo Molino Forno S.p.A. in CRSM. In seguito 
all'avvenuta incorporazione, l'immobile in prece-
denza di proprietà della società incorporata è 
entrato a far parte del patrimonio immobiliare di 
CRSM, per un importo pari al suo valore netto resi-
duo di bilancio al 31.12.2015 (€ 9.492.192). 

Si informa che, in un'ottica di costante presidio degli 
attivi, saranno disposti nuovi aggiornamenti peritali 
sull'intero patrimonio immobiliare della Banca.

Per una maggiore chiarezza espositiva della catego-
ria immobili e dei relativi fondi, si riepiloga di seguito 
la movimentazione analitica della voce.

Riepilogo movimentazione immobili

Costo storico immobili al 01/01/16 67.573.858

Fondo ammortamento immobili -22.955.394

Valore netto di bilancio 01/01/16 44.618.464

Acquisti/Incrementi 10.188.658

Vendite/decrementi 0

Rivalutazione immobili 0

Costo storico al 31/12/16 77.762.516

 di cui costo storico fabbricati 67.666.593

 di cui costo storico terreni 10.095.923

Fondo ammortamento immobili -24.775.162

di cui ammortamento dell'esercizio 1.811.960

Valore netto di bilancio 31/12/16 52.987.354

9 ALTRE VOCI DELL’ATTIVO

CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Capitale sottoscritto e non versato 0 0 0

9.1  COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “ALTRE ATTIVITÀ”

31/12/16 31/12/15

Altre attività   

 - margini di garanzia 0 200.000

  - premi pagati per opzioni 0 0

 - documenti all'incasso 61.035.436 55.979.197

 - addebiti da regolare 833.018 822.281

 - fisco 74.859.556 76.543.496

 - clienti 2.194.457 3.739.843

 - banche 331.446 331.393

  - clienti per fatture emesse 562.706 15.570.444

  - altre partite diverse 261.380 4.002.369

 - Distribuzione temporale delle 

   rilevazioni contabili ex Articolo 5      

    ter D.L. 480.118.990 0

Totale 620.196.989 157.189.023

Le “Altre Attività” presentano un considerevole 
i n c r e m e n t o ,  r i c o n d u c i b i l e  a g l i  e f f e t t i  
dell'applicazione dell'Articolo 5 ter. Detto decreto 
dispone che il Comitato per il Credito e il Risparmio, 
limitatamente agli esiti della revisione degli attivi 
condotta da Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino e/o in seguito ad attività ispettive da 
quest'ultima eseguite, ovvero nei casi di svaluta-
zione dei crediti dichiarati direttamente dal sog-
getto vigilato, può autorizzare, su istanza motivata 
del soggetto vigilato, rilevazioni contabili delle sva-

lutazioni dei crediti dei soggetti vigilati, nei casi di 
consolidamento od aventi rilevanza sistemica, fino 
all'ammontare del corrispondente importo, in 
deroga alle normative primarie e secondarie vigen-
ti. Tale deroga è consentita per un limite massimo di 
30 anni a far data dall'autorizzazione. Tale potere è 
riconosciuto anche quando i componenti negativi di 
reddito sono conseguenti alla valutazione dei crediti 
segregati in fondi comuni di investimento di diritto 
sammarinese.
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 - addebiti da regolare 833.018 822.281

 - fisco 74.859.556 76.543.496

 - clienti 2.194.457 3.739.843

 - banche 331.446 331.393

  - clienti per fatture emesse 562.706 15.570.444

  - altre partite diverse 261.380 4.002.369

 - Distribuzione temporale delle 

   rilevazioni contabili ex Articolo 5      

    ter D.L. 480.118.990 0

Totale 620.196.989 157.189.023

Le “Altre Attività” presentano un considerevole 
i n c r e m e n t o ,  r i c o n d u c i b i l e  a g l i  e f f e t t i  
dell'applicazione dell'Articolo 5 ter. Detto decreto 
dispone che il Comitato per il Credito e il Risparmio, 
limitatamente agli esiti della revisione degli attivi 
condotta da Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino e/o in seguito ad attività ispettive da 
quest'ultima eseguite, ovvero nei casi di svaluta-
zione dei crediti dichiarati direttamente dal sog-
getto vigilato, può autorizzare, su istanza motivata 
del soggetto vigilato, rilevazioni contabili delle sva-

lutazioni dei crediti dei soggetti vigilati, nei casi di 
consolidamento od aventi rilevanza sistemica, fino 
all'ammontare del corrispondente importo, in 
deroga alle normative primarie e secondarie vigen-
ti. Tale deroga è consentita per un limite massimo di 
30 anni a far data dall'autorizzazione. Tale potere è 
riconosciuto anche quando i componenti negativi di 
reddito sono conseguenti alla valutazione dei crediti 
segregati in fondi comuni di investimento di diritto 
sammarinese.



7372

Nel caso di specie, CRSM ha ottenuto dal Comitato 
per il Credito e il Risparmio specifica autorizzazione 
alle rilevazioni contabili di € 485.118.990 così com-
posti: 

Tipologia di credito Ammontare

Rettifiche di valore su crediti del Gruppo Delta 438.383.340

Rettifiche di valore su crediti in Sofferenza 29.018.633

Rettifiche di valore su crediti Rischio Paese 9.672.876

Rettifiche di valore su crediti di firma 8.044.141

485.118.990

Il Comitato per il Credito e il Risparmio ha altresì auto-
rizzato la seguente distribuzione temporale fissata in 
25 anni: € 5.000.000 per gli esercizi 2016 e 2017;                
€ 10.000.000 dal 2018 al 2020; € 22.255.949,50 fino al 
2040. E' stato pertanto registrato, nell'esercizio 2016, 
l'importo di € 5.000.000 alla voce “oneri straordinari” in 
ossequio alla autorizzata distribuzione temporale. 
Pertanto l'importo iscritto alla voce “Distribuzione tem-
porale delle rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter” per 
un importo di € 480.118.990 deriva dall'ammontare 
complessivo di € 485.118.990 detratti € 5.000.000 già 
spesati a conto economico tra gli oneri straordinari 
(come da piano di distribuzione).

La consistente riduzione del saldo delle voce “clienti 
per fatture emesse” è riconducibile alla collocazione 
definitiva di quanto in precedenza vantato nei con-
fronti di River Holding S.p.A. (€ 11,9 milioni per ces-
sione dell'obbligazione CF1) e di Nekretnine Plus d.o.o. 
(€ 3,2 milioni per pagamento del corrispettivo di ces-
sione di un lotto di crediti croati). 

Per quanto concerne le altre attività relative al "fi-
sco", esse si riferiscono per € 65.785.000 al valore 
delle imposte anticipate. Esse derivano dall'esercizio 
dell'opzione di cui all'art.40 della Legge n. 150/2012, 
valido solo per l'esercizio 2012, e previo il pagamento 
di un'imposta sostitutiva pari all'1,5% delle perdite 
fiscali affrancate, che ha consentito la deducibilità 
futura illimitata delle perdite fiscali rilevate dal 2009 
al 2012. CRSM ha aderito all'opzione limitatamente 
alle perdite maturate dal 2010 al 2012.
In relazione al valore della posta dell'attivo si richiama 
quanto già commentato negli scorsi esercizi in calce 
alla tabella di nota integrativa relativa alle imposte, 
che si basava su due concetti legati ai principi conta-
bili 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 e riferibili agli oneri diretti ed indi-
retti conseguenti alla amministrazione straordi-
naria del Gruppo Delta ed al conseguente 
Accordo di Ristrutturazione.

In merito al punto a), nonostante l'esercizio in chiu-
sura presenti un risultato di periodo negativo, il 
bilancio fiscale riporta un utile stimato di                      
€ 3.235.385, che si traduce in un'imposta dovuta di             
€ 330.009, al netto del recupero delle perdite fiscali 
di esercizi precedenti. Ciò ha comportato un utilizzo 
della voce in oggetto (recupero di imposte anticipa-
te) a partire dall'esercizio 2016.

Ad alimentare la voce si aggiungono i crediti 
d'imposta originatisi 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 amministrativa. I crediti rivenienti dalla 
citata operazione sono stati trasferiti, già nel 2012, 
al Fondo Loan Management per un importo certifi-
cato di 9.578.008, corrispondente a un numero di 
quote pari a 38,312. I D.L. n.169/2011 e n.174/2011 
hanno disciplinato 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 pub-
blica 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 31/12/2016 
l'importo residuo del credito d'imposta relativo al tra-
sferimento degli attivi e passivi del Credito Samma-
rinese ammonta a € 8.075.725, di cui € 5.582.646 al 
momento non utilizzabili poiché afferenti il Nav 
comunicato ai fini civilistici e non ai fini fiscali.

9.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RATEI E RISCONTI ATTIVI”

31/12/16 31/12/15

A) Ratei attivi 149.350 325.078

A1. ratei banche 1.179 18.222

A2. altri ratei 148.171 306.856

Risconti attivi 156.958 117.727

B1. pagamenti anticipati 156.958 117.727

B2. altri risconti 0 0

Totale 306.308 442.805

Le voci relative al rateo interessi dei crediti e delle 
obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito, nel 
rispetto della normativa vigente, non trovano collo-
cazione in questa tabella e rettificano direttamente, 

ove possibile, i conti dell'attivo corrispondenti. 
Solo alcune poste residuali, riscontrabili nella voce 
“A1. Ratei banche” non risultano sommate alla 
posta dell'attivo corrispondente.

Passivo

10.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "DEBITI VERSO BANCHE"

31/12/16 31/12/15 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 1.208.323 13.230 3.779.616 17.043 -2.575.106 -67,83%

A1. conti reciproci 
accesi per servizi resi 1.142.146 13.230 3.673.317 17.043 -2.534.984 -68,69%

A2. depositi liberi 66.177 0 106.299 0 -40.122 -37,74%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) A termine o con preavviso 0 0 2.500.000 0 -2.500.000 -100,00%

B1. c/c passivi 0 0 0 0 0  

B2. depositi vincolati 0 0 2.500.000 0 -2.500.000 -100,00%

B3. PCT e riporti passivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 0 0 0 0 0  

10 DEBITI VERSO BANCHE

Totale 1.208.323 13.230 6.279.616 17.043 -5.075.106 -80,60%

 1.221.553 6.296.659   

I debiti verso banche risultano in contrazione rispetto 
all'esercizio precedente e gli importi iscritti nella voce 
“A1. conti reciproci accesi per servizi resi” rappresen-
tano la normale operatività interbancaria.

10.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO BANCHE IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/16 31/12/15

A vista 1.221.553 3.796.659

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 0 2.500.000

Da 3 mesi a 6 mesi 0 0

Da 6 mesi a 1 anno 0 0

Da 1 anno a 18 mesi 0 0

Da 18 mesi a 2 anni 0 0

Da 2 anni a 5 anni 0 0

Più di 5 anni 0 0

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 1.221.553 6.296.659
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Nel caso di specie, CRSM ha ottenuto dal Comitato 
per il Credito e il Risparmio specifica autorizzazione 
alle rilevazioni contabili di € 485.118.990 così com-
posti: 

Tipologia di credito Ammontare

Rettifiche di valore su crediti del Gruppo Delta 438.383.340

Rettifiche di valore su crediti in Sofferenza 29.018.633

Rettifiche di valore su crediti Rischio Paese 9.672.876

Rettifiche di valore su crediti di firma 8.044.141

485.118.990

Il Comitato per il Credito e il Risparmio ha altresì auto-
rizzato la seguente distribuzione temporale fissata in 
25 anni: € 5.000.000 per gli esercizi 2016 e 2017;                
€ 10.000.000 dal 2018 al 2020; € 22.255.949,50 fino al 
2040. E' stato pertanto registrato, nell'esercizio 2016, 
l'importo di € 5.000.000 alla voce “oneri straordinari” in 
ossequio alla autorizzata distribuzione temporale. 
Pertanto l'importo iscritto alla voce “Distribuzione tem-
porale delle rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter” per 
un importo di € 480.118.990 deriva dall'ammontare 
complessivo di € 485.118.990 detratti € 5.000.000 già 
spesati a conto economico tra gli oneri straordinari 
(come da piano di distribuzione).

La consistente riduzione del saldo delle voce “clienti 
per fatture emesse” è riconducibile alla collocazione 
definitiva di quanto in precedenza vantato nei con-
fronti di River Holding S.p.A. (€ 11,9 milioni per ces-
sione dell'obbligazione CF1) e di Nekretnine Plus d.o.o. 
(€ 3,2 milioni per pagamento del corrispettivo di ces-
sione di un lotto di crediti croati). 

Per quanto concerne le altre attività relative al "fi-
sco", esse si riferiscono per € 65.785.000 al valore 
delle imposte anticipate. Esse derivano dall'esercizio 
dell'opzione di cui all'art.40 della Legge n. 150/2012, 
valido solo per l'esercizio 2012, e previo il pagamento 
di un'imposta sostitutiva pari all'1,5% delle perdite 
fiscali affrancate, che ha consentito la deducibilità 
futura illimitata delle perdite fiscali rilevate dal 2009 
al 2012. CRSM ha aderito all'opzione limitatamente 
alle perdite maturate dal 2010 al 2012.
In relazione al valore della posta dell'attivo si richiama 
quanto già commentato negli scorsi esercizi in calce 
alla tabella di nota integrativa relativa alle imposte, 
che si basava su due concetti legati ai principi conta-
bili 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 e riferibili agli oneri diretti ed indi-
retti conseguenti alla amministrazione straordi-
naria del Gruppo Delta ed al conseguente 
Accordo di Ristrutturazione.

In merito al punto a), nonostante l'esercizio in chiu-
sura presenti un risultato di periodo negativo, il 
bilancio fiscale riporta un utile stimato di                      
€ 3.235.385, che si traduce in un'imposta dovuta di             
€ 330.009, al netto del recupero delle perdite fiscali 
di esercizi precedenti. Ciò ha comportato un utilizzo 
della voce in oggetto (recupero di imposte anticipa-
te) a partire dall'esercizio 2016.

Ad alimentare la voce si aggiungono i crediti 
d'imposta originatisi 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 amministrativa. I crediti rivenienti dalla 
citata operazione sono stati trasferiti, già nel 2012, 
al Fondo Loan Management per un importo certifi-
cato di 9.578.008, corrispondente a un numero di 
quote pari a 38,312. I D.L. n.169/2011 e n.174/2011 
hanno disciplinato 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 pub-
blica 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 31/12/2016 
l'importo residuo del credito d'imposta relativo al tra-
sferimento degli attivi e passivi del Credito Samma-
rinese ammonta a € 8.075.725, di cui € 5.582.646 al 
momento non utilizzabili poiché afferenti il Nav 
comunicato ai fini civilistici e non ai fini fiscali.

9.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RATEI E RISCONTI ATTIVI”

31/12/16 31/12/15

A) Ratei attivi 149.350 325.078

A1. ratei banche 1.179 18.222

A2. altri ratei 148.171 306.856

Risconti attivi 156.958 117.727

B1. pagamenti anticipati 156.958 117.727

B2. altri risconti 0 0

Totale 306.308 442.805

Le voci relative al rateo interessi dei crediti e delle 
obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito, nel 
rispetto della normativa vigente, non trovano collo-
cazione in questa tabella e rettificano direttamente, 

ove possibile, i conti dell'attivo corrispondenti. 
Solo alcune poste residuali, riscontrabili nella voce 
“A1. Ratei banche” non risultano sommate alla 
posta dell'attivo corrispondente.

Passivo

10.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "DEBITI VERSO BANCHE"

31/12/16 31/12/15 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 1.208.323 13.230 3.779.616 17.043 -2.575.106 -67,83%

A1. conti reciproci 
accesi per servizi resi 1.142.146 13.230 3.673.317 17.043 -2.534.984 -68,69%

A2. depositi liberi 66.177 0 106.299 0 -40.122 -37,74%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) A termine o con preavviso 0 0 2.500.000 0 -2.500.000 -100,00%

B1. c/c passivi 0 0 0 0 0  

B2. depositi vincolati 0 0 2.500.000 0 -2.500.000 -100,00%

B3. PCT e riporti passivi 0 0 0 0 0  

B4. altri finanziamenti 0 0 0 0 0  

10 DEBITI VERSO BANCHE

Totale 1.208.323 13.230 6.279.616 17.043 -5.075.106 -80,60%

 1.221.553 6.296.659   

I debiti verso banche risultano in contrazione rispetto 
all'esercizio precedente e gli importi iscritti nella voce 
“A1. conti reciproci accesi per servizi resi” rappresen-
tano la normale operatività interbancaria.

10.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO BANCHE IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/16 31/12/15

A vista 1.221.553 3.796.659

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 0 2.500.000

Da 3 mesi a 6 mesi 0 0

Da 6 mesi a 1 anno 0 0

Da 1 anno a 18 mesi 0 0

Da 18 mesi a 2 anni 0 0

Da 2 anni a 5 anni 0 0

Più di 5 anni 0 0

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 1.221.553 6.296.659
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11 DEBITI VERSO LA CLIENTELA
11.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “DEBITI VERSO CLIENTELA”

31/12/16 31/12/15 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 536.716.079 7.154.325 637.377.852 9.879.170 -103.386.618 -15,97%

A1. c/c passivi 519.198.594 7.154.325 616.708.762 9.879.170 -100.235.013 -16,00%

A2. depositi a risparmio 17.517.485 0 20.669.090 0 -3.151.605 -15,25%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) A termine o 
con preavviso 44.634.301 0 36.021.772 0 8.612.529 23,91%

B1. c/c passivi vincolati 14.970.148 0 16.565.375 0 -1.595.227 -9,63%

B2. depositi a 
risparmio vincolati 0 0 0 0 0  

B3. PCT e riporti passivi 25.673.627 0 17.074.317 0 8.599.310 50,36%

B4. altri fondi 3.990.526 0 2.382.080 0 1.608.446 67,52%

Totale 581.350.380 7.154.325 673.399.624 9.879.170 -94.774.089 -13,87%

  588.504.705  683.278.794   

I debiti verso la clientela sono rappresentati dai saldi 
attivi di conto corrente, dai depositi a risparmio nomi-
nativi e dai Pronti contro termine (Pct).
I conti correnti passivi vincolati sono rappresentati da 
conti correnti sui quali è definita una scadenza per il 
rimborso delle somme, mentre la voce “B4. altri fon-
di” include i depositi vincolati a scadenza di clientela 
professionale non riconducibili alla voce “B2.”

I debiti verso clientela risultano in diminuzione 
rispetto all'esercizio precedente per effetto, princi-
palmente, delle uscite di liquidità effettuate dalla 
clientela non residente che ha aderito alla Voluntary 
Disclosure.  

11.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO CLIENTELA IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/16 31/12/15

A vista 543.870.404 647.257.022

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 7.530.908 18.309.933

Da 3 mesi a 6 mesi 23.248.584 1.170.129

Da 6 mesi a 1 anno 1.269.131 3.265.911

Da 1 anno a 18 mesi 761.887 942.292

Da 18 mesi a 2 anni 901.043 990.282

Da 2 anni a 5 anni 4.320.646 4.531.440

Più di 5 anni 6.602.102 6.811.785

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 588.504.705 683.278.794

DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI”

31/12/16 31/12/15 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

obbligazioni 32.693.530 0 33.891.004 0 -1.197.474 -3,53%

certificati di deposito 706.487.870 243.293 745.059.962 0 -38.328.799 -5,14%

altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0  

Totale 739.181.400 243.293 778.950.966 0 -39.526.273 -5,07%

 0 739.424.693 0,00 778.950.966   

Nel 2016, sono giunte a scadenza alcune tranche dei 
prestiti obbligazionari emessi e dei certificati di 
deposito che non sono stati compensati dai rinnovi 
degli stessi. 

12 I FONDI

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

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 596.267 687.732

B) Aumenti 571.639 596.267

B1. accantonamenti 571.639 596.267

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 596.267 687.732

C1. utilizzi 596.267 687.732

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 571.639 596.267

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

annualmente ai dipendenti. Il saldo corrisponde 
pertanto alla quota relativa all'esercizio 2016.

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

Composizione 31/12/16 31/12/15

Fondo imposte e tasse 330.009 0

Fondi di quiescenza e per obblighi simili 8.693.848 9.318.169

Altri fondi 15.874.804 3.539.888 

- fondo oneri da liquidare 634.993 1.324.368 

 - fondo svalutazione garanzie e impegni 15.236.174 582.487 

   - fondo disponibile "G. Reffi" 3.637 3.479 

  - fondo a copertura rischi eventuali partecipate 0 1.629.554 

Totale 24.898.661 12.858.057 

Per chiarimenti in merito alla composizione dei sin-
goli fondi si rimanda alle tabelle successive, che trat-

12.3 MOVIMENTAZIONE DEL “FONDO IMPOSTE E TASSE”

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 0 0

B) Aumenti 330.009 0

B1. accantonamenti 330.009 0

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 0 0

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 330.009 0

12.4 MOVIMENTAZIONE DELLA SOTTOVOCE C) "ALTRI FONDI"

Fondo oneri da liquidare 31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 1.324.368 1.604.529

B) Aumenti 310.625 160.217

B1. accantonamenti 310.625 160.217

B2. altre variazioni  0

C) Diminuzioni 1.000.000 440.378

C1. utilizzi 1.000.000 440.378

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 634.993 1.324.368

L'esercizio in chiusura, per effetto delle dinamiche 
fiscali connesse principalmente alla deducibilità 
delle rettifiche di valore sui crediti, presenta un utile 
fiscale stimato di € 3.235.385. Tale risultato si tra-
duce in un'imposta dovuta di € 330.009, al netto del 
recupero delle perdite fiscali di esercizi precedenti 

computabili in diminuzione del reddito fiscale, ai 
sensi dell'articolo 40 della legge 150/2012, nella 
misura massima del 40%. Per la restante parte 
(60%) è stata utilizzata la voce relativa alle imposte 
anticipate già commentata precedentemente.

tano ogni fondo distintamente, con evidenza della 
movimentazione.
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11 DEBITI VERSO LA CLIENTELA
11.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “DEBITI VERSO CLIENTELA”

31/12/16 31/12/15 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) A vista: 536.716.079 7.154.325 637.377.852 9.879.170 -103.386.618 -15,97%

A1. c/c passivi 519.198.594 7.154.325 616.708.762 9.879.170 -100.235.013 -16,00%

A2. depositi a risparmio 17.517.485 0 20.669.090 0 -3.151.605 -15,25%

A3. altri 0 0 0 0 0  

B) A termine o 
con preavviso 44.634.301 0 36.021.772 0 8.612.529 23,91%

B1. c/c passivi vincolati 14.970.148 0 16.565.375 0 -1.595.227 -9,63%

B2. depositi a 
risparmio vincolati 0 0 0 0 0  

B3. PCT e riporti passivi 25.673.627 0 17.074.317 0 8.599.310 50,36%

B4. altri fondi 3.990.526 0 2.382.080 0 1.608.446 67,52%

Totale 581.350.380 7.154.325 673.399.624 9.879.170 -94.774.089 -13,87%

  588.504.705  683.278.794   

I debiti verso la clientela sono rappresentati dai saldi 
attivi di conto corrente, dai depositi a risparmio nomi-
nativi e dai Pronti contro termine (Pct).
I conti correnti passivi vincolati sono rappresentati da 
conti correnti sui quali è definita una scadenza per il 
rimborso delle somme, mentre la voce “B4. altri fon-
di” include i depositi vincolati a scadenza di clientela 
professionale non riconducibili alla voce “B2.”

I debiti verso clientela risultano in diminuzione 
rispetto all'esercizio precedente per effetto, princi-
palmente, delle uscite di liquidità effettuate dalla 
clientela non residente che ha aderito alla Voluntary 
Disclosure.  

11.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO CLIENTELA IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/16 31/12/15

A vista 543.870.404 647.257.022

Da oltre 1 giorno a 3 mesi 7.530.908 18.309.933

Da 3 mesi a 6 mesi 23.248.584 1.170.129

Da 6 mesi a 1 anno 1.269.131 3.265.911

Da 1 anno a 18 mesi 761.887 942.292

Da 18 mesi a 2 anni 901.043 990.282

Da 2 anni a 5 anni 4.320.646 4.531.440

Più di 5 anni 6.602.102 6.811.785

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 588.504.705 683.278.794

DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI”

31/12/16 31/12/15 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

obbligazioni 32.693.530 0 33.891.004 0 -1.197.474 -3,53%

certificati di deposito 706.487.870 243.293 745.059.962 0 -38.328.799 -5,14%

altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0  

Totale 739.181.400 243.293 778.950.966 0 -39.526.273 -5,07%

 0 739.424.693 0,00 778.950.966   

Nel 2016, sono giunte a scadenza alcune tranche dei 
prestiti obbligazionari emessi e dei certificati di 
deposito che non sono stati compensati dai rinnovi 
degli stessi. 

12 I FONDI

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

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 596.267 687.732

B) Aumenti 571.639 596.267

B1. accantonamenti 571.639 596.267

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 596.267 687.732

C1. utilizzi 596.267 687.732

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 571.639 596.267

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

annualmente ai dipendenti. Il saldo corrisponde 
pertanto alla quota relativa all'esercizio 2016.

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

Composizione 31/12/16 31/12/15

Fondo imposte e tasse 330.009 0

Fondi di quiescenza e per obblighi simili 8.693.848 9.318.169

Altri fondi 15.874.804 3.539.888 

- fondo oneri da liquidare 634.993 1.324.368 

 - fondo svalutazione garanzie e impegni 15.236.174 582.487 

   - fondo disponibile "G. Reffi" 3.637 3.479 

  - fondo a copertura rischi eventuali partecipate 0 1.629.554 

Totale 24.898.661 12.858.057 

Per chiarimenti in merito alla composizione dei sin-
goli fondi si rimanda alle tabelle successive, che trat-

12.3 MOVIMENTAZIONE DEL “FONDO IMPOSTE E TASSE”

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 0 0

B) Aumenti 330.009 0

B1. accantonamenti 330.009 0

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 0 0

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 330.009 0

12.4 MOVIMENTAZIONE DELLA SOTTOVOCE C) "ALTRI FONDI"

Fondo oneri da liquidare 31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 1.324.368 1.604.529

B) Aumenti 310.625 160.217

B1. accantonamenti 310.625 160.217

B2. altre variazioni  0

C) Diminuzioni 1.000.000 440.378

C1. utilizzi 1.000.000 440.378

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 634.993 1.324.368

L'esercizio in chiusura, per effetto delle dinamiche 
fiscali connesse principalmente alla deducibilità 
delle rettifiche di valore sui crediti, presenta un utile 
fiscale stimato di € 3.235.385. Tale risultato si tra-
duce in un'imposta dovuta di € 330.009, al netto del 
recupero delle perdite fiscali di esercizi precedenti 

computabili in diminuzione del reddito fiscale, ai 
sensi dell'articolo 40 della legge 150/2012, nella 
misura massima del 40%. Per la restante parte 
(60%) è stata utilizzata la voce relativa alle imposte 
anticipate già commentata precedentemente.

tano ogni fondo distintamente, con evidenza della 
movimentazione.
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Nel corso dell'esercizio il fondo, destinato tra l'altro 
ad affrontare eventuali rischi operativi con la clien-
tela, è stato utilizzato anche per fronteggiare 
esborsi legati a vicende giunte alla soluzione defini-
tiva, sia in via giudiziale che stragiudiziale. Ove 
l'importo riveniente dalla risoluzione del conten-

zioso fosse stato inferiore all'ammontare accanto-
nato, tale maggior valore è stato debitamente con-
tabilizzato fra le sopravvenienze attive.
Gli ulteriori accantonamenti, iscritti nella voce B1. 
hanno l'obiettivo di presidiare eventuali ulteriori 
rischi.

Fondo disponibile "G. Reffi" 31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 3.479 3.305

B) Aumenti 3.300 3.300

B1. accantonamenti 3.300 3.300

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 3.142 3.126

C1. utilizzi 3.142 3.126

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 3.637 3.479

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 prof.ssa Reffi, infatti, ha lasciato a CRSM un 
importo che convertito in euro ammonta a € 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” e fa parte del patrimonio indisponibile.
CRSM, annualmente, accantona al presente 
fondo quanto necessario a garantire l'esecuzione 
del legato.

Fondo Svalutazione garanzie e impegni 31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 582.487 212.725

B) Aumenti 14.668.570 390.410

B1. accantonamenti 14.668.570 390.410

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 14.883 20.648

C1. utilizzi 0 0

C2. altre variazioni 14.883 20.648

D) Rimanenza finale 15.236.174 582.487

Il Fondo svalutazione garanzie e impegni è il presi-
dio a fronte di potenziali rischi sulle garanzie rila-
sciate. In particolare la voce "B1. accantonamenti" è 
costituita da specifici accantonamenti effettuati in 
seguito alla valutazione analitica delle garanzie con-
cesse a clientela classificata non performing (€ 
64.244) all'adeguamento del valore delle rettifiche 
forfettarie sull'ammontare complessivo delle 
garanzie prestate (€ 25.975), da un ulteriore 

ammontare destinato a garantire la liquidazione in 
bonis di Rent Autonoleggio S.r.l. (5.578.351) e dalla 
copertura prudenziale di crediti di firma finanziari (€ 
9.000.000), correlati a crediti deteriorati. La voce 
“C2 altre variazioni” rappresenta le riprese di valore. 
Gli importi corrispondenti sono stati debitamente 
iscritti a conto economico fra le "Rettifiche/Riprese 
di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie 
ed impegni" e riportati alle tabelle 25.4 e 25.5.

Fondo per copertura rischi eventuali partecipate 31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 1.629.554 1.229.554

B) Aumenti 875.723 400.000

B1. accantonamenti 875.723 400.000

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 2.505.277 0

C1. utilizzi 2.505.277 0

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 0 1.629.554

Il fondo rappresenta il presidio a fronte di potenziali 
r ischi  inattesi  sul le  partecipate dirette.  
Nell'esercizio 2016 è stato effettuato un ulteriore 
accantonamento per fronteggiare le perdite deri-
vanti dalla chiusura di bilancio della partecipata SIE. 

Dette perdite sono state integralmente coperte 
mediante l'utilizzo di quanto in precedenza accan-
tonato nel fondo in commento.

12.5 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “FONDO RISCHI SU CREDITI”

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 5.536.543 3.936.543

B) Aumenti 1.780.225 2.000.000

B1. accantonamenti 1.780.225 2.000.000

B2. altre variazioni 0 0

C) Diminuzioni 5.866.768 400.000

C1. utilizzi 5.866.768 400.000

C2. altre variazioni 0 0

D) Rimanenza finale 1.450.000 5.536.543

Il Fondo rischi su crediti, per sua natura, è destinato 
a fronteggiare rischi su crediti solo eventuali e non 
ha funzione rettificativa dell'attivo.
L'utilizzo del fondo ha trovato collocazione fra le 
poste straordinarie di reddito; contestualmente, la 
medesima somma è stata registrata fra le rettifiche 
di valore su crediti (€ 832.529) e per garanzie e impe-
gni (€ 5.034.239) per fronteggiare rischi specifici su 
dette poste.

Per quanto concerne la natura del saldo finale, esso 
presidia eventuali potenziali rischi su esposizioni 
debitorie che, sebbene attualmente in regolare 
deconto, potrebbero, in ragione della particolare 
congiuntura economica, presentare criticità future 
nell'onorare i propri pagamenti.

12.6 MOVIMENTAZIONE DEL “FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE”

31/12/16 31/12/15

A) Esistenze iniziali 9.318.169 15.574.039

B) Aumenti 0 1.347.048

B1. accantonamenti 0 0

 - contributi sulle retribuzioni 0 0

 - apporto straordinario 0 0

B2. altre variazioni 0 1.347.048

C) Diminuzioni 624.321 7.602.918

C1. utilizzi per pagamento pensioni 624.321 626.061

C2. liquidazione posizioni 0 5.297.070

C3. regolamento acconti 0 1.587.287

C4. altre variazioni 0 92.500

D) Rimanenza finale 8.693.848 9.318.169

Il Fondo di quiescenza del personale assunto ante il 
1994, al 31/12/2016, riguarda esclusivamente i 
dipendenti già a riposo. 
La congruità del Fondo, ovvero la capacità dello 
stesso di fronteggiare le obbligazioni future, è stabi-

lita annualmente, tramite uno studio attuariale 
redatto da un professionista abilitato.
L'aggiornamento al 31/12/2016 ha confermato la 
capienza del fondo e non è stato necessario proce-
dere ad ulteriori accantonamenti.
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stesso di fronteggiare le obbligazioni future, è stabi-
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13 ALTRI CONTI DEL PASSIVO

13.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 40 “ALTRE PASSIVITÀ”

31/12/16 31/12/15

Altre passività   

- premi ricevuti per opzioni 0 0

  - margini di garanzia 0 0

  - cedenti effetti per l'incasso 59.877.205 55.359.899

  - importi da versare al fisco 1.166.187 3.254.474

 - somme da riconoscere a terzi 7.656.161 8.591.049

 - importi da regolare con banche 572.135 1.006.800

  - assegni in circolazione 422.870 1.902.618

  - impegni verso fornitori 965.434 5.241.946

- contributi diversi 260.744 662.176

 - passivi ex CSA in attesa di perfezionamento 172.930 173.804

  - posizioni estinte per effetto del D.L. 25/07/13 n°98 e successive modifiche 0 3.965.060

  - altre poste residuali 398.689 58

Totale 71.492.355 80.157.884

Le “somme da riconoscere a terzi” includono anche 
le competenze da corrispondere ai dipendenti già 
maturate, ma non ancora liquidate; mentre la voce 
"importi da regolare con banche" somma tutte le ope-
razioni da regolare con controparti bancarie che, alla 
data di chiusura dell'esercizio, risultino sospese.
La sottovoce “importi da versare al fisco” compren-
de, fra l'altro, l'ammontare delle ritenute operate da 
CRSM in qualità di sostituto di imposta ai sensi della 
Legge 166/2013 e della Legge 81/2005, in attesa di 
essere versate all'Ufficio Tributario entro i termini di 
legge.

La sottovoce “posizioni estinte per effetto del D.L. 
25/07/13 n°98 e successive modifiche” includeva i 
saldi di tutte le posizioni che alle date previste dal sud-
detto D.L. risultavano prive di adeguata verifica, ivi 
compresi i saldi residui dei depositi a risparmio al por-
tatore estinti alla data del 30/06/2010 per effetto del 
D.L. 22/9/09 n.136. 
I Regolamenti 30 marzo 2016 n.5 e 18 maggio 2016 
n.10, emanati da Consiglio Grande e Generale della 
Repubblica di San Marino hanno sancito criteri, moda-
lità e tempi di trasferimento all'Eccellentissima 
Camera della Repubblica di San Marino di tali som-
me. Gli accrediti sono stati effettuati in due tranche di 
uguale importo, il 30/09/2016 e il 30/11/16. 

13.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 “RATEI E RISCONTI PASSIVI”

31/12/16 31/12/15

A) Ratei passivi 401 3.150

A1. ratei banche 0 69

A2. altri ratei 401 3.081

B) Risconti passivi 110.599 104.566

B1. commissioni per garanzie prestate 108.563 87.509

B2. altri risconti 2.036 17.057

Totale 111.000 107.716

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”

31/12/16 31/12/15 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”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Passività subordinate 81.839.298 40.030.736 41.808.562 104,44%

Le passività subordinate, espresse al lordo del rateo 
interessi maturato, sono costituite da:
- due prestiti obbligazionari subordinati emessi nel 

2012 e sottoscritti da clientela professionale per 
rispettivi € 5.000.000 e € 35.000.000. 

- uno strumento ibrido di patrimonializzazione 
emesso in data 31/03/2016 per un ammontare 
complessivo di € 40.000.000, pari a n. 800 obbli-
gazioni del valore nominale di € 50.000, intera-
mente sottoscritto dall'Eccellentissima Camera 
della Repubblica di San Marino.

Tali passività subordinate 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 ele-
menti positivi di qualità secondaria (patrimonio sup-
plementare) del Patrimonio di Vigilanza, in misura 
non eccedente il 50% del patrimonio di base. In rela-
zione alla computabilità si rimanda al commento 
della tabella 16.1. 

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

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Azioni ordinarie: 

n° 16.772.387 del valore di € 6 100.634.322 100.634.322 0 0,00%

La voce “Capitale sociale” non rileva variazioni 
nell'esercizio 2016 in quanto l'Assemblea degli Azioni-
sti di CRSM del 30/05/2016 ha deliberato di coprire il 
risultato negativo dell'esercizio 2015, pari a € 
21.207.293,72 mediante l'utilizzo delle “riserve di riva-
lutazione” (voce 140) per € 12.948.407,56 e di riportare 
a nuovo la differenza residua, pari a  € 8.258.886,16. 

Il valore del capitale sociale rimane pertanto immu-
tato. Tuttavia, per effetto della fusione per incorpo-
razione della Silo Molino Forno S.p.A. in CRSM per-
fezionatasi in data 9/06/2016 con effetti giuridici e 
contabili dal 1/01/2016, pur mantenendo inalterato 
il numero di azioni emesse e il valore nominale delle 
stesse, si è generata una differente ripartizione delle 
azioni fra gli Azionisti, modificando l'assetto parte-
cipativo.

14.4 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Sovrapprezzo di emissione 0 0 0

14.5 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RISERVE”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

A) Riserva ordinaria 0 0 0  

B) Riserva straordinaria 0 0 0  

C) Riserva per azioni proprie 0 0 0  

D) Altre riserve 9.302.876 103.651 9.199.225 8875,19%

Totale 9.302.876 103.651 9.199.225 8875,19%

La voce, attualmente, risulta così composta:
- riserve per arrotondamenti € 83
- riserva indisponibile G. Reffi € 103.568
- riserva da fusione per 

incorporazione Silo Molino Forno € 9.199.225 
L'incremento della voce è generato dalle risultanze 
della fusione per incorporazione della Silo Molino 
Forno S.p.A. in CRSM. 

La riserva iscritta a bilancio, pari a € 9.199.225, corri-
sponde al valore del patrimonio netto della incorpo-
rata, rilevato alla data del 1/01/2016 e composto da: 
capitale sociale (€ 1.931.336), altre riserve correlate 
all'immobile (€ 15.126), riserva da rivalutazione 
immobile (€ 7.300.343) al netto della perdita 
d'esercizio 2015 (€ -47.580).
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13 ALTRI CONTI DEL PASSIVO

13.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 40 “ALTRE PASSIVITÀ”

31/12/16 31/12/15

Altre passività   

- premi ricevuti per opzioni 0 0

  - margini di garanzia 0 0

  - cedenti effetti per l'incasso 59.877.205 55.359.899

  - importi da versare al fisco 1.166.187 3.254.474

 - somme da riconoscere a terzi 7.656.161 8.591.049

 - importi da regolare con banche 572.135 1.006.800

  - assegni in circolazione 422.870 1.902.618

  - impegni verso fornitori 965.434 5.241.946

- contributi diversi 260.744 662.176

 - passivi ex CSA in attesa di perfezionamento 172.930 173.804

  - posizioni estinte per effetto del D.L. 25/07/13 n°98 e successive modifiche 0 3.965.060

  - altre poste residuali 398.689 58

Totale 71.492.355 80.157.884

Le “somme da riconoscere a terzi” includono anche 
le competenze da corrispondere ai dipendenti già 
maturate, ma non ancora liquidate; mentre la voce 
"importi da regolare con banche" somma tutte le ope-
razioni da regolare con controparti bancarie che, alla 
data di chiusura dell'esercizio, risultino sospese.
La sottovoce “importi da versare al fisco” compren-
de, fra l'altro, l'ammontare delle ritenute operate da 
CRSM in qualità di sostituto di imposta ai sensi della 
Legge 166/2013 e della Legge 81/2005, in attesa di 
essere versate all'Ufficio Tributario entro i termini di 
legge.

La sottovoce “posizioni estinte per effetto del D.L. 
25/07/13 n°98 e successive modifiche” includeva i 
saldi di tutte le posizioni che alle date previste dal sud-
detto D.L. risultavano prive di adeguata verifica, ivi 
compresi i saldi residui dei depositi a risparmio al por-
tatore estinti alla data del 30/06/2010 per effetto del 
D.L. 22/9/09 n.136. 
I Regolamenti 30 marzo 2016 n.5 e 18 maggio 2016 
n.10, emanati da Consiglio Grande e Generale della 
Repubblica di San Marino hanno sancito criteri, moda-
lità e tempi di trasferimento all'Eccellentissima 
Camera della Repubblica di San Marino di tali som-
me. Gli accrediti sono stati effettuati in due tranche di 
uguale importo, il 30/09/2016 e il 30/11/16. 

13.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 “RATEI E RISCONTI PASSIVI”

31/12/16 31/12/15

A) Ratei passivi 401 3.150

A1. ratei banche 0 69

A2. altri ratei 401 3.081

B) Risconti passivi 110.599 104.566

B1. commissioni per garanzie prestate 108.563 87.509

B2. altri risconti 2.036 17.057

Totale 111.000 107.716

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”

31/12/16 31/12/15 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”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Passività subordinate 81.839.298 40.030.736 41.808.562 104,44%

Le passività subordinate, espresse al lordo del rateo 
interessi maturato, sono costituite da:
- due prestiti obbligazionari subordinati emessi nel 

2012 e sottoscritti da clientela professionale per 
rispettivi € 5.000.000 e € 35.000.000. 

- uno strumento ibrido di patrimonializzazione 
emesso in data 31/03/2016 per un ammontare 
complessivo di € 40.000.000, pari a n. 800 obbli-
gazioni del valore nominale di € 50.000, intera-
mente sottoscritto dall'Eccellentissima Camera 
della Repubblica di San Marino.

Tali passività subordinate 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 ele-
menti positivi di qualità secondaria (patrimonio sup-
plementare) del Patrimonio di Vigilanza, in misura 
non eccedente il 50% del patrimonio di base. In rela-
zione alla computabilità si rimanda al commento 
della tabella 16.1. 

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

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Azioni ordinarie: 

n° 16.772.387 del valore di € 6 100.634.322 100.634.322 0 0,00%

La voce “Capitale sociale” non rileva variazioni 
nell'esercizio 2016 in quanto l'Assemblea degli Azioni-
sti di CRSM del 30/05/2016 ha deliberato di coprire il 
risultato negativo dell'esercizio 2015, pari a € 
21.207.293,72 mediante l'utilizzo delle “riserve di riva-
lutazione” (voce 140) per € 12.948.407,56 e di riportare 
a nuovo la differenza residua, pari a  € 8.258.886,16. 

Il valore del capitale sociale rimane pertanto immu-
tato. Tuttavia, per effetto della fusione per incorpo-
razione della Silo Molino Forno S.p.A. in CRSM per-
fezionatasi in data 9/06/2016 con effetti giuridici e 
contabili dal 1/01/2016, pur mantenendo inalterato 
il numero di azioni emesse e il valore nominale delle 
stesse, si è generata una differente ripartizione delle 
azioni fra gli Azionisti, modificando l'assetto parte-
cipativo.

14.4 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Sovrapprezzo di emissione 0 0 0

14.5 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RISERVE”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

A) Riserva ordinaria 0 0 0  

B) Riserva straordinaria 0 0 0  

C) Riserva per azioni proprie 0 0 0  

D) Altre riserve 9.302.876 103.651 9.199.225 8875,19%

Totale 9.302.876 103.651 9.199.225 8875,19%

La voce, attualmente, risulta così composta:
- riserve per arrotondamenti € 83
- riserva indisponibile G. Reffi € 103.568
- riserva da fusione per 

incorporazione Silo Molino Forno € 9.199.225 
L'incremento della voce è generato dalle risultanze 
della fusione per incorporazione della Silo Molino 
Forno S.p.A. in CRSM. 

La riserva iscritta a bilancio, pari a € 9.199.225, corri-
sponde al valore del patrimonio netto della incorpo-
rata, rilevato alla data del 1/01/2016 e composto da: 
capitale sociale (€ 1.931.336), altre riserve correlate 
all'immobile (€ 15.126), riserva da rivalutazione 
immobile (€ 7.300.343) al netto della perdita 
d'esercizio 2015 (€ -47.580).
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14.6 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 “UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Utili (perdite) portati a nuovo -9.112.422 -853.536 -8.258.886 967,61%

14.7 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 “UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Utile (perdita) di esercizio -54.126.584 -21.207.294 -32.919.290 155,23%

La voce risulta incrementata per un importo pari al 
valore della perdita 2015 non coperta dagli utilizzi di 

riserve così come stabilito dall'Assemblea degli Azioni-
sti di CRSM del 30/05/2016 e descritto alla tabella 14.3.

14.8 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO NEGLI ULTIMI 4 ANNI

Capitale Capitale Sovrap- Riserva Altre Risultato Utili/Perdite FRBG Totale
Sociale  sociale non prezzo di ordinaria riserve d’esercizio portati a  

versato emissione nuovo

Saldi al 

31/12/2013 55.270.716 0 0 0 111.656.640 -36.168.448 0 0 130.758.908

Saldi al 

31/12/2014 100.634.322 0 5.480.342 0 24.644.244 -30.874.471 0 0 99.884.437

Saldi al 

31/12/2015 100.634.322 0 0 0 13.052.059 -21.207.294 -853.536 0 91.625.551

Saldi al 

31/12/2016 100.634.322 0 0 0 9.302.876 -54.126.584 -9.112.422 0 46.698.192

La voce “Altre riserve" comprende, se presenti, 
anche le riserve indisponibili per azioni proprie e le 
riserve di rivalutazione. Il capitale sociale non versa-
to, qualora presente, riduce invece il valore del patri-
monio netto.

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.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 

31.12.2016

Capitale Sovrap- FRBG Fondo Altre Riserva di Utili(Perdite) Utile Totale
Sociale  prezzo di  Riserva riserve rivalu- portati a (Perdita) Patrimonio

emissione ordinaria tazione nuovo di esercizio Netto

Saldo al 31.12.15 100.634.322 0 0 0 103.651 12.948.408 -853.536 -21.207.294 91.625.551

Copertura perdita:          

mediante utilizzi 

delle Riserve  0    -12.948.408 -8.258.886 21.207.294 0

Riserva 

straordinaria 

da fusione         0

 - costituzione della 

riserva da fusione     9.199.225    9.199.225

Utile (Perdita) 

Netto al 31.12.16        -54.126.584 -54.126.584

Saldo al 31.12.16 100.634.322 0 0 0 9.302.876 0 -9.112.422 -54.126.584 46.698.192

Il ripianamento della perdita dell'esercizio 2015 è 
conforme al deliberato dell'Assemblea degli 
Azionisti del 30/05/2016 ed è stato già dettagliato 
nel commento alla tabella 14.3.

15 RISERVE DI RIVALUTAZIONE

15.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 “RISERVE DI RIVALUTAZIONE”

31/12/16 31/12/15 Variazioni
assolute e %

Riserve di rivalutazione 0 12.948.408 -12.948.408 -100,00%

L'importo della voce “Riserve di Rivalutazione”, 
costituita nel 2015 ai sensi della Legge n° 160/2015, 
è stato interamente utilizzato per coprire la perdita 

16 AGGREGATI PRUDENZIALI

16.1 AGGREGATI PRUDENZIALI

31/12/16 31/12/15

A) Patrimonio di vigilanza   

A.1 patrimonio di base 44.532.440 76.354.414

A.2 patrimonio supplementare 44.532.440 55.458.168

A.3 elementi da dedurre 30.830.949 29.832.408

A.4 patrimonio di vigilanza
58.233.931 101.980.174

B) Attività di rischio e coefficienti di vigilanza   

B.1 attività di rischio ponderate 1.113.770.711 1.251.369.053

B.2 patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate 5,23% 8,15%

Gli aggregati prudenziali sono stati redatti in ottem-
peranza alla Circolare BCSM 2012/03 denominata "Di-
sciplina per l'adempimento degli obblighi di informa-
zione periodica da parte delle banche" e nel rispetto 
del Regolamento n. 2007/07. Il patrimonio supple-
mentare è composto dalle riserve di rivalutazione e 
da eventuali fondi rischi su crediti meramente pru-
denziali (non aventi funzione rettificativa) al netto di 
quanto indicato al paragrafo 12.5, ed è depurato delle 
minusvalenze nette latenti su partecipazioni in 
imprese non finanziarie quotate e su strumenti finan-
ziari immobilizzati. E' altresì incrementato per 
effetto della componente computabile delle Passi-
vità Subordinate e degli Strumenti Ibridi di Patrimo-
nializzazione quando si verificano i presupposti per la 
loro computabilità. Al 31/12/2016, stante il valore del 
patrimonio di base e le deduzioni obbligatorie dal 
patrimonio supplementare, lo Strumento Ibrido di 
Patrimonializzazione è stato computato per l'intero 
importo (€ 40 milioni) mentre le Passività Subordi-
nate solo per € 5.663.806, a fronte di un valore com-
plessivo di € 40 milioni.. 
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 supplementare 
della banca.
Le attività di rischio ponderate sono rappresentate 
da elementi dell'attivo di bilancio e da alcuni fuori 
bilancio valutati in funzione del potenziale rischio di 
perdita per inadempimento del debitore. Incidono 
sui fattori di rischio la tipologia della "controparte 
debitrice", il "rischio paese" e le garanzie ricevute a 
tutela del buon assolvimento del credito.

Le rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter, in assenza di 
ulteriori elementi, sono state ponderate al 100%. 
Anche per effetto di tale assunzione, il coefficiente, 
che secondo l'attuale normativa, deve essere pari o 
superiore all'11%, non risulta rispettato; ciò va letto 
con le esigenze di ricapitalizzazione già rappresen-
tate nella Relazione degli Amministratori.
CRSM ha avanzato formale richiesta di poter consi-
derare, ai fini della ponderazione delle attività di 
bilancio di questa Cassa di Risparmio, che la rileva-
zione contabile della svalutazione dei crediti fino 
all'ammontare di € 480.118.990, da distribuirsi in 24 
esercizi successivi al 2016, così come autorizzata dal 
Comitato per il Credito e Risparmio in data 4/09/2017 
e 7/09/2017, possa essere ponderata con coefficiente 
pari allo 0%.
Ciò, tenuto conto:
1) dell'impegno dell'Eccellentissima Camera di prov-

vedere alla copertura delle perdite patrimoniali 
emergenti dal progetto di bilancio così come sta-
bilito dall'articolo 2 del DL 98 del 22 agosto scorso; 

2) della  deroga prevista dall'Art. 5-ter, così come 
modificato dal Decreto-Legge 30 agosto 2017 n. 
101, autorizzata dal CCR con i provvedimenti 
assunti in pari data;

3) del combinato disposto degli Articoli sopra citati, 
e che quanto contabilizzato alla voce 120 “Altre 
Attività” del Bilancio 2016 di Cassa di Risparmio e 
autorizzato dal Comitato per il Credito e il Rispar-
mio in data 4 e 7 settembre 2017, è garantito 
dall'Eccellentissima Camera;

e considerato che il Regolamento della Raccolta del 
Risparmio e dell'Attività Bancaria all'articolo VII.III.4 
lett. a) prevede una ponderazione dello 0% per le atti-
vità di rischio garantite dallo Stato.

di esercizio 2015, ai sensi delle deliberazioni 
dell'Assemblea degli Azionisti del 30/05/2016.
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14.6 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 “UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Utili (perdite) portati a nuovo -9.112.422 -853.536 -8.258.886 967,61%

14.7 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 “UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO”

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Utile (perdita) di esercizio -54.126.584 -21.207.294 -32.919.290 155,23%

La voce risulta incrementata per un importo pari al 
valore della perdita 2015 non coperta dagli utilizzi di 

riserve così come stabilito dall'Assemblea degli Azioni-
sti di CRSM del 30/05/2016 e descritto alla tabella 14.3.

14.8 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO NEGLI ULTIMI 4 ANNI

Capitale Capitale Sovrap- Riserva Altre Risultato Utili/Perdite FRBG Totale
Sociale  sociale non prezzo di ordinaria riserve d’esercizio portati a  

versato emissione nuovo

Saldi al 

31/12/2013 55.270.716 0 0 0 111.656.640 -36.168.448 0 0 130.758.908

Saldi al 

31/12/2014 100.634.322 0 5.480.342 0 24.644.244 -30.874.471 0 0 99.884.437

Saldi al 

31/12/2015 100.634.322 0 0 0 13.052.059 -21.207.294 -853.536 0 91.625.551

Saldi al 

31/12/2016 100.634.322 0 0 0 9.302.876 -54.126.584 -9.112.422 0 46.698.192

La voce “Altre riserve" comprende, se presenti, 
anche le riserve indisponibili per azioni proprie e le 
riserve di rivalutazione. Il capitale sociale non versa-
to, qualora presente, riduce invece il valore del patri-
monio netto.

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.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 

31.12.2016

Capitale Sovrap- FRBG Fondo Altre Riserva di Utili(Perdite) Utile Totale
Sociale  prezzo di  Riserva riserve rivalu- portati a (Perdita) Patrimonio

emissione ordinaria tazione nuovo di esercizio Netto

Saldo al 31.12.15 100.634.322 0 0 0 103.651 12.948.408 -853.536 -21.207.294 91.625.551

Copertura perdita:          

mediante utilizzi 

delle Riserve  0    -12.948.408 -8.258.886 21.207.294 0

Riserva 

straordinaria 

da fusione         0

 - costituzione della 

riserva da fusione     9.199.225    9.199.225

Utile (Perdita) 

Netto al 31.12.16        -54.126.584 -54.126.584

Saldo al 31.12.16 100.634.322 0 0 0 9.302.876 0 -9.112.422 -54.126.584 46.698.192

Il ripianamento della perdita dell'esercizio 2015 è 
conforme al deliberato dell'Assemblea degli 
Azionisti del 30/05/2016 ed è stato già dettagliato 
nel commento alla tabella 14.3.

15 RISERVE DI RIVALUTAZIONE

15.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 “RISERVE DI RIVALUTAZIONE”

31/12/16 31/12/15 Variazioni
assolute e %

Riserve di rivalutazione 0 12.948.408 -12.948.408 -100,00%

L'importo della voce “Riserve di Rivalutazione”, 
costituita nel 2015 ai sensi della Legge n° 160/2015, 
è stato interamente utilizzato per coprire la perdita 

16 AGGREGATI PRUDENZIALI

16.1 AGGREGATI PRUDENZIALI

31/12/16 31/12/15

A) Patrimonio di vigilanza   

A.1 patrimonio di base 44.532.440 76.354.414

A.2 patrimonio supplementare 44.532.440 55.458.168

A.3 elementi da dedurre 30.830.949 29.832.408

A.4 patrimonio di vigilanza
58.233.931 101.980.174

B) Attività di rischio e coefficienti di vigilanza   

B.1 attività di rischio ponderate 1.113.770.711 1.251.369.053

B.2 patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate 5,23% 8,15%

Gli aggregati prudenziali sono stati redatti in ottem-
peranza alla Circolare BCSM 2012/03 denominata "Di-
sciplina per l'adempimento degli obblighi di informa-
zione periodica da parte delle banche" e nel rispetto 
del Regolamento n. 2007/07. Il patrimonio supple-
mentare è composto dalle riserve di rivalutazione e 
da eventuali fondi rischi su crediti meramente pru-
denziali (non aventi funzione rettificativa) al netto di 
quanto indicato al paragrafo 12.5, ed è depurato delle 
minusvalenze nette latenti su partecipazioni in 
imprese non finanziarie quotate e su strumenti finan-
ziari immobilizzati. E' altresì incrementato per 
effetto della componente computabile delle Passi-
vità Subordinate e degli Strumenti Ibridi di Patrimo-
nializzazione quando si verificano i presupposti per la 
loro computabilità. Al 31/12/2016, stante il valore del 
patrimonio di base e le deduzioni obbligatorie dal 
patrimonio supplementare, lo Strumento Ibrido di 
Patrimonializzazione è stato computato per l'intero 
importo (€ 40 milioni) mentre le Passività Subordi-
nate solo per € 5.663.806, a fronte di un valore com-
plessivo di € 40 milioni.. 
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 
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Garanzie e impegni

17.1 COMPOSIZIONE DELLE “GARANZIE RILASCIATE”

31/12/16 31/12/15 Variazioni
assolute e %

A) Crediti di firma di natura commerciale 13.085.540 10.507.326 2.578.214 24,54%

B) Crediti di firma di natura finanziaria 195.846.590 210.464.225 -14.617.635 -6,95%

C) Attività costituite in garanzia 4.791.244 4.781.244 10.000 0,21%

17 GARANZIE E IMPEGNI

Totale 213.723.374 225.752.795 -12.029.421 -5,33%

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 ritenute deboli, quindi non impegnative, 
classificate analogamente all'esercizio precedente. 
La voce “C) Attività costituite in garanzia” include la 
garanzia rilasciata all''Istituto Centrale delle Banche 
Popolari (di seguito ICBPI) per poter usufruire dei ser-

vizi di tramitazione per il sistema dei pagamenti da 
loro offerti. Tale garanzia può essere rilasciata sia 
sotto forma di strumento finanziario, sia di liquidità 
e la natura della sua composizione è esplicitata nella 
tabella “17.3 attività costituite in garanzia di propri 
debiti”.
Essa è prestata non a fronte di un debito già contrat-
to, ma della possibilità che il debito emerga. 

17.2

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

A) Crediti di firma di natura commerciale 13.085.540 10.507.326 2.578.214 24,54%

A.1 accettazioni 71.827 61.758 10.069 16,30%

A.2 fidejussioni e avalli 13.013.713 10.445.568 2.568.145 24,59%

A.3 patronage forte 0 0 0  

A.4 altre 0 0 0  

B) Crediti di firma di natura finanziaria 195.846.590 210.464.225 -14.617.635 -6,95%

B.1 accettazioni 0 0 0  

B.2 fidejussioni e avalli 53.996.590 68.614.225 -14.617.635 -21,30%

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 208.932.130 220.971.551 -12.039.421 -5,45%

La garanzia prestata a favore di ICBPI è 
rappresentata da strumenti finanziari il cui valore di 

mercato ammonta a € 4.777.887, a fronte di un 
nominale di € 4.710.000.

17.3 ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI PROPRI DEBITI

31/12/16 31/12/15

Passività Importi delle attività Importi delle attività 

 in garanzia in garanzia

Obbligazioni 4.710.000 4.700.000

Crediti 0 0

Certificato di deposito 0 0

Liquidità 0 0

 4.710.000 4.700.000

17.4 MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO

31/12/16 31/12/15

A) Banche centrali 0 0

B) Altre banche 0 0

Totale 0 0

17.6 IMPEGNI A TERMINE

Categoria di operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

1) Compravendite 226.998 0 27.013.415

1.1 strumenti finanziari 0 0 27.013.415

  - acquisti 0 0 26.478.278

  - vendite 0 0 535.137

1.2 valute 226.998 0 0

   - valute contro valute 0 0 0

  - acquisti contro euro 226.998 0 0

  - vendite contro euro 0 0 0

2) Depositi e finanziamenti 0 0 0

   - da erogare 0 0 0

   - da ricevere 0 0 0

3) Contratti derivati 0 0 0

3.1 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

3.2 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

17.5 COMPOSIZIONE DEGLI “IMPEGNI A PRONTI”

31/12/16 31/12/15 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 34.313 0 34.313  

C) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto 6.258.359 5.144.913 1.113.446 21,64%

  - di cui margini passivi utilizzabili su linee di credito 4.440.132 4.175.826 264.306 6,33%

 - di cui put option emesse 0 0 0  

D) Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo incerto 0 0 0  

Totale 6.292.672 5.144.913 1.147.759 22,31%

Il valore degli impegni a pronti è composto di due ele-
menti:
- i margini presenti su linee di credito irrevocabili, 

quali finanziamenti a scadenza predeterminata o 
con rimborso rateale, che pertanto possono dar 
luogo, in caso di utilizzo, a rischio di credito;

- l'impegno, sottoscritto con l'emittente di un 
fondo specializzato in minibond, di incrementare 
per ulteriori € 761.871 l'investimento attuale, già 
iscritto fra gli strumenti finanziari immobilizzati, 
per raggiungere un valore complessivo di due 
milioni di euro. 
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Le operazioni di “Pronti contro termine”, inserite nei 
debiti verso la clientela, trovano collocazione anche 
negli impegni per il loro controvalore a termine.
I contratti che prevedono lo scambio di due valute 
sono indicati, come prevede il REGOLAMENTO, con 

riferimento convenzionale alla valuta da acquistare. I 
contratti che prevedono lo scambio a termine dei capi-
tali sono al prezzo di regolamento, mentre se non pre-
vedono scambio di capitali al loro valore nominale.

17.7 DERIVATI FINANZIARI

Categoria di operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

1) Contratti derivati 0 0 0

1.1 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

2.2 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

1) Acquisti di protezione 0 0

1.1 con scambio di capitale 0 0

1.2 senza scambio di capitale 0 0

2) Vendite di protezione 0 0

2.1 con scambio di capitale 0 0

2.2 senza scambio di capitale 0 0

18 CONCENTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

18.1 GRANDI RISCHI

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Ammontare 354.673.480 819.148.062 -464.474.582 -56,70%

Numero 8 6 2 33,33%

Come già indicato per gli aggregati prudenziali, i 
grandi rischi sono stati redatti in ottemperanza alla 
circolare BCSM 2012/03 denominata "Obblighi 
informativi delle banche in materia di Vigilanza Pru-
denziale" e nel rispetto 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, superiori al 10% del 
Patrimonio di Vigilanza rettificato.

La presente tabella espone, in dato aggregato, le 
posizioni di rischio verso le parti correlate della 
banca e dei soggetti ad esse connesse, ove per 

18.2 RISCHI VERSO PARTI CORRELATE

31/12/16 31/12/15 Variazioni

assolute e %

Ammontare 22.797.620 18.183.589 4.614.031 25,37%

Numero 15 18 -3 -16,67%

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 1.035.911.199       

1.1 crediti verso banche 57.005.811 44.075.671 0 244.041 0 0 0

1.2 crediti verso clientela 571.393.286 94.561.607 43.707.602 21.719.083 13.541.519 519.749 11.001.283

1.3 obbligazioni e altri 

strumenti finanziari 

di debito 187.269.058 6.239 158.223 1.026.465 1.066.885 0 7.083.979

1.4 operazioni fuori bilancio 220.243.044 188.738.683 6.948.932 2.610.163 7.608.847 531.961 0

2) Passivo 1.438.426.534       

2.1 debiti verso banche 1.221.553 1.221.553 0 0 0 0 0

2.2 debiti verso clientela 588.504.705 543.870.404 7.530.908 23.248.584 1.269.131 0 761.887

2.3 debiti rappresentati 

da strumenti finanziari 739.424.693 5.436.652 270.541.565 205.420.616 184.274.773 58.929.599 0

   - obbligazioni 32.693.530 0 0 0 27.453.064 0 0

   - certificati di deposito 706.731.163 5.436.652 270.541.565 205.420.616 156.821.709 58.929.599 0

     - altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 altre passività: 

assegni in circolazione 422.870 10 422.808 22   0

2.5 passività subordinate 81.839.298 0 0 0 0 0 0

2.6 operazioni fuori bilancio 27.013.415 535.137 26.478.278 0 0 0 0

18.3 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

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 0 0 0 0 0 12.686.099

1.2 crediti verso clientela 773.372 10.361.593 168.392.231 50.863.426 449.925 95.316.774 60.185.122

1.3 obbligazioni e altri 

strumenti finanziari 

di debito 0 0 16.784.827 4.419.443 95.672.825 61.050.172 0

1.4 operazioni fuori bilancio 609.543 0 7.857.070 0 3.509.619 0 1.828.226

2) Passivo        

2.1 debiti verso banche 0 0 0 0 0 0 0

2.2 debiti verso clientela 0 901.043 0 4.320.646 0 6.602.102 0

2.3 debiti rappresentati 

da strumenti finanziari 11.331.566 0 3.489.922 0 0 0 0

  - obbligazioni 4.736.859 0 503.607 0 0 0 0

 - certificati di deposito 6.594.707 0 2.986.315 0 0 0 0

  - altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 altre passività: 

assegni in circolazione 0 0 0 0 0 0 30

2.5 passività subordinate 0 0 0 0 81.839.298 0 0

2.6 operazioni fuori bilancio 0 0 0 0 0 0 0

posizione di rischio si intende l'attività di rischio 
ponderata applicando i fattori moltiplicativi previsti 
dal Regolamento 2007-07.
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18.3 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ
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F V F V F V
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posizione di rischio si intende l'attività di rischio 
ponderata applicando i fattori moltiplicativi previsti 
dal Regolamento 2007-07.
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La colonna "scadenza non attribuita" della voce “1.2 
crediti verso clientela” include il saldo di tutte le posi-
zioni a sofferenza, nonché la componente scaduta 
riferibile ai crediti deteriorati.
La distribuzione temporale degli assegni in circola-
zione è stata definita utilizzando una media ponde-
rata dei tempi di incasso dei titoli emessi negli ultimi 
due esercizi.

Per quanto riguarda le operazioni fuori bilancio 
dell'attivo, esse annoverano le garanzie rilasciate, 
gli impegni assunti a fronte di finanziamenti ricevu-
ti, i margini irrevocabili sui fidi concessi e le opera-
zioni su valute.
La componente fuori bilancio del passivo, invece, 
rappresenta prevalentemente la distribuzione tem-
porale dei controvalori a termine dei Pct.

18.4 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Cartolarizzazioni Cartolarizzazioni
di terzi proprie

A) Strumenti finanziari derivanti da cartolarizzazioni 0 41.430.416
B) Rettifiche di valore su cartolarizzazioni 0 23.673.840
C) Tipologia di strumento finanziario  obbligazione Junior

In data 31 marzo 2016 CRSM ha ceduto il portafoglio 
crediti pro-soluto alla società veicolo SPV Project 
ABS S.r.l., al prezzo di € 58.796.534. In data 8 aprile 
2016, la stessa società ha acquisito, da River Holding 
S.p.A., il portafoglio crediti sottostante la cessata 
cartolarizzazione 1 di Compagnia Finanziaria 1 s.r.l., 
in precedenza di proprietà di CRSM, al prezzo di         
€ 11.440.323. A tal proposito, si specifica che, con 
data efficacia 1 dicembre 2015, CRSM aveva ceduto 
a River Holding S.p.A. la Class C Subordinated Note 
(IT0003872030, Junior Note) e successivamente 
SGCD S.p.A. aveva proceduto allo scioglimento anti-
cipato della cartolarizzazione, a seguito 
dell'esercizio della clausola di “clean up”. 
Le cessioni di crediti sopra indicate erano finalizzate 
alla realizzazione di un'unica operazione di cartola-
rizzazione perfezionatasi in data 1 luglio 2016 con 
l'emissione, da parte dell'SPV, di una sola classe di 
titoli asset backed del valore nominale complessivo 
di € 70.300.000, sottoscritti interamente da CRSM al 
prezzo di € 70.286.857 (pari alla somma dei prezzi di 
cessione del Portafoglio CRSM e del Portafoglio 
River Holding e della cash reserve pari a € 50.000). 
La scadenza del titolo è fissata al 30 dicembre 2031 
ed è previsto che trimestralmente il titolo rimborsi 
parte del capitale e corrisponda una cedola nella 
misura dello 0,5% annuo, limitatamente ai fondi 
disponibili a ciascuna data di pagamento.
La cartolarizzazione è stata effettuata grazie alla col-
laborazione della società Zenith Service S.p.A. che, 

in qualità di Arranger, ha curato la strutturazione 
dell'operazione e la sua realizzazione, dalla cessione 
del portafoglio crediti alla società veicolo, 
all'emissione del titolo ABS (Asset Backed Securi-
ties). Tale società svolge, nell'ambito dell'operazione, 
anche il ruolo di Servicer, cioè di soggetto incaricato 
della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 
pagamento.
I rischi sottostanti la cartolarizzazione sono ricondu-
cibili principalmente al rischio di credito legato al 
portafoglio crediti sottostante l'operazione, il cui 
monitoraggio viene eseguito sia dai soggetti coin-
volti nell'operazione, e in particolare dal Portfolio 
Manager (soggetto che svolge l'attività di ammini-
strazione, gestione, riscossione e il recupero dei cre-
diti cartolarizzati), che dalla stessa CRSM, anche 
avvalendosi del supporto di società di consulenza.
Il valore di iscrizione in bilancio è pari a € 41.430.416, 
al netto dei rimborsi in conto capitale (€ 5.183.506), 
delle rettifiche per perdite durevoli di valore               
(€ 23.673.840) e al lordo dei ratei. Il valore così 
ascritto è stato determinato applicando sul com-
plessivo valore di acquisizione dei portafogli di € 
70.236.857 (pari alle somma dei prezzi di cessione 
del portafoglio CRSM e del portafoglio River Hol-
ding) le percentuali di recupero medie relative alla 
tipologia di prodotti che compongono i due portafo-
gli in esame.
Si segnala, inoltre, che il titolo ha pagato una cedola 
pari a € 177.703 al 30/12/2016.

Conti d’ordine

19.1 CONTI D’ORDINE

31/12/16 31/12/15

A) Gestioni patrimoniali 46.357.852 52.517.410

a) gestioni patrimoniali della clientela 46.357.852 52.517.410

- di cui liquidità 20.331.862 17.401.668

  - di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante 20.331.862 17.401.668

- di cui titoli di debito 11.963.548 20.591.990

  - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 1.706.000 1.133.000

- di cui titoli di capitale e quote di Oic 14.062.442 14.523.752

 - di cui titoli di capitale emessi dall'ente segnalante 0 0

b) portafogli propri affidati in gestione a terzi 0 0

B) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 643.464.822 567.740.188

  a) strumenti finanziari di terzi in deposito 422.890.153 374.323.574

    - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 110.790.000 72.553.000

  - di cui titoli di capitale e altri valori emessi dall'ente segnalante 100.824.856 99.884.429

  - di cui titoli strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi 204.377.896 193.342.732

  b) strumenti finanziari di proprietà depositati presso terzi 220.574.669 193.416.614

C) Strumenti finanziari, liquidità e altri valori connessi all'attività di banca depositaria 0 0

 a) Liquidità 0 0

     - di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante 0 0

   b) Titoli di debito 0 0

        - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 0 0

   c) Titoli di capitale, quote di Oic e altri strumenti finanziari 0 0

        - di cui titoli di capitale e altri valori emessi dall'ente segnalante 0 0

   d) Altri beni diversi da strumenti finanziari e liquidità 0 0

19 CONTI D’ORDINE

INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI: ESECUZIONE DI ORDINI

31/12/16 31/12/15

A) Acquisti 129.626.990 70.950.459

  - di cui acquisti non regolati alla data di riferimento 398.398 0

B) Vendite 65.310.753 68.360.120

 - di cui vendite non regolate alla data di riferimento 57.150 0

ph: lucianotomasinstudio
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19.2  BENI DETENUTI NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI TRUSTEE

31/12/16 31/12/15

A) Attività   

A.1 disponibilità liquide 144.349 1.812.717

A.2 crediti 398.172 32.831

A.3 titoli 10.552.285 11.249.106

A.3.1 titoli di debito 10.466.221 11.166.304

A.3.2 titoli di capitale 0 0

A.3.3 OIC 86.064 82.802

A.3.4 Altri 0 0

A.4 partecipazioni 1.635.000 1.635.000

A.5 altre attività finanziarie 1.500.212 1.633.299

A.6 beni immobili 0 0

A.7 beni mobili registrati 0 0

A.8 altri beni e servizi 125.437 90.257

Totale attività detenute in Trust 14.355.455 16.453.210

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 393.438 447.238

C.2 oneri relativi ai beni in Trust 35.609 56.786

Differenza proventi e oneri 357.829 390.452

ph: lucianotomasinstudio

Gli interessi verso banche sono allocati:
- nella voce “A1. c/c attivi” quando generati sui conti 

di corrispondenza;
- nella voce “A2. Depositi” quando afferiscono a 

operazioni con scadenza fissa e predeterminata;
- nella voce “A3. Finanziamenti” se riferiti a crediti 

con rimborso rateale.
Relativamente alla clientela, gli interessi generati 
dalla forma tecnica del conto corrente a vista rien-
trano nella voce “B1. c/c attivi“, mentre mutui, pre-
stiti e altri finanziamenti generano interessi allocati 
nella voce “B3. Altri finanziamenti”.

La voce degli interessi attivi mostra un ridimensiona-
mento derivante principalmente dalla riduzione dei 
tassi medi degli impieghi dovuta alla contrazione dei 
tassi di interesse e alla riduzione delle masse.

Parte C
Informazioni
sul Conto economico

20 GLI INTERESSI

20.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 “INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Su crediti verso banche 11.293 130.141 -118.848 -91,32%

A1. c/c attivi 6.138 17.105 -10.967 -64,12%

A2. depositi 1.624 45.326 -43.702 -96,42%

A3. altri finanziamenti 3.531 67.710 -64.179 -94,79%

  di cui: su operazioni di leasing 0 0 0  

B) Su crediti verso clientela 14.718.639 16.953.280 -2.234.641 -13,18%

B1. c/c attivi 6.036.202 7.338.374 -1.302.172 -17,74%

B2. depositi 0 0 0  

B3. altri finanziamenti 8.682.437 9.614.906 -932.469 -9,70%

 di cui: su operazioni di leasing 867.595 1.011.688 -144.093 -14,24%

C) Su strumenti finanziari di debito verso banche 539.402 1.100.515 -561.113 -50,99%

C1. certificati di deposito 0 0 0  

C2. obbligazioni 437.843 1.029.734 -591.891 -57,48%

C3. altri strumenti finanziari 101.559 70.781 30.778 43,48%

D) Su strumenti finanziari di debito da clientela (altri emittenti) 2.614.885 2.975.241 -360.356 -12,11%

D1. obbligazioni 2.614.885 2.975.241 -360.356 -12,11%

D2. altri strumenti finanziari 0 0 0  

Totale 17.884.219 21.159.177 -3.274.958 -15,48%

Ma il numero acquisisce un significato diverso e posi-
tivo in termini di margine di interesse se letto in rela-
zione alla decisa contrazione degli interessi passivi.
Infatti il margine di interesse di CRSM resta positivo, 
a dimostrazione del lavoro svolto dalla intera strut-
tura della Banca. Da segnalare che il mantenimento 
di un margine di interesse positivo è avvenuto nono-
stante CRSM annoveri ancora nel suo attivo più di 
600 milioni di crediti infruttiferi legati all'Accordo 
Delta e benché fra gli interessi passivi siano iscritti 
quelli di competenza maturati sullo strumento ibrido 
di patrimonializzazione.

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) del REGOLAMENTO.
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tassi medi degli impieghi dovuta alla contrazione dei 
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Parte C
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20 GLI INTERESSI
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31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Su crediti verso banche 11.293 130.141 -118.848 -91,32%

A1. c/c attivi 6.138 17.105 -10.967 -64,12%

A2. depositi 1.624 45.326 -43.702 -96,42%

A3. altri finanziamenti 3.531 67.710 -64.179 -94,79%

  di cui: su operazioni di leasing 0 0 0  

B) Su crediti verso clientela 14.718.639 16.953.280 -2.234.641 -13,18%

B1. c/c attivi 6.036.202 7.338.374 -1.302.172 -17,74%

B2. depositi 0 0 0  

B3. altri finanziamenti 8.682.437 9.614.906 -932.469 -9,70%

 di cui: su operazioni di leasing 867.595 1.011.688 -144.093 -14,24%
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Ma il numero acquisisce un significato diverso e posi-
tivo in termini di margine di interesse se letto in rela-
zione alla decisa contrazione degli interessi passivi.
Infatti il margine di interesse di CRSM resta positivo, 
a dimostrazione del lavoro svolto dalla intera strut-
tura della Banca. Da segnalare che il mantenimento 
di un margine di interesse positivo è avvenuto nono-
stante CRSM annoveri ancora nel suo attivo più di 
600 milioni di crediti infruttiferi legati all'Accordo 
Delta e benché fra gli interessi passivi siano iscritti 
quelli di competenza maturati sullo strumento ibrido 
di patrimonializzazione.
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di istruttoria su pratiche di fido poiché calcolati in fun-
zione dell'importo del credito, così come previsto 
dall'art. IV.IV.1, c) del REGOLAMENTO.
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20.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Su debiti verso banche 28.123 37.030 -8.907 -24,05%

A1. c/c passivi 21.656 5.828 15.828 271,59%

A2. depositi 6.351 31.181 -24.830 -79,63%

A3. altri debiti 116 21 95 452,38%

B) Su debiti verso clientela 1.433.811 1.932.085 -498.274 -25,79%

B1. c/c passivi 1.252.929 1.683.313 -430.384 -25,57%

B2. depositi 62.862 124.903 -62.041 -49,67%

B3. altri debiti 118.020 123.869 -5.849 -4,72%

C) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari verso banche 0 4.667 -4.667 -100,00%

- di cui: su certificati di deposito 0 0 0  

D) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari verso clientela 12.362.153 16.677.454 -4.315.301 -25,88%

 - di cui: su certificati di deposito 11.387.785 15.577.357 -4.189.572 -26,90%

E) Su passività subordinate 3.796.062 1.987.158 1.808.904 91,03%

Totale 17.620.149 20.638.394 -3.018.245 -14,62%

La consistente riduzione della voce è generata prin-
cipalmente dagli interessi passivi sui debiti rappre-
sentati da strumenti finanziari. Tale variazione posi-
tiva deriva dalla concomitanza di diversi fattori: la 
riduzione delle masse generata dai deflussi connessi 
alla Voluntary Disclosure, la riduzione dei tassi di 

mercato che ha necessariamente comportato una 
contrazione dei tassi riconosciuti alla clientela e, 
soprattutto, le scelte aziendali mirate a raggiungere 
l'obiettivo del mantenimento di un margine di inte-
resse positivo.

I dividendi da azioni, quote e altri strumenti finanziari 
di capitale mostrano una moderata flessione.
La voce “B) Su partecipazioni” riporta la distribuzione 
di riserve da parte della partecipata SSIS S.p.A. per      
€ 155.000 e di Centro Servizi S.r.l. per € 78.312.
L'importo di € 340.982, incluso fra i dividendi ricono-
sciuti da partecipazioni in imprese del gruppo ban-
cario, è stato corrisposto dalla partecipata Banka 
Kovanica a titolo di dividendo straordinario.

21 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

21.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Su azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 59.380 93.634 -34.254 -36,58%

B) Su partecipazioni 233.312 79.212 154.100 194,54%

C) Su partecipazioni in imprese del gruppo bancario 340.982 504.765 -163.783 -32,45%

Totale 633.674 677.611 -43.937 -6,48%

I dividendi delle partecipate, in ottemperanza ai prin-
cipi contabili vigenti, sono registrati secondo il crite-
rio della contabilizzazione per cassa. Essi sono 
iscritti nel bilancio di CRSM nell'esercizio in cui 
l'assemblea dei soci delle partecipate ne delibera la 
distribuzione. In precedenza, i dividendi delle 
società facenti parte del gruppo bancario, erano con-
tabilizzati per competenza. L'importo di detti valori 
nell'esercizio 2015 ammontava a € 504.765.

22 COMMISSIONI

22.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 40 “COMMISSIONI ATTIVE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Garanzie rilasciate 362.154 283.385 78.769 27,80%

B) Derivati su crediti 0 0 0  

C) Servizi di investimento 865.484 1.006.631 -141.147 -14,02%

C.1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1) 431.878 485.487 -53.609 -11,04%

C.2 esecuzione di ordini (lett.D2) 85.507 92.979 -7.472 -8,04%

C.3 gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett.D4) 301.930 385.285 -83.355 -21,63%

C.4 collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6) 46.169 42.880 3.289 7,67%

D) Attività di consulenza di strumenti finanziari 0 0 0  

E) Distribuzione di servizi e prodotti di terzi diversi dal collocamento 505.518 765.954 -260.436 -34,00%

E.1 gestioni patrimoniali 466.507 685.796 -219.289 -31,98%

E.2 prodotti assicurativi 39.011 80.158 -41.147 -51,33%

E.3 altri servizi e prodotti 0 0 0  

F) Servizi di incasso e pagamento 466.253 488.919 -22.666 -4,64%

G) Servizi di banca depositaria 0 0 0  

H) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 103.553 126.846 -23.293 -18,36%

I) Servizi fiduciari 4.000 5.100 -1.100 -21,57%

L) Esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0 0  

M) Altri servizi: 4.106.204 4.768.879 -662.675 -13,90%

 - servizio estero 132.334 140.848 -8.514 -6,04%

  - finanziamenti 97.037 423.873 -326.836 -77,11%

 - di cui su altri incassi sul pro Soluto 89.166 412.345 -323.179 -78,38%

  - conti correnti e depositi 1.920.645 2.290.042 -369.397 -16,13%

 - bancomat, p.o.s. e carte di Credito 1.209.235 1.302.607 -93.372 -7,17%

 - cassette di sicurezza 87.776 105.687 -17.911 -16,95%

  - bonifici 153.427 142.884 10.543 7,38%

 - trust 30.000 35.000 -5.000 -14,29%

 - altro 475.750 327.938 147.812 45,07%

Totale 6.413.166 7.445.714 -1.032.548 -13,87%

Le commissioni attive presentano, a livello di saldo 
complessivo, una contrazione originata principal-
mente dalla riduzione delle masse di raccolta 
dovuta all'effetto della Voluntary Disclosure             
(€ -141.147 per “C) servizi di investimento”,                  
€ -260.436 per “E) distribuzione di servizi e prodotti 
di terzi diversi dal collocamento”, € -369.397 su “M) 
di cui conti correnti e depositi”) e dalla cessione del 

portafoglio pro-soluto in commento alla tabella 3.1 
alla quale si rimanda.
Una buona performance è registrata dalle commis-
sioni per garanzie rilasciate, che riportano un incre-
mento di € 78.769, mentre nella voce “M altro” sono 
incluse le commissioni, una tantum, riconosciute 
dall'emittente per il collocamento delle Obbliga-
zioni emesse dalla Repubblica di San Marino.
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22.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 50 “COMMISSIONI PASSIVE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Garanzie ricevute 7.052 7.010 42 0,60%

B) Derivati su crediti 0 0 0  

C) Servizi di investimento 241.452 212.553 28.899 13,60%

C.1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1) 0 0 0  

C.2 esecuzione di ordini (lett.D2) 64.195 58.396 5.799 9,93%

C.3 gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett.D4) 177.257 154.157 23.100 14,98%

  - portafoglio proprio 58.831 46.888 11.943 25,47%

  - portafoglio di terzi 118.426 107.269 11.157 10,40%

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 94.907 84.716 10.191 12,03%

F) Altri servizi: 707.093 788.493 -81.400 -10,32%

 - servizio estero 2.313 5.555 -3.242 -58,36%

  - carte di credito 366.052 421.028 -54.976 -13,06%

 - bancomat 209.763 288.653 -78.890 -27,33%

  - altro 128.965 73.257 55.708 76,04%

Totale 1.050.504 1.092.772 -42.268 -3,87%

23 PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE

23.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 60 “PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE”

A1. Rivalutazioni 160.685 0 0

A2. Svalutazioni -380.719 0 0

B. Altri profitti/perdite 1.401.893 47.841 0

Totale 1.181.859 47.841 0

1. Titoli di Stato 26.315   

2. Altri strumenti finanziari di debito 231.350    

3. Strumenti finanziari di capitale 927.646    

4. Contratti derivati su strumenti finanziari -3.452   

Totale 1.181.859   

Voci / Operazioni Operazioni su Operazioni Altre operazioni

strumenti su valute

finanziari

Totale generale 1.229.700

Le voci A1 e A2 derivano dalla valutazione dei titoli 
del portafoglio non immobilizzato effettuata al 
31.12; gli altri profitti derivano dai risultati conse-

guiti per l'attività di trading/rimborso perfezionatasi 
nel corso dell'esercizio.

24 LE SPESE AMMINISTRATIVE

24.1 NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA

Media Numero Numero 

al 31/12/16 al 31/12/15

A) Dirigenti 8,00 7 9

B) Quadri direttivi 25,00 25 25

C) Restante personale 98,00 97 99

C.1 impiegati 96,00 95 97

C.2 altro personale 2,00 2 2

Totale 131,00 129 133

Per le ulteriori informazioni qualitative e quantita-
tive sul personale si rimanda all'apposita sezione 
della Relazione sulla gestione.

La presente tabella comprende anche il personale a 
tempo determinato.

Le spese per il personale, comprensive - come previ-
sto dall'art.IV.IV.6 del REGOLAMENTO - anche dei 
compensi corrisposti a amministratori e sindaci, 
mostrano una riduzione dell'8,37%, elevata 
all'8,82% se viene considerato solo il costo del per-

DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE A) “SPESE PER IL PERSONALE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Retribuzioni 6.191.878 6.772.033 -580.155 -8,57%

B) Oneri sociali 1.691.010 1.801.525 -110.515 -6,13%

C) Indennità di fine servizio 586.585 658.626 -72.041 -10,94%

D) Apporti al fondo pensione 311.707 348.742 -37.035 -10,62%

E) Altri oneri 62.625 118.011 -55.386 -46,93%

F) Compensi amministratori e sindaci 397.435 386.749 10.686 2,76%

Totale 9.241.240 10.085.686 -844.446 -8,37%

24.2 DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE B) “ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Assicurazioni 259.076 262.374 -3.298 -1,26%

B) Pubblicità 140.734 153.254 -12.520 -8,17%

C) Onorari e consulenze 1.717.832 2.033.409 -315.577 -15,52%

D) Manutenzioni immobili, mobili, macchine e attrezzature 1.057.295 1.017.105 40.190 3,95%

E) Cancelleria, stampati, libri e giornali 118.104 72.494 45.610 62,92%

F) Postali e telefoniche 212.473 237.793 -25.320 -10,65%

G) Luce, acqua e gas 227.584 218.452 9.132 4,18%

H) Contributi associativi 697.402 562.673 134.729 23,94%

I) Elaborazione dati 1.035.336 1.020.718 14.618 1,43%

L) Elaborazioni presso terzi 558.206 585.179 -26.973 -4,61%

M) Servizi telematici 687.267 614.040 73.227 11,93%

N) Elargizioni 38.262 16.857 21.405 126,98%

O) Affitti e canoni passivi 273.594 298.160 -24.566 -8,24%

P) Pulizie locali 173.860 176.236 -2.376 -1,35%

Q) Trasporti vari 172.813 157.431 15.382 9,77%

R) Imposte e tasse 45.928 31.140 14.788 47,49%

S) Altre 192.845 171.304 21.541 12,57%

Totale 7.608.611 7.628.619 -20.008 -0,26%

Il saldo complessivo della voce evidenzia una lieve 
diminuzione rispetto all'esercizio precedente.
Le contrazioni più significative sono rilevate:
- nella voce di “C) Onorari e consulenze”, per un 

minor ricorso al supporto di professionisti esterni;
- nelle “F) Postali e Telefoniche”, sulle quali ha 

inciso il sempre maggior utilizzo dei sistemi di 
archiviazione elettronica dei documenti in sosti-
tuzione dell'uso della carta;

- nella voce di “L) Elaborazioni presso terzi”, per 
effetto della diminuzione dei volumi;

- nella voce di “O) Affitti e canoni passivi”, a seguito 
della chiusura di alcune filiali che operavano in 
locali non di proprietà, per le quali è stata inter-
rotto il contratto di affitto.

Gli incrementi più rilevanti sono rappresentati dai 
“contributi associativi”, che includono oneri di vigi-

lanza per € 563.333 (+28,47%), dalle spese per “ser-
vizi telematici”, comprensive delle spese sostenute 
per la gestione delle carte di credito emesse da 
TP@Y S.p.A. e dalle manutenzioni di mobili e immo-
bili, conseguenti a interventi di riorganizzazione di 
alcune strutture interne alla banca.

C'è da evidenziare che l'adozione di impianti foto-
voltaici posizionati su alcuni immobili di proprietà 
comporta un ritorno in termini economici per la ban-
ca, poiché il fornitore di energia elettrica riconosce 
al produttore di energia una percentuale per ogni 
KWatt generato. Per il 2016 sono stati riconosciuti a 
CRSM € 8.524, contabilizzati negli altri proventi e da 
correlarsi alle spese incluse nella voce “G) Luce, 
acqua e gas”.

sonale dipendente. L'obiettivo di contenimento è 
stato raggiunto con una politica di monitoraggio 
degli straordinari, ma, soprattutto, con la mancata 
sostituzione dei dipendenti che hanno raggiunto 
l'età pensionabile o che hanno lasciato l'azienda.
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Le spese per il personale, comprensive - come previ-
sto dall'art.IV.IV.6 del REGOLAMENTO - anche dei 
compensi corrisposti a amministratori e sindaci, 
mostrano una riduzione dell'8,37%, elevata 
all'8,82% se viene considerato solo il costo del per-

DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE A) “SPESE PER IL PERSONALE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Retribuzioni 6.191.878 6.772.033 -580.155 -8,57%

B) Oneri sociali 1.691.010 1.801.525 -110.515 -6,13%

C) Indennità di fine servizio 586.585 658.626 -72.041 -10,94%

D) Apporti al fondo pensione 311.707 348.742 -37.035 -10,62%

E) Altri oneri 62.625 118.011 -55.386 -46,93%

F) Compensi amministratori e sindaci 397.435 386.749 10.686 2,76%

Totale 9.241.240 10.085.686 -844.446 -8,37%

24.2 DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE B) “ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Assicurazioni 259.076 262.374 -3.298 -1,26%

B) Pubblicità 140.734 153.254 -12.520 -8,17%

C) Onorari e consulenze 1.717.832 2.033.409 -315.577 -15,52%

D) Manutenzioni immobili, mobili, macchine e attrezzature 1.057.295 1.017.105 40.190 3,95%

E) Cancelleria, stampati, libri e giornali 118.104 72.494 45.610 62,92%

F) Postali e telefoniche 212.473 237.793 -25.320 -10,65%

G) Luce, acqua e gas 227.584 218.452 9.132 4,18%

H) Contributi associativi 697.402 562.673 134.729 23,94%

I) Elaborazione dati 1.035.336 1.020.718 14.618 1,43%

L) Elaborazioni presso terzi 558.206 585.179 -26.973 -4,61%

M) Servizi telematici 687.267 614.040 73.227 11,93%

N) Elargizioni 38.262 16.857 21.405 126,98%

O) Affitti e canoni passivi 273.594 298.160 -24.566 -8,24%

P) Pulizie locali 173.860 176.236 -2.376 -1,35%

Q) Trasporti vari 172.813 157.431 15.382 9,77%

R) Imposte e tasse 45.928 31.140 14.788 47,49%

S) Altre 192.845 171.304 21.541 12,57%

Totale 7.608.611 7.628.619 -20.008 -0,26%

Il saldo complessivo della voce evidenzia una lieve 
diminuzione rispetto all'esercizio precedente.
Le contrazioni più significative sono rilevate:
- nella voce di “C) Onorari e consulenze”, per un 

minor ricorso al supporto di professionisti esterni;
- nelle “F) Postali e Telefoniche”, sulle quali ha 

inciso il sempre maggior utilizzo dei sistemi di 
archiviazione elettronica dei documenti in sosti-
tuzione dell'uso della carta;

- nella voce di “L) Elaborazioni presso terzi”, per 
effetto della diminuzione dei volumi;

- nella voce di “O) Affitti e canoni passivi”, a seguito 
della chiusura di alcune filiali che operavano in 
locali non di proprietà, per le quali è stata inter-
rotto il contratto di affitto.

Gli incrementi più rilevanti sono rappresentati dai 
“contributi associativi”, che includono oneri di vigi-

lanza per € 563.333 (+28,47%), dalle spese per “ser-
vizi telematici”, comprensive delle spese sostenute 
per la gestione delle carte di credito emesse da 
TP@Y S.p.A. e dalle manutenzioni di mobili e immo-
bili, conseguenti a interventi di riorganizzazione di 
alcune strutture interne alla banca.

C'è da evidenziare che l'adozione di impianti foto-
voltaici posizionati su alcuni immobili di proprietà 
comporta un ritorno in termini economici per la ban-
ca, poiché il fornitore di energia elettrica riconosce 
al produttore di energia una percentuale per ogni 
KWatt generato. Per il 2016 sono stati riconosciuti a 
CRSM € 8.524, contabilizzati negli altri proventi e da 
correlarsi alle spese incluse nella voce “G) Luce, 
acqua e gas”.

sonale dipendente. L'obiettivo di contenimento è 
stato raggiunto con una politica di monitoraggio 
degli straordinari, ma, soprattutto, con la mancata 
sostituzione dei dipendenti che hanno raggiunto 
l'età pensionabile o che hanno lasciato l'azienda.
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25 LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI

25.1

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Immobilizzazioni immateriali  

A.1 oneri pluriennali 495.360 486.263 9.097 1,87%

 - di cui su beni concessi in leasing 0 0 0  

Totale 495.360 486.263 9.097 1,87%

B) Immobilizzazioni materiali   

B.1 immobili 4.357.056 4.627.043 -269.987 -5,83%

  - di cui su beni concessi in leasing 2.545.096 3.496.981 -951.885 -27,22%

B.2 mobili e arredi 57.658 44.512 13.146 29,53%

B.3 automezzi e attrezzature e macchine 2.006.619 1.797.708 208.911 11,62%

  - di cui su beni concessi in leasing 1.540.043 1.371.956 168.087 12,25%

Totale 6.421.333 6.469.263 -47.930 -0,74%

COMPOSIZIONE DELLE VOCI 100-110 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI"

Totale 6.916.693 6.955.526 -38.833 -0,56%

25.2

31/12/16 31/12/15 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: 1.189.648 670.107 519.541 77,53%

   - fondo disponibile "G. Reffi" 3.300 3.300 0 0,00%

  - fondo oneri da liquidare 310.625 266.807 43.818 16,42%

 - fondo a copertura rischi eventuali su partecipate 875.723 400.000 475.723 118,93%

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 "ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI”

Totale 1.189.648 670.107 519.541 77,53%

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 riman-
da per la debita informativa.

25.3

31/12/16 31/12/15 Variazioni
assolute e %

Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 1.780.225 2.000.000 -219.775 -10,99%

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 "ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI"

 

Totale 1.780.225 2.000.000 -219.775 -10,99%

25.4

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Rettifiche di valore su crediti 7.836.938 8.599.761 -762.823 -8,87%

 di cui:     

- rettifiche forfetarie per rischio paese 64.766 152.420 -87.654 -57,51%

 - altre rettifiche forfetarie 502.823 514.152 -11.329 -2,20%

B) Accantonamenti per garanzie ed impegni 6.624.430 390.410 6.234.020 1596,79%

 di cui:     

- accantonamenti forfetari per rischio paese 0 0 0  

  - altri accantonamenti forfetari 25.975 0 25.975  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 "RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE E IMPEGNI”

Totale 14.461.368 8.990.171 5.471.197 60,86%

25.5

31/12/16 31/12/15 Variazione

Analitiche Forfetarie Analitiche Forfetarie Importo  %

A) Totale svalutazioni crediti per cassa 7.221.710 567.589 7.924.907 666.572 -802.180 -10,12%

A.1 svalutazione crediti - sofferenza 23.757.017 0 5.153.747 0 18.603.270 360,97%

A.2 svalutazione crediti - incagli 9.353.150 0 2.419.461 0 6.933.689 286,58%

A.3 svalutazione crediti - altri 451.186.392 567.589 351.699 666.572 450.735.710 128159,51%

Subtotale  lettera A 484.296.559 567.589 7.924.907 666.572 476.272.669 6009,82%

- a dedurre rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter -477.074.849 0 0 0 -477.074.849

B) Totale perdite su crediti per cassa 47.639 0 8.282 0 39.357 475,21%

B.1 sofferenze 0 0 0 0 0  

B.2 incagli 3.626 0 0 0 3.626  

B.3 altri 44.013 0 8.282 0 35.731 431,43%

Totale rettifiche di valore 

su crediti per cassa 7.269.349 567.589 7.933.189 666.572 -762.823 -9,62%

C) Totale accantonamenti per 

garanzie ed impegni 6.598.455 25.975 390.410 0 6.234.020 1596,79%

C.1 garanzie 14.642.596 25.975 390.410 0 14.278.161 3657,22%

C.2 impegni 0 0 0 0 0  

Subtotale lettera C 14.642.596 25.975 390.410 0 14.278.161 3657,22%

- a dedurre rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter -8.044.141 0 0 0 -8.044.141  

DIVERSE TIPOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO

Totale 13.867.804 593.564 8.323.599 666.572 5.471.197 65,73%

 14.461.368 8.990.171

Le rettifiche di valore derivano dall'applicazione dei 
criteri di valutazione ampiamente descritti nella 
sezione 1 della presente Nota Integrativa. Si diffe-
renziano pertanto in “analitiche” e “forfetarie” a 
seconda dell'aggregato cui inerisce la valutazione.
Per tutti i crediti sottoposti a valutazione di tipo col-
lettivo è contabilizzato solo l'eventuale sbilancio fra 
rettifiche e riprese della corrispondente classe di 
aggregazione collettiva pur disponendo, per cia-
scuna posizione, del valore complessivo della svalu-
tazione applicata. 

Nel dettaglio si evidenziano:
- € 23.757.017 per rettifiche di valore sulla compo-

nente capitale dei crediti in sofferenza, generate 
dalla valutazione prudenziale dei nuovi ingressi 
nella categoria in commento, nonché da un 
approccio più severo su altre posizioni già a soffe-
renza; 

- € 9.353.150 per adeguamento della previsione di 
perdita di valore sui crediti a incaglio, volto raffor-
zare i presidi a fronte del deterioramento della 
qualità del credito; 

- € 451.186.392 per rettifiche di valore di cui:
- € 9.666.086 riferibili a esposizioni nei confronti 

della partecipata Nekretnine d.o.o.;
-€ 415.721.025 relative ai crediti afferenti 
l'Accordo Delta e originate dalle risultanze delle 
stime di recupero degli attivi sottostanti;
-€ 22.662.315 riferite ai crediti collegati indiretta-
mente alla ristrutturazione del Gruppo Delta         
(€ 21.357.374 attribuiti all'esposizione di S.I.E. 
S.p.A.) e originate dalle risultanze delle stime di 
recupero degli attivi sottostanti; 

-La restante parte afferisce principalmente a posi-
zioni che hanno subito un peggioramento delle 
stime di recupero e che pertanto, successiva-
mente alla svalutazione, sono state trasferite da 
bonis a incaglio o sofferenza. 

Per effetto dell'applicazione di quanto disposto 
dall'art. 5 ter, le rettifiche di valore apportate ai crediti 
afferenti al Gruppo Delta, alle Sofferenze, al Rischio 
Paese e a crediti di firma rilasciati a prenditori classifi-
cati fra gli NPL, in deroga alle normative primarie e 
secondarie vigenti, per un ammontare complessivo 
di € 485.118.990, sono state stornate dal conto eco-
nomico e appostate fra le “Altre Attività”. 
In fase di redazione del presente bilancio, per 
effetto dell'attività di revisione degli attivi commis-
sionata a RIA Grant Thornton S.p.A., oltre al peggio-
ramento delle stime di recupero dei crediti, è stata 
evidenziata la necessità di modificare anche la clas-
sificazione dei crediti oggetto di rettifica. 
In termini strettamente operativi si è prima proce-
duto all'incremento delle rettifiche di valore sul sin-
golo credito all'interno della classificazione origina-
ria e, successivamente, è stato trasferito il saldo 
finale nella nuova classificazione.
A tal fine, si riporta di seguito un prospetto che evi-
denzia detta dinamica, riconcilia i dati con quanto 
riportato nella tabella 25.5 e dettaglia la composi-
zione dell'importo oggetto di deroga.
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25 LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI

25.1

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Immobilizzazioni immateriali  

A.1 oneri pluriennali 495.360 486.263 9.097 1,87%

 - di cui su beni concessi in leasing 0 0 0  

Totale 495.360 486.263 9.097 1,87%

B) Immobilizzazioni materiali   

B.1 immobili 4.357.056 4.627.043 -269.987 -5,83%

  - di cui su beni concessi in leasing 2.545.096 3.496.981 -951.885 -27,22%

B.2 mobili e arredi 57.658 44.512 13.146 29,53%

B.3 automezzi e attrezzature e macchine 2.006.619 1.797.708 208.911 11,62%

  - di cui su beni concessi in leasing 1.540.043 1.371.956 168.087 12,25%

Totale 6.421.333 6.469.263 -47.930 -0,74%

COMPOSIZIONE DELLE VOCI 100-110 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI"

Totale 6.916.693 6.955.526 -38.833 -0,56%

25.2

31/12/16 31/12/15 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: 1.189.648 670.107 519.541 77,53%

   - fondo disponibile "G. Reffi" 3.300 3.300 0 0,00%

  - fondo oneri da liquidare 310.625 266.807 43.818 16,42%

 - fondo a copertura rischi eventuali su partecipate 875.723 400.000 475.723 118,93%

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 "ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI”

Totale 1.189.648 670.107 519.541 77,53%

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 riman-
da per la debita informativa.

25.3

31/12/16 31/12/15 Variazioni
assolute e %

Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 1.780.225 2.000.000 -219.775 -10,99%

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 "ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI"

 

Totale 1.780.225 2.000.000 -219.775 -10,99%

25.4

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Rettifiche di valore su crediti 7.836.938 8.599.761 -762.823 -8,87%

 di cui:     

- rettifiche forfetarie per rischio paese 64.766 152.420 -87.654 -57,51%

 - altre rettifiche forfetarie 502.823 514.152 -11.329 -2,20%

B) Accantonamenti per garanzie ed impegni 6.624.430 390.410 6.234.020 1596,79%

 di cui:     

- accantonamenti forfetari per rischio paese 0 0 0  

  - altri accantonamenti forfetari 25.975 0 25.975  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 "RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE E IMPEGNI”

Totale 14.461.368 8.990.171 5.471.197 60,86%

25.5

31/12/16 31/12/15 Variazione

Analitiche Forfetarie Analitiche Forfetarie Importo  %

A) Totale svalutazioni crediti per cassa 7.221.710 567.589 7.924.907 666.572 -802.180 -10,12%

A.1 svalutazione crediti - sofferenza 23.757.017 0 5.153.747 0 18.603.270 360,97%

A.2 svalutazione crediti - incagli 9.353.150 0 2.419.461 0 6.933.689 286,58%

A.3 svalutazione crediti - altri 451.186.392 567.589 351.699 666.572 450.735.710 128159,51%

Subtotale  lettera A 484.296.559 567.589 7.924.907 666.572 476.272.669 6009,82%

- a dedurre rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter -477.074.849 0 0 0 -477.074.849

B) Totale perdite su crediti per cassa 47.639 0 8.282 0 39.357 475,21%

B.1 sofferenze 0 0 0 0 0  

B.2 incagli 3.626 0 0 0 3.626  

B.3 altri 44.013 0 8.282 0 35.731 431,43%

Totale rettifiche di valore 

su crediti per cassa 7.269.349 567.589 7.933.189 666.572 -762.823 -9,62%

C) Totale accantonamenti per 

garanzie ed impegni 6.598.455 25.975 390.410 0 6.234.020 1596,79%

C.1 garanzie 14.642.596 25.975 390.410 0 14.278.161 3657,22%

C.2 impegni 0 0 0 0 0  

Subtotale lettera C 14.642.596 25.975 390.410 0 14.278.161 3657,22%

- a dedurre rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter -8.044.141 0 0 0 -8.044.141  

DIVERSE TIPOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO

Totale 13.867.804 593.564 8.323.599 666.572 5.471.197 65,73%

 14.461.368 8.990.171

Le rettifiche di valore derivano dall'applicazione dei 
criteri di valutazione ampiamente descritti nella 
sezione 1 della presente Nota Integrativa. Si diffe-
renziano pertanto in “analitiche” e “forfetarie” a 
seconda dell'aggregato cui inerisce la valutazione.
Per tutti i crediti sottoposti a valutazione di tipo col-
lettivo è contabilizzato solo l'eventuale sbilancio fra 
rettifiche e riprese della corrispondente classe di 
aggregazione collettiva pur disponendo, per cia-
scuna posizione, del valore complessivo della svalu-
tazione applicata. 

Nel dettaglio si evidenziano:
- € 23.757.017 per rettifiche di valore sulla compo-

nente capitale dei crediti in sofferenza, generate 
dalla valutazione prudenziale dei nuovi ingressi 
nella categoria in commento, nonché da un 
approccio più severo su altre posizioni già a soffe-
renza; 

- € 9.353.150 per adeguamento della previsione di 
perdita di valore sui crediti a incaglio, volto raffor-
zare i presidi a fronte del deterioramento della 
qualità del credito; 

- € 451.186.392 per rettifiche di valore di cui:
- € 9.666.086 riferibili a esposizioni nei confronti 

della partecipata Nekretnine d.o.o.;
-€ 415.721.025 relative ai crediti afferenti 
l'Accordo Delta e originate dalle risultanze delle 
stime di recupero degli attivi sottostanti;
-€ 22.662.315 riferite ai crediti collegati indiretta-
mente alla ristrutturazione del Gruppo Delta         
(€ 21.357.374 attribuiti all'esposizione di S.I.E. 
S.p.A.) e originate dalle risultanze delle stime di 
recupero degli attivi sottostanti; 

-La restante parte afferisce principalmente a posi-
zioni che hanno subito un peggioramento delle 
stime di recupero e che pertanto, successiva-
mente alla svalutazione, sono state trasferite da 
bonis a incaglio o sofferenza. 

Per effetto dell'applicazione di quanto disposto 
dall'art. 5 ter, le rettifiche di valore apportate ai crediti 
afferenti al Gruppo Delta, alle Sofferenze, al Rischio 
Paese e a crediti di firma rilasciati a prenditori classifi-
cati fra gli NPL, in deroga alle normative primarie e 
secondarie vigenti, per un ammontare complessivo 
di € 485.118.990, sono state stornate dal conto eco-
nomico e appostate fra le “Altre Attività”. 
In fase di redazione del presente bilancio, per 
effetto dell'attività di revisione degli attivi commis-
sionata a RIA Grant Thornton S.p.A., oltre al peggio-
ramento delle stime di recupero dei crediti, è stata 
evidenziata la necessità di modificare anche la clas-
sificazione dei crediti oggetto di rettifica. 
In termini strettamente operativi si è prima proce-
duto all'incremento delle rettifiche di valore sul sin-
golo credito all'interno della classificazione origina-
ria e, successivamente, è stato trasferito il saldo 
finale nella nuova classificazione.
A tal fine, si riporta di seguito un prospetto che evi-
denzia detta dinamica, riconcilia i dati con quanto 
riportato nella tabella 25.5 e dettaglia la composi-
zione dell'importo oggetto di deroga.



9796

RETTIFICA G/C G/C G/C G/C Rettifiche  Rettifiche Rettifiche
VALORE   di valore con impatto soggette a
TOTALE 2016 a ce  deroga 

2016 riclassificate ex art. 5 ter

Gruppo Delta 438.383.340     438.383.340  438.383.340

Rettifiche di valore 

su Sofferenze 23.757.017  341.559 4.920.057  29.018.633 - 29.018.633

Rettifiche di valore 

su Rischio Paese 9.672.876     9.672.876 - 9.672.876

Rettifiche di valore

 su Incagli 9.353.150 2.773.534  (4.920.057) 102.621 7.309.248 7.309.249 (1)

Rettifiche di valore 

su scaduti 107.923    (102.621) 5.302 5.302 0

Rettifiche di valore 

su Bonis 3.589.842 (2.773.534) (341.559)   474.749 474.748 1

Totale lettera "A" 484.864.148     484.864.148 7.789.299 477.074.849

Totale lettera "B" 47.639     47.639 47.639  

Rettifiche di valore 

su Crediti di Firma 14.668.571     14.668.571 6.624.430 8.044.141

Totale lettera "C" 14.668.571 14.668.571 6.624.430 8.044.141

Totale generale 499.580.358     499.580.358 14.461.368 485.118.990

L'ammontare delle rettifiche di valore operate sulle 
partecipazioni in imprese del Gruppo Bancario affe-
risce a Sviluppo Investimenti Estero S.p.A e deriva 
dall'approccio adottato nella valutazione di detta 
partecipazione di cui si è data menzione in calce alla 
tabella “6.1 Partecipazioni”, alla quale si rimanda.

25.7
31/12/14 31/12/13 Variazione

Importo  %

Rettifiche di valore 31.779.584 2.077.979 29.701.605 1429,35%

 - di cui su partecipazioni 12.318 0 12.318  

 - di cui su partecipazioni in imprese del gruppo 1.593.426 0 1.593.426  

 - di cui su altri strumenti finanziari di capitale 0 0 0  

- di cui su strumenti finanziari di debito 30.173.840 2.077.979 28.095.861 1352,08%

 - di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

25.8 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 170 "RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”
31/12/16 31/12/15 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  

25.6

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

Riprese di valore 1.861.355 1.773.100 88.255 4,98%

 - di cui su sofferenze 855.177 1.268.345 -413.168 -32,58%

 - di cui su incagli 63.049 39.588 23.461 59,26%

   - di cui su altri crediti 943.129 465.167 477.962 102,75%

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 € 14.883 di cui, € 4.457 
sulle sofferenze e € 10.427 sugli incagli.

La rettifica di valore riportata nell'aggregato rela-
tivo agli strumenti finanziari, pari e € 30.173.840, è 
rappresentata per € 23.673.840, dalla svalutazione, 
dell'obbligazione SPV, iscritta negli strumenti finan-
ziari immobilizzati non quotati, nonché dalla retti-
fica di valore di altri strumenti finanziari, di cui si è 
fornito un commento nelle pagine precedenti.

Il saldo complessivo della voce presenta una fles-
sione generata dalla contrazione dei canoni relativi 
alla locazione finanziaria, per effetto del passaggio 
a sofferenza di alcune posizioni e dalla riduzione dei 
recuperi e rimborsi connessi alla attività di produ-
zione di documentazione per la clientela aderente 
alla Voluntary Disclosure.
Fra i “Recuperi e rimborsi vari”, l'importo di maggior 
rilievo è rappresentato dal recupero di spese legali 

26 ALTRE VOCI DI CONTO ECONOMICO

26.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 "ALTRI PROVENTI DI GESTIONE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

Canoni di locazione finanziaria 4.085.139 4.868.937 -783.798 -16,10%

Affitti attivi 260.772 197.973 62.799 31,72%

Canoni di utilizzo software partecipate 50.000 50.000 0 0,00%

Recuperi e rimborsi vari 923.648 1.661.789 -738.141 -44,42%

Totale 5.319.559 6.778.699 -1.459.140 -21,53%

su posizioni in sofferenza per € 497.569, unitamente 
al canone di locazione dell'aeromobile di proprietà 
di CRSM per € 188.745. Si rileva un leggero incre-
mento degli affitti attivi derivanti dalla sottoscri-
zione di alcuni nuovi contratti di locazione di immo-
bili di proprietà e dal subentro, per effetto della 
fusione, nei contratti di affitto già sottoscritti dalla 
Silo Molino Forno S.p.A..

26.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 80 "ALTRI ONERI  DI GESTIONE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

Altri oneri di gestione 22.225 23.806 -1.581 -6,64%

26.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 190 "PROVENTI STRAORDINARI”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Recupero crediti 315.504 129.512 185.992 143,61%

B) Cause attive 0 0 0  

C) Plusvalenze da cessione di beni 17.845 140 17.705 12646,43%

D) Proventi da cessioni/rimborsi/dismissioni  partecipazioni 553.164 380.401 172.763 45,42%

E) Recuperi vari 27.349 618.661 -591.312 -95,58%

F) Recuperi commissioni 17.948 4.634 13.314 287,31%

G) Rimborso titolo svalutato 0 451.796 -451.796 -100,00%

H) Altre sopravvenienze 363.300 26.760 336.540 1257,62%

I) Utili da vendita/rimborso titoli immobilizzati 1.551.226 1.447.185 104.041 7,19%

L) Rilascio a c/economico fondi 7.283.064 493.100 6.789.964 1377,00%

  - di cui per riduzione del rischio su altri impegni 500.000 0 500.000  

 - di cui per copertura Rent 832.528 0 832.528  

  - di cui per eccedenza su copertura cessioni 

pro-soluto connesse alla transazione Idea Finanziaria 915.696 0 915.696  

  - di cui per accantonamenti analitici per garanzie e impegni 5.034.239 0 5.034.239  

    - di cui per accantonamenti diretti dell'attivo 0 400.000 -400.000  

Totale 22.225 23.806 -1.581 -6,64%

Totale 10.129.400 3.552.189 6.577.211 185,16%

La voce “A) recupero crediti” rappresenta l'importo 
incassato nel corso dell'esercizio relativamente a posi-
zioni già passate a perdita negli esercizi precedenti.
La voce “D) Proventi da cessioni/rimborsi/dismissioni 
partecipazione” include la plusvalenza registrata in 
occasione della vendita di un ulteriore 25% della 
società Centro Servizi S.r.l. dettagliata in calce alla 
tabella “6.1 Partecipazioni” (€ 240.200) e il residuo 

attivo generato dalla partecipazione in Tower Fid 
S.A., radiata nel 2016 (€ 84.272).
La lettera “I) utili da vendita/rimborso titoli immobi-
lizzati” si è generata in seguito alla vendita, effet-
tuata nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa 
vigente, e al rimborso a scadenza di titoli presenti 
nel portafoglio di proprietà. L'importo contabiliz-
zato è al netto degli scarti di negoziazione maturati, 
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RETTIFICA G/C G/C G/C G/C Rettifiche  Rettifiche Rettifiche
VALORE   di valore con impatto soggette a
TOTALE 2016 a ce  deroga 

2016 riclassificate ex art. 5 ter

Gruppo Delta 438.383.340     438.383.340  438.383.340

Rettifiche di valore 

su Sofferenze 23.757.017  341.559 4.920.057  29.018.633 - 29.018.633

Rettifiche di valore 

su Rischio Paese 9.672.876     9.672.876 - 9.672.876

Rettifiche di valore

 su Incagli 9.353.150 2.773.534  (4.920.057) 102.621 7.309.248 7.309.249 (1)

Rettifiche di valore 

su scaduti 107.923    (102.621) 5.302 5.302 0

Rettifiche di valore 

su Bonis 3.589.842 (2.773.534) (341.559)   474.749 474.748 1

Totale lettera "A" 484.864.148     484.864.148 7.789.299 477.074.849

Totale lettera "B" 47.639     47.639 47.639  

Rettifiche di valore 

su Crediti di Firma 14.668.571     14.668.571 6.624.430 8.044.141

Totale lettera "C" 14.668.571 14.668.571 6.624.430 8.044.141

Totale generale 499.580.358     499.580.358 14.461.368 485.118.990

L'ammontare delle rettifiche di valore operate sulle 
partecipazioni in imprese del Gruppo Bancario affe-
risce a Sviluppo Investimenti Estero S.p.A e deriva 
dall'approccio adottato nella valutazione di detta 
partecipazione di cui si è data menzione in calce alla 
tabella “6.1 Partecipazioni”, alla quale si rimanda.

25.7
31/12/14 31/12/13 Variazione

Importo  %

Rettifiche di valore 31.779.584 2.077.979 29.701.605 1429,35%

 - di cui su partecipazioni 12.318 0 12.318  

 - di cui su partecipazioni in imprese del gruppo 1.593.426 0 1.593.426  

 - di cui su altri strumenti finanziari di capitale 0 0 0  

- di cui su strumenti finanziari di debito 30.173.840 2.077.979 28.095.861 1352,08%

 - di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

25.8 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 170 "RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”
31/12/16 31/12/15 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  

25.6

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

Riprese di valore 1.861.355 1.773.100 88.255 4,98%

 - di cui su sofferenze 855.177 1.268.345 -413.168 -32,58%

 - di cui su incagli 63.049 39.588 23.461 59,26%

   - di cui su altri crediti 943.129 465.167 477.962 102,75%

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 € 14.883 di cui, € 4.457 
sulle sofferenze e € 10.427 sugli incagli.

La rettifica di valore riportata nell'aggregato rela-
tivo agli strumenti finanziari, pari e € 30.173.840, è 
rappresentata per € 23.673.840, dalla svalutazione, 
dell'obbligazione SPV, iscritta negli strumenti finan-
ziari immobilizzati non quotati, nonché dalla retti-
fica di valore di altri strumenti finanziari, di cui si è 
fornito un commento nelle pagine precedenti.

Il saldo complessivo della voce presenta una fles-
sione generata dalla contrazione dei canoni relativi 
alla locazione finanziaria, per effetto del passaggio 
a sofferenza di alcune posizioni e dalla riduzione dei 
recuperi e rimborsi connessi alla attività di produ-
zione di documentazione per la clientela aderente 
alla Voluntary Disclosure.
Fra i “Recuperi e rimborsi vari”, l'importo di maggior 
rilievo è rappresentato dal recupero di spese legali 

26 ALTRE VOCI DI CONTO ECONOMICO

26.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 "ALTRI PROVENTI DI GESTIONE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

Canoni di locazione finanziaria 4.085.139 4.868.937 -783.798 -16,10%

Affitti attivi 260.772 197.973 62.799 31,72%

Canoni di utilizzo software partecipate 50.000 50.000 0 0,00%

Recuperi e rimborsi vari 923.648 1.661.789 -738.141 -44,42%

Totale 5.319.559 6.778.699 -1.459.140 -21,53%

su posizioni in sofferenza per € 497.569, unitamente 
al canone di locazione dell'aeromobile di proprietà 
di CRSM per € 188.745. Si rileva un leggero incre-
mento degli affitti attivi derivanti dalla sottoscri-
zione di alcuni nuovi contratti di locazione di immo-
bili di proprietà e dal subentro, per effetto della 
fusione, nei contratti di affitto già sottoscritti dalla 
Silo Molino Forno S.p.A..

26.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 80 "ALTRI ONERI  DI GESTIONE”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

Altri oneri di gestione 22.225 23.806 -1.581 -6,64%

26.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 190 "PROVENTI STRAORDINARI”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Recupero crediti 315.504 129.512 185.992 143,61%

B) Cause attive 0 0 0  

C) Plusvalenze da cessione di beni 17.845 140 17.705 12646,43%

D) Proventi da cessioni/rimborsi/dismissioni  partecipazioni 553.164 380.401 172.763 45,42%

E) Recuperi vari 27.349 618.661 -591.312 -95,58%

F) Recuperi commissioni 17.948 4.634 13.314 287,31%

G) Rimborso titolo svalutato 0 451.796 -451.796 -100,00%

H) Altre sopravvenienze 363.300 26.760 336.540 1257,62%

I) Utili da vendita/rimborso titoli immobilizzati 1.551.226 1.447.185 104.041 7,19%

L) Rilascio a c/economico fondi 7.283.064 493.100 6.789.964 1377,00%

  - di cui per riduzione del rischio su altri impegni 500.000 0 500.000  

 - di cui per copertura Rent 832.528 0 832.528  

  - di cui per eccedenza su copertura cessioni 

pro-soluto connesse alla transazione Idea Finanziaria 915.696 0 915.696  

  - di cui per accantonamenti analitici per garanzie e impegni 5.034.239 0 5.034.239  

    - di cui per accantonamenti diretti dell'attivo 0 400.000 -400.000  

Totale 22.225 23.806 -1.581 -6,64%

Totale 10.129.400 3.552.189 6.577.211 185,16%

La voce “A) recupero crediti” rappresenta l'importo 
incassato nel corso dell'esercizio relativamente a posi-
zioni già passate a perdita negli esercizi precedenti.
La voce “D) Proventi da cessioni/rimborsi/dismissioni 
partecipazione” include la plusvalenza registrata in 
occasione della vendita di un ulteriore 25% della 
società Centro Servizi S.r.l. dettagliata in calce alla 
tabella “6.1 Partecipazioni” (€ 240.200) e il residuo 

attivo generato dalla partecipazione in Tower Fid 
S.A., radiata nel 2016 (€ 84.272).
La lettera “I) utili da vendita/rimborso titoli immobi-
lizzati” si è generata in seguito alla vendita, effet-
tuata nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa 
vigente, e al rimborso a scadenza di titoli presenti 
nel portafoglio di proprietà. L'importo contabiliz-
zato è al netto degli scarti di negoziazione maturati, 
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che sono stati registrati fra gli interessi attivi come 
previsto dall'art. IV.IV.1 del REGOLAMENTO. Per 
maggiori dettagli si rimanda all'apposita sezione 
della Nota Integrativa relativa ai titoli immobilizzati.
In merito alla lettera “L) Rilascio a conto economico 
di fondi”, trattasi, per quanto afferisce all'importo di 
€ 832.528 della somma riveniente dall'utilizzo del 
Fondo Rischi su crediti, voce “80” del Passivo. A 
fronte della riduzione del fondo, conseguente 
all'attività di monitoraggio continuo delle esposi-
zioni e del prudente apprezzamento dei crediti in 
relazione alle previsioni di recupero, si è immediata-
mente effettuata una rettifica diretta dei crediti 
verso clientela. Pertanto il risultato di periodo non 
beneficia dell'effetto positivo del presente ricavo 
straordinario, poiché compensato da una registra-
zione di costo iscritta nelle “Rettifiche di valore su 

crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”, 
voce “140” del conto economico. Nella medesima 
voce è riscontrabile l'importo di € 5.034.239 attribu-
ito specificatamente a copertura di garanzie rila-
sciate e impegni, a vario titolo, assunti.
I 500.000 rappresentano l'importo della minor 
uscita effettiva, rispetto alla stima in precedenza 
effettuata, relativamente ad un contenzioso che ha 
raggiunto la sua risoluzione definitiva.
Per quanto attiene alla eccedenza derivante dal por-
tafoglio pro-soluto, un importo corrispondente alla 
plusvalenza è stato utilizzato per effettuare mag-
giori accantonamenti a rettifica dell'attivo, 
mediante iscrizione nelle “Rettifiche di valore su cre-
diti e accantonamenti per garanzie e impegni”, voce 
“140” del conto economico, nonché a fondi rischi ed 
oneri del passivo.

La variazione rispetto all'esercizio precedente 
dipende dalla riduzione della voce “H) Altre partite”, 
nella quale, nel precedente esercizio, era stato 
iscritto, fra l'altro, un importo di € 1.347.048 
corrispondente agli acconti delle provvisionali che 
tempo per tempo erano state corrisposte a 
dipendenti dimessisi in pendenza della vertenza 

avviata nel 2007 innanzi al Magistrato del Lavoro e 
dalla contabilizzazione, già nel corrente esercizio, di 
un importo di € 5.000.000 quale prima tranche della 
distribuzione temporale delle rilevazioni contabili 
oggetto di deroga ai sensi dell'Articolo 5 ter, in 
commento alla tabella 9.1 “Altre Attività”. 

26.4
31/12/16 31/12/15 Variazioni

Importo  %

A) Rimborso interessi, commissioni e varie 44.270 55.342 -11.072 -20,01%

B) Accordi transattivi/sentenze 0 1.255 -1.255 -100,00%

C) Ritenute su proventi esteri anni precedenti 295.453 401.392 -105.939 -26,39%

D) Rimborsi a clienti 12.989 24.905 -11.916 -47,85%

E) Perdite da vendita titoli immobilizzati 47.508 0 47.508  

F) Perdite da cessioni/liquidazione partecipazioni 0 6.702 -6.702 -100,00%

G) Dismissione di beni 0 4.725 -4.725 -100,00%

H) Altre partite 197.181 1.526.651 -1.329.470 -87,08%

I) Distribuzione temporale delle  rilevazioni 

contabili ex Articolo 5 ter 5.000.000 0 5.000.000  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 200 "ONERI STRAORDINARI”

Totale 5.597.401 2.020.972 3.576.429 176,97%

26.5 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 230 "IMPOSTE DELL’ESERCIZIO”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

Imposta IGR 2016 330.009 0 330.009

Totale 330.009 0 330.009

Per informazioni  in  merito al le  imposte 
dell'esercizio si rimanda a quanto in commento in 
calce alla tabella 9.1.

Parte D
Altre informazioni

27 GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI

27.1 COMPENSI

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Amministratori 317.435 306.749 10.686 3,48%

B) Sindaci 80.000 80.000 0 0,00%

Totale 397.435 386.749 10.686 2,76%

La presente tabella dettaglia i compensi corrisposti 
ad amministratori e sindaci per lo svolgimento 
dell'attività in seno al Consiglio di Amministrazione 
di CRSM. 
Eventuali onorari e/o compensi corrisposti ai 
medesimi soggetti per lo svolgimento di altre 
attività per CRSM, se presenti, sono inclusi nelle 
spese amministrative.

L'incremento della voce è giustificato dalla maggiore 
frequenza delle presenze che si sono rese necessarie 
nel corso del 2016.
Si informa inoltre che gli amministratori di Cassa di 
Risparmio non sono beneficiari di fringe benefits e che 
la polizza RC professionale per gli Amministratori è 
stipulata nell'interesse di CRSM.

ph: lucianotomasinstudio
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che sono stati registrati fra gli interessi attivi come 
previsto dall'art. IV.IV.1 del REGOLAMENTO. Per 
maggiori dettagli si rimanda all'apposita sezione 
della Nota Integrativa relativa ai titoli immobilizzati.
In merito alla lettera “L) Rilascio a conto economico 
di fondi”, trattasi, per quanto afferisce all'importo di 
€ 832.528 della somma riveniente dall'utilizzo del 
Fondo Rischi su crediti, voce “80” del Passivo. A 
fronte della riduzione del fondo, conseguente 
all'attività di monitoraggio continuo delle esposi-
zioni e del prudente apprezzamento dei crediti in 
relazione alle previsioni di recupero, si è immediata-
mente effettuata una rettifica diretta dei crediti 
verso clientela. Pertanto il risultato di periodo non 
beneficia dell'effetto positivo del presente ricavo 
straordinario, poiché compensato da una registra-
zione di costo iscritta nelle “Rettifiche di valore su 

crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”, 
voce “140” del conto economico. Nella medesima 
voce è riscontrabile l'importo di € 5.034.239 attribu-
ito specificatamente a copertura di garanzie rila-
sciate e impegni, a vario titolo, assunti.
I 500.000 rappresentano l'importo della minor 
uscita effettiva, rispetto alla stima in precedenza 
effettuata, relativamente ad un contenzioso che ha 
raggiunto la sua risoluzione definitiva.
Per quanto attiene alla eccedenza derivante dal por-
tafoglio pro-soluto, un importo corrispondente alla 
plusvalenza è stato utilizzato per effettuare mag-
giori accantonamenti a rettifica dell'attivo, 
mediante iscrizione nelle “Rettifiche di valore su cre-
diti e accantonamenti per garanzie e impegni”, voce 
“140” del conto economico, nonché a fondi rischi ed 
oneri del passivo.

La variazione rispetto all'esercizio precedente 
dipende dalla riduzione della voce “H) Altre partite”, 
nella quale, nel precedente esercizio, era stato 
iscritto, fra l'altro, un importo di € 1.347.048 
corrispondente agli acconti delle provvisionali che 
tempo per tempo erano state corrisposte a 
dipendenti dimessisi in pendenza della vertenza 

avviata nel 2007 innanzi al Magistrato del Lavoro e 
dalla contabilizzazione, già nel corrente esercizio, di 
un importo di € 5.000.000 quale prima tranche della 
distribuzione temporale delle rilevazioni contabili 
oggetto di deroga ai sensi dell'Articolo 5 ter, in 
commento alla tabella 9.1 “Altre Attività”. 

26.4
31/12/16 31/12/15 Variazioni

Importo  %

A) Rimborso interessi, commissioni e varie 44.270 55.342 -11.072 -20,01%

B) Accordi transattivi/sentenze 0 1.255 -1.255 -100,00%

C) Ritenute su proventi esteri anni precedenti 295.453 401.392 -105.939 -26,39%

D) Rimborsi a clienti 12.989 24.905 -11.916 -47,85%

E) Perdite da vendita titoli immobilizzati 47.508 0 47.508  

F) Perdite da cessioni/liquidazione partecipazioni 0 6.702 -6.702 -100,00%

G) Dismissione di beni 0 4.725 -4.725 -100,00%

H) Altre partite 197.181 1.526.651 -1.329.470 -87,08%

I) Distribuzione temporale delle  rilevazioni 

contabili ex Articolo 5 ter 5.000.000 0 5.000.000  

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 200 "ONERI STRAORDINARI”

Totale 5.597.401 2.020.972 3.576.429 176,97%

26.5 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 230 "IMPOSTE DELL’ESERCIZIO”

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

Imposta IGR 2016 330.009 0 330.009

Totale 330.009 0 330.009

Per informazioni  in  merito al le  imposte 
dell'esercizio si rimanda a quanto in commento in 
calce alla tabella 9.1.

Parte D
Altre informazioni

27 GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI

27.1 COMPENSI

31/12/16 31/12/15 Variazione

Importo  %

A) Amministratori 317.435 306.749 10.686 3,48%

B) Sindaci 80.000 80.000 0 0,00%

Totale 397.435 386.749 10.686 2,76%

La presente tabella dettaglia i compensi corrisposti 
ad amministratori e sindaci per lo svolgimento 
dell'attività in seno al Consiglio di Amministrazione 
di CRSM. 
Eventuali onorari e/o compensi corrisposti ai 
medesimi soggetti per lo svolgimento di altre 
attività per CRSM, se presenti, sono inclusi nelle 
spese amministrative.

L'incremento della voce è giustificato dalla maggiore 
frequenza delle presenze che si sono rese necessarie 
nel corso del 2016.
Si informa inoltre che gli amministratori di Cassa di 
Risparmio non sono beneficiari di fringe benefits e che 
la polizza RC professionale per gli Amministratori è 
stipulata nell'interesse di CRSM.

ph: lucianotomasinstudio



Allegato 1- Rendiconto Finanziario
Importi all’unità di Euro

FONDI GENERATI E RACCOLTI 31/12/2016 31/12/2015 FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI 31/12/2016 31/12/2015

FONDI GENERATI DALLA GESTIONE: RIPRESE DI VALORE ED 

UTILIZZO DI FONDI GENERATI

474.162.009 20.597.959 DALLA GESTIONE 134.366.251 77.216.072

Utile (perdita) d'esercizio (54.126.584) (21.207.294) Utilizzo fondo di quiescenza 624.321 7.602.918

Accantonamento al fondo di quiescenza 0 1.347.048 Utilizzo fondo TFR 596.267 687.732

Accantonamento TFR 571.639 596.267 Utilizzo fondi rischi su crediti 5.866.768 400.000

Accantonamento fondo rischi su crediti 1.780.225 2.000.000 Utilizzo fondi rischi e oneri 3.523.303 464.152

Accantonamento ai fondi per rischi e oneri 16.188.228 953.927 Variazioni in diminuzione del fondo 

svalutazione crediti 123.755.592 68.061.270

Variazioni in aumento del fondo 

svalutazione crediti 502.661.000 29.952.485    

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
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Relazione del
Collegio sindacale



Allegato 1- Rendiconto Finanziario
Importi all’unità di Euro

FONDI GENERATI E RACCOLTI 31/12/2016 31/12/2015 FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI 31/12/2016 31/12/2015

FONDI GENERATI DALLA GESTIONE: RIPRESE DI VALORE ED 

UTILIZZO DI FONDI GENERATI

474.162.009 20.597.959 DALLA GESTIONE 134.366.251 77.216.072

Utile (perdita) d'esercizio (54.126.584) (21.207.294) Utilizzo fondo di quiescenza 624.321 7.602.918

Accantonamento al fondo di quiescenza 0 1.347.048 Utilizzo fondo TFR 596.267 687.732

Accantonamento TFR 571.639 596.267 Utilizzo fondi rischi su crediti 5.866.768 400.000

Accantonamento fondo rischi su crediti 1.780.225 2.000.000 Utilizzo fondi rischi e oneri 3.523.303 464.152

Accantonamento ai fondi per rischi e oneri 16.188.228 953.927 Variazioni in diminuzione del fondo 

svalutazione crediti 123.755.592 68.061.270

Variazioni in aumento del fondo 

svalutazione crediti 502.661.000 29.952.485    

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 

materiali e immateriali 7.087.501 6.955.526    

INCREMENTO DEI FONDI RACCOLTI: 41.811.846 24.505.568 INCREMENTO DEI FONDI IMPIEGATI: 510.815.337 20.450.527

 

Debiti verso banche 0 1.251.507 Cassa ed altri valori 1.403.063 1.416.310

Debiti verso la clientela 0 9.005.902 Crediti verso banche 0 0

Debiti rappresentati da 

strumenti finanziari 0 0 Crediti verso la clientela 0 0

Altre passività 0 14.237.522 Obbligazioni ed altri titoli di debito 31.879.746 0

Ratei e risconti passivi 3.284 10.637 Azioni quote e altri titoli di capitale 0 0

Passività subordinate 41.808.562 0 Partecipazioni 12.700 0

   Partecipazioni in imprese del gruppo 0 1.936.770

   Immobilizzazioni materiali e immateriali 14.511.861 17.097.447

   Altre attività 463.007.967 0

   Ratei e Risconti attivi 0 0

DECREMENTO DEI FONDI IMPIEGATI: 268.049.505 148.798.083 DECREMENTO DEI FONDI RACCOLTI: 148.040.997 109.183.420

      

Cassa ed altri valori 0 0 Debiti verso banche 5.075.106 0

Crediti verso banche 63.637.834 1.815.640 Debiti verso la clientela 94.774.089 0

Crediti verso la clientela 200.028.135 39.670.145 Debiti rappresentati da 

strumenti finanziari 39.526.273 109.183.078

Obbligazioni ed altri titoli di debito 0 15.719.658 Altre passività 8.665.529 0

Azioni quote e altri titoli di capitale 3.026.513 47.322.210 Ratei e risconti passivi 0 0

Partecipazioni 0 1.793.644 Passività subordinate 0 342

Partecipazioni in imprese del gruppo 1.220.526 0    

Immobilizzazioni materiali e immateriali 0 0    

Altre attività 0 42.419.523    

Ratei e Risconti attivi 136.497 57.263    

VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO: 9.199.225 12.948.408 VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO: 0 0

Incremento "altre riserve" 9.199.225 12.948.408 Riserva rivalutazione 0 0

Totale fondi generati e raccolti 793.222.585 206.850.018 Totale fondi utilizzati e impiegati 793.222.585 206.850.018

Relazione del
Collegio sindacale



San Marino, lì 02 ottobre 2017

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

di
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., 

con sede a San Marino (RSM), Piazzetta del Titano n. 2, 
iscritta al N. 2519 del Registro delle Società 

ed altresì al N, 10 del Registro dei Soggetti Autorizzati, 
COE SM 00099, capitale sociale Euro 100.634.322 i.v..

* * * * *

Spett.le Assemblea degli Azionisti, 

come già diffusamente illustrato nella nota di aggiornamento consegnata agli azionisti il 31 maggio 2017 
(allegata sub doc. 1), il Collegio Sindacale ha svolto il proprio ruolo in corso di mandato avendo bene a mente 
che il primario oggetto di controllo sindacale è, per chiaro dato normativo, l'attività di gestione, con l'evidente 
compito correlato di avere ed assumere, per quanto possibile, notizie e dati sia sulla gestione dell'impresa, sia 
in genere sul funzionamento della banca.
Il controllo di legittimità sostanziale svolto ha perseguito il rispetto non solo delle norme che tutelano 
l'interesse di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche “Carisp” o la “Banca”) 
e dei soci, ma anche di quelle che presiedono all'interesse dei creditori e dei terzi, senza limitarsi ad una 
verifica meramente estrinseca, ossia ad un riscontro sulla formale osservanza della legge, pur non potendo 
certamente estendersi alle valutazioni dell'organo amministrativo di opportunità, economicità e prudenza 
della gestione.
Con la presente relazione annuale i sindaci riferiscono dunque all'assemblea le conclusioni dell'attività di 
controllo svolta, sia quanto al profilo dei risultati dell'esercizio sociale, sia quanto all'esito del controllo di 
competenza sulla conformità a legge del bilancio, fornendo all'organo deliberante un apposito strumento di 
legge per valutare il rendiconto degli amministratori, così da poter esprimere il giudizio su di esso. L'attività di 
Carisp nel 2016 si è sviluppata in un contesto eccezionalmente complesso, proseguito nel corso dell'esercizio 
2017, in cui alle criticità già presenti nell'attività caratteristica si è assommata la necessità per la Banca di 
dedicare le proprie risorse per rispondere prontamente, e in tempi celeri, alle direttive frutto delle nuove 
politiche del sistema bancario e finanziario sammarinese.
Gli elementi di criticità preesistenti ad ogni modo hanno nel 2016 trovato una possibile soluzione, 
consentendo a Carisp di mantenere positivi sia il margine di interesse sia il margine di contribuzione, ed una 
quota di mercato in termini di raccolta pari al 36,7%. 
La definizione del presente bilancio, che pare possa comportare anche il riequilibrio degli assetti societari, pur 
in assenza di apporti di nuovo capitale permette il rispetto dei coefficienti di solvency, per il solo tramite di 
provvedimenti normativi straordinari mirati alla segregazione di perdite stimate in attivi patrimoniali, la cui 
consistenza verrà tempo per tempo concretizzata in ragione delle supposte capacità finanziarie degli 
azionisti (in particolare Decreto Legge 7 agosto 2017 n. 93, a ratifica del Decreto Legge n. 87; Decreto Legge 22 
agosto 2017 n. 98, modificato dal Decreto Legge 30 agosto 2017 n. 101, tutti citati a pag. 35 della Relazione al 
bilancio).
Tale situazione è adeguatamente contestualizzata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione che 
accompagna il bilancio dell'esercizio 2016. 
L'informativa del Collegio Sindacale all'Assemblea sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, viene 
resa nella presente relazione a norma dell'art. 83 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche (di 
seguito anche “Legge sulle Società”, secondo l'ordine del sommario di cui in appresso.
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* * * * *

I - INFORMATIVA ISTITUZIONALE
Nel corso dell'anno 2016, il Collegio Sindacale ha presenziato alle 31 sedute del Consiglio di Amministrazione 
ed a 32 sedute del Comitato Esecutivo (di cui 4 in riunione congiunta con il Comitato Valutazione Crediti), 
nonché a numero 2 Assemblee dei soci. Il Comitato Strategico istituito ad inizio 2016, vigente sino alla 
sostituzione dell'organo amministrativo deliberata il 10 aprile 2017, si è riunito 9 volte. 
L'assidua frequenza con cui hanno avuto luogo nel 2016 le predette adunanze dell'organo amministrativo è 
stata oggetto di una pianificazione programmata e approvata dal Consiglio con cadenza trimestrale; si è resa 
dunque possibile una efficace organizzazione dei flussi informativi necessari all'esercizio dell'attività 
bancaria tra la struttura e l'organo di gestione, ed il Collegio ha potuto acquisire metodicamente le 
informazioni sull'attività svolta, e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate da Carisp, anche in ordine alle società controllate. 
A parere di questo Collegio, le operazioni utili al rafforzamento patrimoniale strutturate per il tramite del cd. 
“prestito ibrido”, la politica commerciale volta alla riduzione del costo della raccolta, e quella di spendig rewiev 
tesa a contenere costi di personale e amministrativi, nonché la gestione del credito dubbio attraverso azioni 
di rinforzo strutturale, sono risultate improntate ai principi di corretta amministrazione, deliberate nel 
rispetto della Legge e dello Statuto, e trattate avendo a riferimento l'interesse generale della Banca. 
I principali eventi che hanno caratterizzato la gestione del 2016 si sono svolti in un contesto di crisi sistemica; il 
regolatore del settore bancario, a seguito delle analisi sul comparto, ha osservato come sussista una generale 
situazione di forte crisi reddituale, patrimoniale e di liquidità. 
In tale ambito si pongono i citati provvedimenti normativi straordinari di recente emanazione, che hanno tra 
l'altro portato alla nuova redazione del bilancio di esercizio oggetto di approvazione. 
Richiamandosi alla internazionalizzazione del sistema finanziario e all'adeguamento ai principi internazionali 
(Basilea 3 e IAS), il Consiglio di Amministrazione, insediatosi ad aprile 2017, ha ritenuto opportuno procedere 
con un'analisi ulteriore e specifica degli attivi di bilancio, fornendo apposito incarico di consulenza alla società 
Ria Grant Thornton S.p.A.. 

Il procedimento di formazione del bilancio, come illustrato nel successivo paragrafo IX, è l'evento rilevante 
che ha caratterizzato l'andamento dell'esercizio in corso, e per il quale il costo dei consulenti ha pesato per 
oltre 772mln€, cui si sono aggiunti i costi straordinari di governance.

II - ATTIVITÀ INTERNA. 
Il compito di controllo assegnato a norma di legge al Collegio Sindacale è stato attuato nell'esercizio 2016 
attraverso numero 25 attività di esame effettuate prevalentemente in loco. 
Gli esiti delle verifiche svolte in più fasi, condotte con l'assistenza pressoché costante del Responsabile 
Internal Auditing o di suo delegato, risultano trascritte nel Libro del Collegio vidimato a norma di legge. 
Le verbalizzazioni trascritte non hanno fatto emergere, alla data del 31 dicembre 2016, situazioni di 
contrarietà alla legge e/o censure da sottoporre all'attenzione dell'Autorità di Vigilanza, alla quale sono state 
rivolte comunicazioni e riscontri. 
Nel corso dell'esercizio 2016 non si sono verificati casi che richiedessero il rilascio da parte del Collegio di 
pareri obbligatori ai sensi di legge, né la Società di Revisione risulta essere stata chiamata ad esprimerne di 
tali. 

III - OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI ED ALTRE CON PARTI CORRELATE.
La relazione al bilancio, le informazioni fornite in sede di Consiglio di Amministrazione e trasmesse dalla 
struttura, avuto particolare riguardo a quelle provenienti dal Responsabile Internal Audit, e gli appositi 
confronti tenuti con la Società di Revisione, non hanno fatto emergere, né hanno evidenziato, operazioni 
atipiche e/o inusuali, o con parti correlate. Nel corso dell'esercizio 2016, il servizio crediti ha curato 
l'aggiornamento e il monitoraggio delle posizioni legate a parti correlate, dando atto che non sussistono 
operazioni di carattere atipico o inusuale intrattenute con le medesime, bensì talune di tipo straordinario e 
comuni all'intero ceto bancario. 
In considerazione dell'ampliamento nel numero delle parti correlate, e della qualifica “persone politicamente 
esposte”, il Collegio ha raccomandato la più scrupolosa adesione e circoscrizione della condizioni di 
connessione alla Banca, dirette e indirette, al fine di elevare gli effetti di salvaguardia sul patrimonio 
aziendale. Peraltro, la connessione alla Banca per lo status di parte connessa continua a rappresentare un 
adempimento burocratico ai fini antiriciclaggio, con impatti significativi sulla operatività quotidiana, in 
ragione della ulteriore qualifica di “persona politicamente esposta”.

IV - SEGNALAZIONI E/O DENUNCE. 
Nel corso dell'esercizio 2016 non vi sono state denunce o segnalazioni portate all'attenzione del Collegio, sia 
da parte della Società di Revisione che ad opera dell'Organismo di Vigilanza. Si dà atto che l'Organismo di 
Vigilanza nel corso dell'esercizio ha informato il Consiglio di Amministrazione circa l'aggiornamento e 
l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire nel tempo la commissione dei reati richiamati dalla norma, 
fintando da richiedere interventi sulle policy in essere e sul sistema informatico. 

V - LE FUNZIONI DI CONTROLLO - SISTEMA DEI CONTROLLI.
In tema di adeguatezza del sistema dei controlli interni si riferisce quanto segue. 
Il Collegio Sindacale nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni ha costantemente interagito con il 
Responsabile Internal Audit e, subordinatamente, con i soggetti incaricati di funzioni di controllo o 
responsabili di aree tematiche oggetto di verifica. Le strutture di Internal Auditing e di Risk Management, il 
Responsabile Incaricato Antiriciclaggio e la Compliance, sono risultate autonome e indipendenti nelle proprie 
aree di competenza, in modo sufficiente. 
L'attenzione posta, in corso d'anno, dall'organo amministrativo verso il Sistema dei Controlli Interni, pur 
essendo tesa al raggiungimento di un risultato di esercizio positivo, ha visto rafforzare l'area della Compliance 
in ragione del proliferare di normativa primaria e secondaria. Dando atto della copiosa attività svolta dalla 
funzione, con prevalente interesse all'ambito antiriciclaggio, si segnala come permangano situazioni di 
“allert” pregresse, ma legate alla difficoltà di implementazione tempestiva della piattaforma informatica. 
Tale circostanza assorbe risorse tempo/uomo ai fini compensativi per gli “allert” attivati.
Il Collegio ha reso pronta informativa al Consiglio di Amministrazione in merito agli aspetti di maggiore rilievo 
emersi nell'ambito delle verifiche sindacali, con particolare riguardo al tema dell'antiriciclaggio, al piano dei 
controlli ed al suo andamento, fintanto da segnalare necessità di adeguamenti procedurali utili a privilegiare 
metodiche di lavoro che sostanzino il controllo sulla regolarità delle procedure e delle attività adottate dalla 
Banca, oltreché sul rispetto delle formalità normative. 
Alla chiusura dell'esercizio 2016, non sono state portate all'attenzione del Collegio segnalazioni di rischio 
specifico prodotte dalla struttura di Risk Manager verso l'Alta Direzione, mentre si è presa visione delle 
segnalazioni prodotte nell'ambito dei Comitati collegiali preposti alla definizione delle politiche quali-
quantitative dei rischi aziendali, e delle misure a presidio dell'esposizione. 
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sostituzione dell'organo amministrativo deliberata il 10 aprile 2017, si è riunito 9 volte. 
L'assidua frequenza con cui hanno avuto luogo nel 2016 le predette adunanze dell'organo amministrativo è 
stata oggetto di una pianificazione programmata e approvata dal Consiglio con cadenza trimestrale; si è resa 
dunque possibile una efficace organizzazione dei flussi informativi necessari all'esercizio dell'attività 
bancaria tra la struttura e l'organo di gestione, ed il Collegio ha potuto acquisire metodicamente le 
informazioni sull'attività svolta, e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate da Carisp, anche in ordine alle società controllate. 
A parere di questo Collegio, le operazioni utili al rafforzamento patrimoniale strutturate per il tramite del cd. 
“prestito ibrido”, la politica commerciale volta alla riduzione del costo della raccolta, e quella di spendig rewiev 
tesa a contenere costi di personale e amministrativi, nonché la gestione del credito dubbio attraverso azioni 
di rinforzo strutturale, sono risultate improntate ai principi di corretta amministrazione, deliberate nel 
rispetto della Legge e dello Statuto, e trattate avendo a riferimento l'interesse generale della Banca. 
I principali eventi che hanno caratterizzato la gestione del 2016 si sono svolti in un contesto di crisi sistemica; il 
regolatore del settore bancario, a seguito delle analisi sul comparto, ha osservato come sussista una generale 
situazione di forte crisi reddituale, patrimoniale e di liquidità. 
In tale ambito si pongono i citati provvedimenti normativi straordinari di recente emanazione, che hanno tra 
l'altro portato alla nuova redazione del bilancio di esercizio oggetto di approvazione. 
Richiamandosi alla internazionalizzazione del sistema finanziario e all'adeguamento ai principi internazionali 
(Basilea 3 e IAS), il Consiglio di Amministrazione, insediatosi ad aprile 2017, ha ritenuto opportuno procedere 
con un'analisi ulteriore e specifica degli attivi di bilancio, fornendo apposito incarico di consulenza alla società 
Ria Grant Thornton S.p.A.. 

Il procedimento di formazione del bilancio, come illustrato nel successivo paragrafo IX, è l'evento rilevante 
che ha caratterizzato l'andamento dell'esercizio in corso, e per il quale il costo dei consulenti ha pesato per 
oltre 772mln€, cui si sono aggiunti i costi straordinari di governance.

II - ATTIVITÀ INTERNA. 
Il compito di controllo assegnato a norma di legge al Collegio Sindacale è stato attuato nell'esercizio 2016 
attraverso numero 25 attività di esame effettuate prevalentemente in loco. 
Gli esiti delle verifiche svolte in più fasi, condotte con l'assistenza pressoché costante del Responsabile 
Internal Auditing o di suo delegato, risultano trascritte nel Libro del Collegio vidimato a norma di legge. 
Le verbalizzazioni trascritte non hanno fatto emergere, alla data del 31 dicembre 2016, situazioni di 
contrarietà alla legge e/o censure da sottoporre all'attenzione dell'Autorità di Vigilanza, alla quale sono state 
rivolte comunicazioni e riscontri. 
Nel corso dell'esercizio 2016 non si sono verificati casi che richiedessero il rilascio da parte del Collegio di 
pareri obbligatori ai sensi di legge, né la Società di Revisione risulta essere stata chiamata ad esprimerne di 
tali. 

III - OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI ED ALTRE CON PARTI CORRELATE.
La relazione al bilancio, le informazioni fornite in sede di Consiglio di Amministrazione e trasmesse dalla 
struttura, avuto particolare riguardo a quelle provenienti dal Responsabile Internal Audit, e gli appositi 
confronti tenuti con la Società di Revisione, non hanno fatto emergere, né hanno evidenziato, operazioni 
atipiche e/o inusuali, o con parti correlate. Nel corso dell'esercizio 2016, il servizio crediti ha curato 
l'aggiornamento e il monitoraggio delle posizioni legate a parti correlate, dando atto che non sussistono 
operazioni di carattere atipico o inusuale intrattenute con le medesime, bensì talune di tipo straordinario e 
comuni all'intero ceto bancario. 
In considerazione dell'ampliamento nel numero delle parti correlate, e della qualifica “persone politicamente 
esposte”, il Collegio ha raccomandato la più scrupolosa adesione e circoscrizione della condizioni di 
connessione alla Banca, dirette e indirette, al fine di elevare gli effetti di salvaguardia sul patrimonio 
aziendale. Peraltro, la connessione alla Banca per lo status di parte connessa continua a rappresentare un 
adempimento burocratico ai fini antiriciclaggio, con impatti significativi sulla operatività quotidiana, in 
ragione della ulteriore qualifica di “persona politicamente esposta”.

IV - SEGNALAZIONI E/O DENUNCE. 
Nel corso dell'esercizio 2016 non vi sono state denunce o segnalazioni portate all'attenzione del Collegio, sia 
da parte della Società di Revisione che ad opera dell'Organismo di Vigilanza. Si dà atto che l'Organismo di 
Vigilanza nel corso dell'esercizio ha informato il Consiglio di Amministrazione circa l'aggiornamento e 
l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire nel tempo la commissione dei reati richiamati dalla norma, 
fintando da richiedere interventi sulle policy in essere e sul sistema informatico. 

V - LE FUNZIONI DI CONTROLLO - SISTEMA DEI CONTROLLI.
In tema di adeguatezza del sistema dei controlli interni si riferisce quanto segue. 
Il Collegio Sindacale nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni ha costantemente interagito con il 
Responsabile Internal Audit e, subordinatamente, con i soggetti incaricati di funzioni di controllo o 
responsabili di aree tematiche oggetto di verifica. Le strutture di Internal Auditing e di Risk Management, il 
Responsabile Incaricato Antiriciclaggio e la Compliance, sono risultate autonome e indipendenti nelle proprie 
aree di competenza, in modo sufficiente. 
L'attenzione posta, in corso d'anno, dall'organo amministrativo verso il Sistema dei Controlli Interni, pur 
essendo tesa al raggiungimento di un risultato di esercizio positivo, ha visto rafforzare l'area della Compliance 
in ragione del proliferare di normativa primaria e secondaria. Dando atto della copiosa attività svolta dalla 
funzione, con prevalente interesse all'ambito antiriciclaggio, si segnala come permangano situazioni di 
“allert” pregresse, ma legate alla difficoltà di implementazione tempestiva della piattaforma informatica. 
Tale circostanza assorbe risorse tempo/uomo ai fini compensativi per gli “allert” attivati.
Il Collegio ha reso pronta informativa al Consiglio di Amministrazione in merito agli aspetti di maggiore rilievo 
emersi nell'ambito delle verifiche sindacali, con particolare riguardo al tema dell'antiriciclaggio, al piano dei 
controlli ed al suo andamento, fintanto da segnalare necessità di adeguamenti procedurali utili a privilegiare 
metodiche di lavoro che sostanzino il controllo sulla regolarità delle procedure e delle attività adottate dalla 
Banca, oltreché sul rispetto delle formalità normative. 
Alla chiusura dell'esercizio 2016, non sono state portate all'attenzione del Collegio segnalazioni di rischio 
specifico prodotte dalla struttura di Risk Manager verso l'Alta Direzione, mentre si è presa visione delle 
segnalazioni prodotte nell'ambito dei Comitati collegiali preposti alla definizione delle politiche quali-
quantitative dei rischi aziendali, e delle misure a presidio dell'esposizione. 
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La funzione di Audit è sostanzialmente adeguata a garantire identificazione e monitoraggio dei rischi; si 
conferma tuttavia l'esigenza di aggiornamento del regolamento interno con l'indicazione degli strumenti 
di funzione già in uso, e l'armonizzazione con le normative di più recente emanazione. 
Il Collegio ha cognizione del fatto che l'attività dei comitati interni, sino a 31 dicembre 2016, riguardo al 
Comitato Esecutivo, Comitato Rischi e al Comitato Valutazione Crediti, sia stata assidua. Il dettaglio di 
analisi svolto da detti Comitati rappresenta dunque un adeguato presidio sul rischio di attività: da un lato, è 
stato costante il monitoraggio dello stato dei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione; dall'altro, le 
analisi effettuate hanno offerto uno strumento di governo per gli stessi rischi analizzati. 
Si ritiene pertanto che il sistema dei controlli interni - nel suo insieme – sia in grado di garantire il presidio 
dei rischi ed il rispetto delle previste procedure interne in maniera sufficiente, ancorché non si sia mancato 
di raccomandare il corretto dimensionamento quantitativo, ed una adeguata formazione di tutte le 
funzioni di controllo, in modo da assicurare una professionalizzazione che consenta di accrescere nel 
tempo le rispettive competenze in relazione ai prossimi adeguamenti internazionali che impatteranno, 
oltre cha a livello formale, sulla struttura dei controlli e funzioni attribuite.

VI - LE PARTECIPAZIONI. 
Il Collegio Sindacale ha preso atto delle numerose relazioni che Carisp intrattiene con le società 
controllate. La qualità delle informazioni e la tempistica con le quali le istruzioni sono state scambiate 
evidenzia spazi di miglioramento, ritenendosi talvolta necessario un miglior coordinamento funzionale 
con gli esponenti aziendali delle partecipate. Restano ad oggi fortemente migliorate, anche in termini di 
risorse economiche, le relazioni con Banka Kovanica d.d. Permane inoltre prioritaria la definizione della 
partecipazioni in River Holding stante l'impegno sotteso alla positiva conclusione della liquidazione.

VII - IL GOVERNO SOCIETARIO.
Con riferimento alle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario, nelle quali 
è previsto che la composizione qualitativa e quantitativa ottimale degli organi debba ricondursi ad una 
sana e prudente gestione, ed essere sottoposta a periodica autovalutazione, si dà atto che nel corso 
dell'esercizio 2016 Carisp può ritenersi dotata di un sistema di amministrazione e di controllo 
caratterizzato da una netta distinzione dei ruoli e responsabilità, in aderenza al fascicolo dei poteri 
vigente, pur avendo l'organigramma necessitato talvolta di revisioni e correttivi. Immediatamente dopo la 
chiusura dell'esercizio, per volontà del socio di maggioranza il governo societario è stato ridefinito nella 
sua interezza, con la nomina in data 10 aprile 2017 di un nuovo Consiglio di Amministrazione, che 
nell'ambito delle proprie determinazioni ha predisposto il progetto di bilancio in esame. 

VIII - SISTEMA AMMINISTRATIVO - CONTABILE. 
Il Collegio Sindacale ha valutato e verificato l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché 
la sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante le informative ricevute dal 
dirigente preposto, dalla Società di Revisione, attraverso le comunicazioni dirette dei responsabili delle 
rispettive funzioni, nonché dall'esame dei documenti aziendali per quanto riguarda l'applicazione della 
Legge 165/2005 (“Lisf”) e Regolamenti conseguenti. Il controllo del Collegio è stato esteso alle filiali per 
tematiche di tipo trasversale, quali l'antiriciclaggio. 
Lo scrivente Collegio attesta di aver, tra l'altro, monitorato i macro-processi e le attività svolte dalla Banca, 
nell'ambito dei presidi di primo livello in materia di credito e finanza, fintanto da poter considerare, nel 
continuo, l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili. L'organo di controllo ha reso le 
informative conseguenti all'organo di gestione e alla struttura, in ossequio alla trasparenza della dialettica 
societaria, e in tal ambito nel corso del 2016 ha significato l'urgenza di aggiornare i regolamenti interni, con 
riguardo specifico alle policy di credito, antiriciclaggio e finanza. 

IX - IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016. 
La serie di atti compiuta dall'organo amministrativo, e ordinata alla produzione del progetto di bilancio in 
esame, caratterizza il documento informativo sui risultati di gestione e ricognitivo dei valori attribuibili ai 
componenti del patrimonio di base (oltreché di eventi passati anche) di piani di gestione considerati – sia 
nel progetto, sia nella sua delibera approvativa, come dati.
La sostituzione degli amministratori tra la chiusura dell'esercizio 2016 ed il termine per la predisposizione 
del progetto di bilancio ha comportato la necessità, per i nuovi gestori, di un riesame dell'attivo 
patrimoniale, e la conseguente necessità di attenderne gli sviluppi per deliberare sull'impostazione del 
bilancio, sulle valutazioni prescelte, sul contenuto di nota integrativa e relazione, assumendo così la 
paternità del progetto da sottoporre al controllo sindacale ed all'approvazione assembleare.
Il Consiglio di Amministrazione ha svolto la propria attività di riesame avvalendosi di ausiliari esterni alla 
struttura della Banca, con un controllo a posteriori sulle scelte contabili pregresse, esercitando il potere 

discrezionale che consente all'organo di modificare scelte contabili attuate in passato, se in seguito non 
vengano più ritenute adeguate. 
Il tutto, con la premura evidenziata dal Collegio che la ricostruzione ex post della contabilità non si debba 
risolvere nel pretendere che venissero attuate scelte che al momento del giudizio appaiono logiche, ma che 
non erano necessitate nel momento in cui gli amministratori compirono scelte diverse. 
Il principio di libertà di scelta riconosciuto agli amministratori, comporta peraltro che laddove vi siano 
plurime interpretazioni legittime, non sarà dato ai sindaci di suggerire una scelta piuttosto che un'altra.
Il piano per l'approvazione del progetto di bilancio è stato discusso in occasione della prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione di nomina del 10 aprile 2017, tenutasi il 18 aprile 2017.
In occasione della seduta consigliare del 03 maggio 2017, il Presidente ha introdotto l'argomento inerente il 
bilancio specificando come sino a tale data il Consiglio non avesse avuto, se non verbalmente per 
indicazione della Vice Direzione, notizia del risultato economico esaminato dall'organo amministrativo 
uscente “ai soli fini di Vigilanza Prudenziale” il 28 marzo 2017, con i dati a disposizione a tale data quale 
schema ai fini delle segnalazioni di Vigilanza.
Nella seduta del 28 aprile 2017 il Consiglio ha assistito all'illustrazione da parte di KPMG Advisory del 
documento “Gruppo Delta - Piano Operativo di Ristrutturazione - aggiornamento 2017”, pervenuto alla 
Banca il 27 aprile 2017, e in fase di review. 
In seguito alla illustrazione degli aggiornamenti resi da KPMG Advisory S.p.A., il Consiglio ha ritenuto 
emergere, con riferimento alla questione Delta (primo aspetto in discussione nel CDA relativamente ai 
risultati aziendali del 2016) “criticità interpretative sulle metodologie e le ipotesi sottostanti le valutazioni di 

alcune partite contabili che richiederebbero tempo e maggiori dettagli perché il CDA si possa esprimere nel 

merito”. 

Come esposto dal Presidente del CdA, nella missiva del 23 maggio 2017 indirizzata ai soci, il Consiglio ha 
dunque deliberato l'8 maggio 2017 di consegnare in linea tecnica all'Assemblea degli azionisti la situazione 
contabile antecedente alla revisione degli attivi, privo di approvazione da parte del Consiglio e di 
sottoscrizione del legale rappresentante, con deposito in Tribunale di tale bozza per la relativa 
pubblicazione.
Così, mancando un progetto di bilancio redatto, approvato e sottoscritto a norma di legge dall'organo 
amministrativo collegiale, si è verificato il difetto dei presupposti di legge (per forma e contenuto) affinché 
il Collegio Sindacale potesse predisporre la relazione prevista dall'art. 83 della Legge 47/2006 e ss.
Stante l'assenza in tale contesto di indicazioni circa la natura e il merito delle criticità menzionate, con 
propria missiva del 9 maggio 2017 il Collegio ha richiesto all'organo di gestione di voler rappresentare in 
dettaglio ai sindaci i tratti connotanti di eventuali difetti di conformità delle poste del progetto di bilancio ai 
dettami normativi, e in data 16 maggio 2017 ha ricevuto rassicurazione da parte del CdA circa il fatto che i 
dubbi nutriti a tale momento sul bilancio afferissero unicamente alla mancanza dei tempi necessari per 
esaminare con la dovuta profondità i dati della Banca, ed a quant'altro rappresentato nelle sedute 
consigliari, in particolare non essendo ancora possibile esprimere ulteriori valutazioni sul progetto di 
bilancio.
Con deliberazione dell'8 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il “Comitato per 

l'Elaborazione del Piano di Ristrutturazione Aziendale e dei Controlli”, con funzioni consultive ai sensi dell'art. 
29 dello Statuto. Nella medesima seduta dell'8 maggio 2017 ha conferito incarico alla società Ria Grant 
Thornton S.p.A. avente ad oggetto le procedure di verifica concordate sulle principali voci dell'attivo, e 
l'analisi del sistema dei controlli interni. L'incarico di revisione degli attivi si è concluso con la consegna del 
report avvenuta il 7 agosto 2017, i cui successivi aggiornamenti sono stati trasmessi alla Banca il 17 agosto 
2017 e il 25 agosto 2017. 
Il Comitato, riunitosi numero 3 volte dalla sua istituzione, è sciolto per effetto delle dimissioni dei 
consiglieri che ne facevano parte. Ad oggi, non risulta posto all'esame dell'organo amministrativo il piano 
di ristrutturazione aziendale e dei controlli, la cui elaborazione era oggetto dell'attività del Comitato con il 
supporto della consulenza di Ria Grant Thornton S.p.A..
Ai fini della formazione del bilancio è stato inoltre istituito un secondo Comitato con funzioni consultive, 
denominato “Comitato Consultivo e di Coordinamento sui Controlli Fiscali”, con delibera del CdA del 20 
giugno 2017. Tale Comitato si è riunito n. 1 volta in data 18 luglio 2017. In tale ambito, l'organo 
amministrativo ha approvato il conferimento di consulenza legale al fine di acquisire un parere in merito 
alla posizione fiscale del Gruppo Delta. Gli esiti di tale parere giunto il 7 agosto 2017, difformi dai riferimenti 
legali e tributari precedentemente ottenuti a partire dal 2011 durante la gestione commissariale e presi a 
riferimento dalla Banca, sono stati trasposti nelle valutazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione 
sugli asset fiscali del Gruppo Delta. Anche tale Comitato risulta non più operativo tenuto conto delle 
dimissioni dei membri intervenute.
Il percorso delineato dal Consiglio di Amministrazione ha visto inoltre la nomina l'8 maggio 2017 di un terzo 
Comitato, denominato “Comitato per l'Elaborazione del Piano Industriale”, e il conferimento di consulenza 
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La funzione di Audit è sostanzialmente adeguata a garantire identificazione e monitoraggio dei rischi; si 
conferma tuttavia l'esigenza di aggiornamento del regolamento interno con l'indicazione degli strumenti 
di funzione già in uso, e l'armonizzazione con le normative di più recente emanazione. 
Il Collegio ha cognizione del fatto che l'attività dei comitati interni, sino a 31 dicembre 2016, riguardo al 
Comitato Esecutivo, Comitato Rischi e al Comitato Valutazione Crediti, sia stata assidua. Il dettaglio di 
analisi svolto da detti Comitati rappresenta dunque un adeguato presidio sul rischio di attività: da un lato, è 
stato costante il monitoraggio dello stato dei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione; dall'altro, le 
analisi effettuate hanno offerto uno strumento di governo per gli stessi rischi analizzati. 
Si ritiene pertanto che il sistema dei controlli interni - nel suo insieme – sia in grado di garantire il presidio 
dei rischi ed il rispetto delle previste procedure interne in maniera sufficiente, ancorché non si sia mancato 
di raccomandare il corretto dimensionamento quantitativo, ed una adeguata formazione di tutte le 
funzioni di controllo, in modo da assicurare una professionalizzazione che consenta di accrescere nel 
tempo le rispettive competenze in relazione ai prossimi adeguamenti internazionali che impatteranno, 
oltre cha a livello formale, sulla struttura dei controlli e funzioni attribuite.

VI - LE PARTECIPAZIONI. 
Il Collegio Sindacale ha preso atto delle numerose relazioni che Carisp intrattiene con le società 
controllate. La qualità delle informazioni e la tempistica con le quali le istruzioni sono state scambiate 
evidenzia spazi di miglioramento, ritenendosi talvolta necessario un miglior coordinamento funzionale 
con gli esponenti aziendali delle partecipate. Restano ad oggi fortemente migliorate, anche in termini di 
risorse economiche, le relazioni con Banka Kovanica d.d. Permane inoltre prioritaria la definizione della 
partecipazioni in River Holding stante l'impegno sotteso alla positiva conclusione della liquidazione.

VII - IL GOVERNO SOCIETARIO.
Con riferimento alle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario, nelle quali 
è previsto che la composizione qualitativa e quantitativa ottimale degli organi debba ricondursi ad una 
sana e prudente gestione, ed essere sottoposta a periodica autovalutazione, si dà atto che nel corso 
dell'esercizio 2016 Carisp può ritenersi dotata di un sistema di amministrazione e di controllo 
caratterizzato da una netta distinzione dei ruoli e responsabilità, in aderenza al fascicolo dei poteri 
vigente, pur avendo l'organigramma necessitato talvolta di revisioni e correttivi. Immediatamente dopo la 
chiusura dell'esercizio, per volontà del socio di maggioranza il governo societario è stato ridefinito nella 
sua interezza, con la nomina in data 10 aprile 2017 di un nuovo Consiglio di Amministrazione, che 
nell'ambito delle proprie determinazioni ha predisposto il progetto di bilancio in esame. 

VIII - SISTEMA AMMINISTRATIVO - CONTABILE. 
Il Collegio Sindacale ha valutato e verificato l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché 
la sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante le informative ricevute dal 
dirigente preposto, dalla Società di Revisione, attraverso le comunicazioni dirette dei responsabili delle 
rispettive funzioni, nonché dall'esame dei documenti aziendali per quanto riguarda l'applicazione della 
Legge 165/2005 (“Lisf”) e Regolamenti conseguenti. Il controllo del Collegio è stato esteso alle filiali per 
tematiche di tipo trasversale, quali l'antiriciclaggio. 
Lo scrivente Collegio attesta di aver, tra l'altro, monitorato i macro-processi e le attività svolte dalla Banca, 
nell'ambito dei presidi di primo livello in materia di credito e finanza, fintanto da poter considerare, nel 
continuo, l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili. L'organo di controllo ha reso le 
informative conseguenti all'organo di gestione e alla struttura, in ossequio alla trasparenza della dialettica 
societaria, e in tal ambito nel corso del 2016 ha significato l'urgenza di aggiornare i regolamenti interni, con 
riguardo specifico alle policy di credito, antiriciclaggio e finanza. 

IX - IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016. 
La serie di atti compiuta dall'organo amministrativo, e ordinata alla produzione del progetto di bilancio in 
esame, caratterizza il documento informativo sui risultati di gestione e ricognitivo dei valori attribuibili ai 
componenti del patrimonio di base (oltreché di eventi passati anche) di piani di gestione considerati – sia 
nel progetto, sia nella sua delibera approvativa, come dati.
La sostituzione degli amministratori tra la chiusura dell'esercizio 2016 ed il termine per la predisposizione 
del progetto di bilancio ha comportato la necessità, per i nuovi gestori, di un riesame dell'attivo 
patrimoniale, e la conseguente necessità di attenderne gli sviluppi per deliberare sull'impostazione del 
bilancio, sulle valutazioni prescelte, sul contenuto di nota integrativa e relazione, assumendo così la 
paternità del progetto da sottoporre al controllo sindacale ed all'approvazione assembleare.
Il Consiglio di Amministrazione ha svolto la propria attività di riesame avvalendosi di ausiliari esterni alla 
struttura della Banca, con un controllo a posteriori sulle scelte contabili pregresse, esercitando il potere 

discrezionale che consente all'organo di modificare scelte contabili attuate in passato, se in seguito non 
vengano più ritenute adeguate. 
Il tutto, con la premura evidenziata dal Collegio che la ricostruzione ex post della contabilità non si debba 
risolvere nel pretendere che venissero attuate scelte che al momento del giudizio appaiono logiche, ma che 
non erano necessitate nel momento in cui gli amministratori compirono scelte diverse. 
Il principio di libertà di scelta riconosciuto agli amministratori, comporta peraltro che laddove vi siano 
plurime interpretazioni legittime, non sarà dato ai sindaci di suggerire una scelta piuttosto che un'altra.
Il piano per l'approvazione del progetto di bilancio è stato discusso in occasione della prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione di nomina del 10 aprile 2017, tenutasi il 18 aprile 2017.
In occasione della seduta consigliare del 03 maggio 2017, il Presidente ha introdotto l'argomento inerente il 
bilancio specificando come sino a tale data il Consiglio non avesse avuto, se non verbalmente per 
indicazione della Vice Direzione, notizia del risultato economico esaminato dall'organo amministrativo 
uscente “ai soli fini di Vigilanza Prudenziale” il 28 marzo 2017, con i dati a disposizione a tale data quale 
schema ai fini delle segnalazioni di Vigilanza.
Nella seduta del 28 aprile 2017 il Consiglio ha assistito all'illustrazione da parte di KPMG Advisory del 
documento “Gruppo Delta - Piano Operativo di Ristrutturazione - aggiornamento 2017”, pervenuto alla 
Banca il 27 aprile 2017, e in fase di review. 
In seguito alla illustrazione degli aggiornamenti resi da KPMG Advisory S.p.A., il Consiglio ha ritenuto 
emergere, con riferimento alla questione Delta (primo aspetto in discussione nel CDA relativamente ai 
risultati aziendali del 2016) “criticità interpretative sulle metodologie e le ipotesi sottostanti le valutazioni di 

alcune partite contabili che richiederebbero tempo e maggiori dettagli perché il CDA si possa esprimere nel 

merito”. 

Come esposto dal Presidente del CdA, nella missiva del 23 maggio 2017 indirizzata ai soci, il Consiglio ha 
dunque deliberato l'8 maggio 2017 di consegnare in linea tecnica all'Assemblea degli azionisti la situazione 
contabile antecedente alla revisione degli attivi, privo di approvazione da parte del Consiglio e di 
sottoscrizione del legale rappresentante, con deposito in Tribunale di tale bozza per la relativa 
pubblicazione.
Così, mancando un progetto di bilancio redatto, approvato e sottoscritto a norma di legge dall'organo 
amministrativo collegiale, si è verificato il difetto dei presupposti di legge (per forma e contenuto) affinché 
il Collegio Sindacale potesse predisporre la relazione prevista dall'art. 83 della Legge 47/2006 e ss.
Stante l'assenza in tale contesto di indicazioni circa la natura e il merito delle criticità menzionate, con 
propria missiva del 9 maggio 2017 il Collegio ha richiesto all'organo di gestione di voler rappresentare in 
dettaglio ai sindaci i tratti connotanti di eventuali difetti di conformità delle poste del progetto di bilancio ai 
dettami normativi, e in data 16 maggio 2017 ha ricevuto rassicurazione da parte del CdA circa il fatto che i 
dubbi nutriti a tale momento sul bilancio afferissero unicamente alla mancanza dei tempi necessari per 
esaminare con la dovuta profondità i dati della Banca, ed a quant'altro rappresentato nelle sedute 
consigliari, in particolare non essendo ancora possibile esprimere ulteriori valutazioni sul progetto di 
bilancio.
Con deliberazione dell'8 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il “Comitato per 

l'Elaborazione del Piano di Ristrutturazione Aziendale e dei Controlli”, con funzioni consultive ai sensi dell'art. 
29 dello Statuto. Nella medesima seduta dell'8 maggio 2017 ha conferito incarico alla società Ria Grant 
Thornton S.p.A. avente ad oggetto le procedure di verifica concordate sulle principali voci dell'attivo, e 
l'analisi del sistema dei controlli interni. L'incarico di revisione degli attivi si è concluso con la consegna del 
report avvenuta il 7 agosto 2017, i cui successivi aggiornamenti sono stati trasmessi alla Banca il 17 agosto 
2017 e il 25 agosto 2017. 
Il Comitato, riunitosi numero 3 volte dalla sua istituzione, è sciolto per effetto delle dimissioni dei 
consiglieri che ne facevano parte. Ad oggi, non risulta posto all'esame dell'organo amministrativo il piano 
di ristrutturazione aziendale e dei controlli, la cui elaborazione era oggetto dell'attività del Comitato con il 
supporto della consulenza di Ria Grant Thornton S.p.A..
Ai fini della formazione del bilancio è stato inoltre istituito un secondo Comitato con funzioni consultive, 
denominato “Comitato Consultivo e di Coordinamento sui Controlli Fiscali”, con delibera del CdA del 20 
giugno 2017. Tale Comitato si è riunito n. 1 volta in data 18 luglio 2017. In tale ambito, l'organo 
amministrativo ha approvato il conferimento di consulenza legale al fine di acquisire un parere in merito 
alla posizione fiscale del Gruppo Delta. Gli esiti di tale parere giunto il 7 agosto 2017, difformi dai riferimenti 
legali e tributari precedentemente ottenuti a partire dal 2011 durante la gestione commissariale e presi a 
riferimento dalla Banca, sono stati trasposti nelle valutazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione 
sugli asset fiscali del Gruppo Delta. Anche tale Comitato risulta non più operativo tenuto conto delle 
dimissioni dei membri intervenute.
Il percorso delineato dal Consiglio di Amministrazione ha visto inoltre la nomina l'8 maggio 2017 di un terzo 
Comitato, denominato “Comitato per l'Elaborazione del Piano Industriale”, e il conferimento di consulenza 
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alla società The Boston Consulting Group Inc per la redazione del piano industriale. Detto Comitato si è 
riunito n. 1 volta in data 18 luglio 2017, ed ha portato all'attenzione del CdA in prima istanza il documento 

1inerente il piano industriale il 24 agosto 2017 . 
Con la consegna al CdA del primo report di Ria Grant Thornton S.p.A., e del parere legale in merito alla 
posizione fiscale del Gruppo Delta, i relativi esiti sono stati fatti propri dall'organo amministrativo per le 
correlate valutazioni di bilancio.
In data 7 agosto 2017 è stato emanato il Decreto Legge n. 93 che, nell'ambito della revisione della qualità degli 
attivi di soggetti vigilati ha disciplinato all'art. 5 ter la possibilità di rilevazioni contabili delle svalutazioni dei 
crediti in deroga alle normative primarie e secondarie vigenti. 
Il progetto di bilancio, così formato, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 
agosto 2017, in seconda lettura il 17 agosto 2017, e depositato per la pubblicazione in Tribunale il 18 agosto 
2017. 
In tale contesto l'organo amministrativo ha approvato il risultato di esercizio di Euro -534,246 mln, 
determinato per effetto delle rettifiche di valore dell'attivo rinvenienti dal lavoro dei Comitati e consulenti 
predetti e acquisite dal Consiglio, e deliberato di definire il progetto di bilancio e depositarlo presso il 
Tribunale in assenza di applicazione della deroga di cui all'art. 5 ter del Decreto Legge 7 agosto 2017 n. 93, 
richiesta dal CdA il 14 agosto 2017. 
Preso atto del risultato di esercizio emergente per effetto delle descritte valutazioni dell'organo 
amministrativo, il Collegio Sindacale nell'ambito dei lavori consigliari ha effettuato formale e dovuto 
richiamo al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 6, 106, n. 4, e 107 della Legge 47/2006 e ss. 
La Società di Revisione ab&d S.p.A., nella relazione di competenza depositata presso il Tribunale ha 
concluso che non constano “adeguati e sufficienti elementi probativi” su cui fondare il giudizio di revisione 
funzionale alla certificazione del bilancio in merito al progetto di bilancio 2016, dopo attenta analisi e 
constatazione in particolare: delle rettifiche di valore evidenziate in bilancio; dei principi di funzionamento 
secondo cui è stato redatto il bilancio 2016; della mancanza allo stato attuale delle necessarie 
autorizzazioni in relazione alle deroghe previste dal citato art. 5 ter Decreto 93/2017; della assenza di piani 
di ricapitalizzazione da parte dei soci. 
Il Collegio pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte nel contesto consigliare, in particolare dagli 
amministratori con funzioni di coordinatori dei citati Comitati a supporto della formazione delle 
valutazioni di bilancio, ha attivato la procedura di accertamento di cui al combinato disposto degli articoli 
105 della Legge 47/2006 e ss, e 98 della Legge 165/2005 e ss..

2 3In seguito alla emanazione del Decreto Legge 22 agosto 2017 n. 98  e del Decreto Legge 30 agosto 2017 n. 101 , 
e alle missive di Banca Centrale e dell'On.le Segretario di Stato per le Finanze del 21 agosto 2017, con propri 
provvedimenti rilasciati il 4 ed il 7 settembre 2017 il Comitato per il Credito e il Risparmio ha autorizzato la 
rilevazione contabile della svalutazione dei crediti di Carisp dichiarati direttamente dal soggetto vigilato, 
in deroga alle normative primarie e secondarie vigenti, in attuazione del Decreto Legge 101/2017. Il 
progetto di bilancio è stato poi immediatamente riformulato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo 
questa volta conto degli effetti della citata deroga straordinaria di cui all'art. 5 ter del Decreto Legge 
101/2017.
Nell'ambito della procedura n. 45/2017 per l'accertamento dei presupposti dello stato di insolvenza di 
Carisp, il Collegio Sindacale ha dunque reso a S.S. Ill.ma il Commissario della Legge gli aggiornamenti 
intervenuti, e confermato sia in data 24 agosto 2017 che con ulteriore memoria del 4 settembre 2017 il 
superamento delle condizioni iniziali di criticità portate all'attenzione del Giudice. Tale procedura è stata 
dunque archiviata con decreto in data 21 settembre 2017. 

Medio tempore, alle dimissioni già rassegnate dal Presidente con decorrenza di efficacia dal 14 settembre 
2017, si sono sommate il 30 agosto e il 1° settembre 2017 le dimissioni volontarie, irrevocabili e immediate 
di 3 amministratori con funzioni di coordinatori dei 3 Comitati anzidetti. L'Assemblea di Carisp in data 7 
settembre 2017 ha poi deliberato la designazione di un nuovo amministratore in sostituzione di uno dei 
dimissionari, assestando in via provvisoria il numero dei componenti del CdA in 5 consiglieri. Negli stessi 
giorni si aggiungeva poi l'interruzione traumatica del rapporto di lavoro tra Banca Centrale ed il proprio 
Direttore generale, creando un vuoto a livello di riferimento istituzionale. 
L'attuale progetto di bilancio in esame è stato dunque approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta dell'11 settembre 2017, a maggioranza dei 5 membri riunitisi. Nel medesimo giorno, il progetto è 
stato trasmesso al Collegio Sindacale nella sua versione definitiva corredata dalla relazione della Società di 
Revisione, e depositato in Tribunale. 
La seconda relazione resa da sb&d S.p.A. identifica nei provvedimenti normativi straordinari (Decreti 
Legge 98 e 101 del 2017) e attuativi, l'elemento che consentirebbe il superamento delle principali criticità 
riscontrate nel primo progetto di bilancio:
(i) sia in ordine alla “continuità aziendale” (giacché la relazione del revisore, riguardo alla primaria 
incertezza sulla continuità, indica che gli interventi normativi e amministrativi succedutisi “[…] hanno 

permesso di acquisire sufficienti elementi probativi affinché la Banca possa ragionevolmente continuare la 

propria attività per il lasso di tempo futuro che convenzionalmente il revisore è tenuto a considerare (12 mesi)”); 
e, altresì,
(ii) riguardo alla “applicazione di criteri valutativi e classificatori fortemente prudenziali in netta discontinuità 

con quelli utilizzati in passato”(la citata relazione, sempre a pag. 3, riporta che la “straordinarietà dei 

provvedimenti normativi ed attuativi più volte citati che hanno avuto due effetti pervasivi sulla redazione del 

presente bilancio di esercizio, ovvero quello di convalidare indirettamente la portata dei sopra citati criteri nonché 

di sistematizzarne e contenerne gli effetti”). 
L'autorizzazione concessa dall'organismo politico Comitato per il Credito e il Risparmio alla rilevazione 
contabile - in deroga alle norme primarie e secondarie vigenti - delle svalutazioni dei crediti dichiarati 
direttamente da Carisp, ad avviso della Società di Revisione avrebbe determinato l'effetto, anche, di 
convalidare indirettamente la portata dei criteri valutativi e classificatori fortemente prudenziali e in netta 
discontinuità con gli esercizi procedenti, adottati dal Consiglio di Amministrazione.
A fronte delle premesse rese circa la straordinarietà del contesto normativo occorso, il giudizio di revisione 
afferma dunque che “il bilancio d'esercizio, strettamente ed indissolubilmente connesso alla pervasiva 

straordinarietà dell'attuale quadro normativo che ne ha permeato la formazione […] fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria […] e del risultato economico per 

l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme citate”.

Tenuto conto della volontà manifestata dal Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea per 
l'approvazione il giorno 02 ottobre 2017, il Collegio ha assecondato la richiesta ricevuta dall'organo di gestione 
di rinunciare al termine minimo per la redazione della presente relazione, fissato dall'art. 83 della Legge 
47/2006 e ss in almeno 30 giorni.
In occasione dell'Assemblea adunata il 14 settembre 2017, l'Ecc.ma Camera ha designato il nuovo Presidente 
di Carisp, in sostituzione del dimissionario, portando a 6 il numero dei componenti (sempre in via provvisoria) 
dell'organo amministrativo collegiale. In data 28 settembre 2017 sono poi giunte le dimissioni del 
componente del Consiglio designato il 7 settembre.
Il bilancio presentato all'Assemblea dei soci è dunque il risultato di un procedimento di formazione interessato 
da molteplici complessità, e che sente gli effetti della sostituzione della governance tra la chiusura 
dell'esercizio e il termine per la predisposizione del progetto, dell'ausilio per la redazione da parte di esterni 
alla struttura della banca, e dell'intervento di decisivi provvedimenti normativi di carattere straordinario e 
derogatorio rispetto alle normative primarie e secondarie vigenti. 
I mesi decorsi dell'anno 2017 sono stati dedicati alle politiche di bilancio anzidette, che hanno assorbito in 
modo pressoché esclusivo i lavori consigliari e le risorse ordinariamente destinate all'esercizio dell'attività 
tipica bancaria di Carisp, ed hanno rappresentato un onere di spesa significativo in rapporto alle politiche di 
spending review già intraprese dalla Banca per la riduzione dei costi.

X - IL CONTROLLO CONTABILE. 
Con riferimento al sistema amministrativo contabile della Società, si è provveduto ad analizzarne 
l'adeguatezza sia sulla base di accertamenti condotti da questo Collegio in via diretta, sia tramite appositi 
confronti con la Società di Revisione. 
Segnatamente, con la società ab&d S.p.A. oltre agli incontri periodici, si è avuto modo di esaminare le 
procedure adottate nella predisposizione del bilancio, ed anche in ragione delle risultanze emerse possiamo 
pertanto dare atto che la struttura del progetto di bilancio sia rispondente agli schemi della vigente normativa 
di Vigilanza, secondo Regolamento 2008/02 e ss e come precisato dalla Banca Centrale con lettera prot.n. 
17/7437 del 30 agosto 2017. 

1 Si rappresenta come tale piano viene assunto per la prospettiva di continuità dell'attività e rilancio della Banca. In tale sede si osserva che nelle 
assunzioni di base utili a formare la provvista della cd.“bad bank” la stessa emetterà obbligazioni in pagamento degli attivi deteriorati rilevati dalla 
cd.”good bank” e garantite dallo Stato per 673 mln€. Tale dato nell'assunzione non verificata che i depositi di terzi per 234 mln€ (Delta e Subordinati) 
restino a provvista della “bad bank”, diversamente aumenterebbe l'importo dello sbilancio da finanziare con le obbligazioni garantite dallo Stato. Pur 
tuttavia, sebbene sia assunto il valore dei subordinati in ammontare pari a 100mln€, dal bilancio in realtà risultano emessi e sottoscritti subordinati per 
80mln€. Gli stessi subordinati sono assunti, per 100mln€ a copertura delle perdite future con ulteriore aggravio per la posizione pubblica. 

2 L'art. 2 (Misure di Garanzia) del Decreto Legge 98/2017 autorizza l'Ecc.ma Camera “a garantire la copertura delle perdite patrimoniali emergenti dal 

progetto di bilancio dell'esercizio 2016 di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., sia per la propria quota di partecipazione diretta al 

capitale, sia nel caso di mancato intervento da parte degli altri soci”.

3 L'art. 5 ter (Revisione della qualità degli attivi) nella sua versione originaria assegnava all'organo tecnico di Banca Centrale i poteri autorizzativi ivi 
previsti. Il Decreto 101/2017, che ha modificato il citato art. 5 ter, ha assegnato poi al Comitato per il Credito e il Risparmio - organismo di natura e 
composizione politica con funzione di indirizzo e orientamento della attività di vigilanza bancaria -, limitatamente agli esiti della revisione degli attivi 
condotta da Banca Centrale di San Marino e/o in seguito ad attività ispettive da quest'ultima eseguire, ovvero nei casi di svalutazione dei crediti 
dichiarati direttamente dal soggetto vigilato, il poter di “autorizzare, su istanza motivata di soggetto vigilato, rilevazioni contabili delle svalutazioni dei 

crediti dei soggetti vigilati, nei casi di consolidamento od aventi rilevanza sistemica, fino all'ammontare del corrispondente importo, in deroga alle 

normative primarie e secondarie vigenti. Tale deroga è consentita per un limite massimo di 30 anni a far data dall'autorizzazione. Tale potere è riconosciuto 

anche quando i componenti negativi di reddito sono conseguenti alla valutazione di crediti segregati in fondi comuni di investimento di diritto 

sammarinese”.
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alla società The Boston Consulting Group Inc per la redazione del piano industriale. Detto Comitato si è 
riunito n. 1 volta in data 18 luglio 2017, ed ha portato all'attenzione del CdA in prima istanza il documento 

1inerente il piano industriale il 24 agosto 2017 . 
Con la consegna al CdA del primo report di Ria Grant Thornton S.p.A., e del parere legale in merito alla 
posizione fiscale del Gruppo Delta, i relativi esiti sono stati fatti propri dall'organo amministrativo per le 
correlate valutazioni di bilancio.
In data 7 agosto 2017 è stato emanato il Decreto Legge n. 93 che, nell'ambito della revisione della qualità degli 
attivi di soggetti vigilati ha disciplinato all'art. 5 ter la possibilità di rilevazioni contabili delle svalutazioni dei 
crediti in deroga alle normative primarie e secondarie vigenti. 
Il progetto di bilancio, così formato, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 
agosto 2017, in seconda lettura il 17 agosto 2017, e depositato per la pubblicazione in Tribunale il 18 agosto 
2017. 
In tale contesto l'organo amministrativo ha approvato il risultato di esercizio di Euro -534,246 mln, 
determinato per effetto delle rettifiche di valore dell'attivo rinvenienti dal lavoro dei Comitati e consulenti 
predetti e acquisite dal Consiglio, e deliberato di definire il progetto di bilancio e depositarlo presso il 
Tribunale in assenza di applicazione della deroga di cui all'art. 5 ter del Decreto Legge 7 agosto 2017 n. 93, 
richiesta dal CdA il 14 agosto 2017. 
Preso atto del risultato di esercizio emergente per effetto delle descritte valutazioni dell'organo 
amministrativo, il Collegio Sindacale nell'ambito dei lavori consigliari ha effettuato formale e dovuto 
richiamo al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 6, 106, n. 4, e 107 della Legge 47/2006 e ss. 
La Società di Revisione ab&d S.p.A., nella relazione di competenza depositata presso il Tribunale ha 
concluso che non constano “adeguati e sufficienti elementi probativi” su cui fondare il giudizio di revisione 
funzionale alla certificazione del bilancio in merito al progetto di bilancio 2016, dopo attenta analisi e 
constatazione in particolare: delle rettifiche di valore evidenziate in bilancio; dei principi di funzionamento 
secondo cui è stato redatto il bilancio 2016; della mancanza allo stato attuale delle necessarie 
autorizzazioni in relazione alle deroghe previste dal citato art. 5 ter Decreto 93/2017; della assenza di piani 
di ricapitalizzazione da parte dei soci. 
Il Collegio pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte nel contesto consigliare, in particolare dagli 
amministratori con funzioni di coordinatori dei citati Comitati a supporto della formazione delle 
valutazioni di bilancio, ha attivato la procedura di accertamento di cui al combinato disposto degli articoli 
105 della Legge 47/2006 e ss, e 98 della Legge 165/2005 e ss..

2 3In seguito alla emanazione del Decreto Legge 22 agosto 2017 n. 98  e del Decreto Legge 30 agosto 2017 n. 101 , 
e alle missive di Banca Centrale e dell'On.le Segretario di Stato per le Finanze del 21 agosto 2017, con propri 
provvedimenti rilasciati il 4 ed il 7 settembre 2017 il Comitato per il Credito e il Risparmio ha autorizzato la 
rilevazione contabile della svalutazione dei crediti di Carisp dichiarati direttamente dal soggetto vigilato, 
in deroga alle normative primarie e secondarie vigenti, in attuazione del Decreto Legge 101/2017. Il 
progetto di bilancio è stato poi immediatamente riformulato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo 
questa volta conto degli effetti della citata deroga straordinaria di cui all'art. 5 ter del Decreto Legge 
101/2017.
Nell'ambito della procedura n. 45/2017 per l'accertamento dei presupposti dello stato di insolvenza di 
Carisp, il Collegio Sindacale ha dunque reso a S.S. Ill.ma il Commissario della Legge gli aggiornamenti 
intervenuti, e confermato sia in data 24 agosto 2017 che con ulteriore memoria del 4 settembre 2017 il 
superamento delle condizioni iniziali di criticità portate all'attenzione del Giudice. Tale procedura è stata 
dunque archiviata con decreto in data 21 settembre 2017. 

Medio tempore, alle dimissioni già rassegnate dal Presidente con decorrenza di efficacia dal 14 settembre 
2017, si sono sommate il 30 agosto e il 1° settembre 2017 le dimissioni volontarie, irrevocabili e immediate 
di 3 amministratori con funzioni di coordinatori dei 3 Comitati anzidetti. L'Assemblea di Carisp in data 7 
settembre 2017 ha poi deliberato la designazione di un nuovo amministratore in sostituzione di uno dei 
dimissionari, assestando in via provvisoria il numero dei componenti del CdA in 5 consiglieri. Negli stessi 
giorni si aggiungeva poi l'interruzione traumatica del rapporto di lavoro tra Banca Centrale ed il proprio 
Direttore generale, creando un vuoto a livello di riferimento istituzionale. 
L'attuale progetto di bilancio in esame è stato dunque approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta dell'11 settembre 2017, a maggioranza dei 5 membri riunitisi. Nel medesimo giorno, il progetto è 
stato trasmesso al Collegio Sindacale nella sua versione definitiva corredata dalla relazione della Società di 
Revisione, e depositato in Tribunale. 
La seconda relazione resa da sb&d S.p.A. identifica nei provvedimenti normativi straordinari (Decreti 
Legge 98 e 101 del 2017) e attuativi, l'elemento che consentirebbe il superamento delle principali criticità 
riscontrate nel primo progetto di bilancio:
(i) sia in ordine alla “continuità aziendale” (giacché la relazione del revisore, riguardo alla primaria 
incertezza sulla continuità, indica che gli interventi normativi e amministrativi succedutisi “[…] hanno 

permesso di acquisire sufficienti elementi probativi affinché la Banca possa ragionevolmente continuare la 

propria attività per il lasso di tempo futuro che convenzionalmente il revisore è tenuto a considerare (12 mesi)”); 
e, altresì,
(ii) riguardo alla “applicazione di criteri valutativi e classificatori fortemente prudenziali in netta discontinuità 

con quelli utilizzati in passato”(la citata relazione, sempre a pag. 3, riporta che la “straordinarietà dei 

provvedimenti normativi ed attuativi più volte citati che hanno avuto due effetti pervasivi sulla redazione del 

presente bilancio di esercizio, ovvero quello di convalidare indirettamente la portata dei sopra citati criteri nonché 

di sistematizzarne e contenerne gli effetti”). 
L'autorizzazione concessa dall'organismo politico Comitato per il Credito e il Risparmio alla rilevazione 
contabile - in deroga alle norme primarie e secondarie vigenti - delle svalutazioni dei crediti dichiarati 
direttamente da Carisp, ad avviso della Società di Revisione avrebbe determinato l'effetto, anche, di 
convalidare indirettamente la portata dei criteri valutativi e classificatori fortemente prudenziali e in netta 
discontinuità con gli esercizi procedenti, adottati dal Consiglio di Amministrazione.
A fronte delle premesse rese circa la straordinarietà del contesto normativo occorso, il giudizio di revisione 
afferma dunque che “il bilancio d'esercizio, strettamente ed indissolubilmente connesso alla pervasiva 

straordinarietà dell'attuale quadro normativo che ne ha permeato la formazione […] fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria […] e del risultato economico per 

l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme citate”.

Tenuto conto della volontà manifestata dal Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea per 
l'approvazione il giorno 02 ottobre 2017, il Collegio ha assecondato la richiesta ricevuta dall'organo di gestione 
di rinunciare al termine minimo per la redazione della presente relazione, fissato dall'art. 83 della Legge 
47/2006 e ss in almeno 30 giorni.
In occasione dell'Assemblea adunata il 14 settembre 2017, l'Ecc.ma Camera ha designato il nuovo Presidente 
di Carisp, in sostituzione del dimissionario, portando a 6 il numero dei componenti (sempre in via provvisoria) 
dell'organo amministrativo collegiale. In data 28 settembre 2017 sono poi giunte le dimissioni del 
componente del Consiglio designato il 7 settembre.
Il bilancio presentato all'Assemblea dei soci è dunque il risultato di un procedimento di formazione interessato 
da molteplici complessità, e che sente gli effetti della sostituzione della governance tra la chiusura 
dell'esercizio e il termine per la predisposizione del progetto, dell'ausilio per la redazione da parte di esterni 
alla struttura della banca, e dell'intervento di decisivi provvedimenti normativi di carattere straordinario e 
derogatorio rispetto alle normative primarie e secondarie vigenti. 
I mesi decorsi dell'anno 2017 sono stati dedicati alle politiche di bilancio anzidette, che hanno assorbito in 
modo pressoché esclusivo i lavori consigliari e le risorse ordinariamente destinate all'esercizio dell'attività 
tipica bancaria di Carisp, ed hanno rappresentato un onere di spesa significativo in rapporto alle politiche di 
spending review già intraprese dalla Banca per la riduzione dei costi.

X - IL CONTROLLO CONTABILE. 
Con riferimento al sistema amministrativo contabile della Società, si è provveduto ad analizzarne 
l'adeguatezza sia sulla base di accertamenti condotti da questo Collegio in via diretta, sia tramite appositi 
confronti con la Società di Revisione. 
Segnatamente, con la società ab&d S.p.A. oltre agli incontri periodici, si è avuto modo di esaminare le 
procedure adottate nella predisposizione del bilancio, ed anche in ragione delle risultanze emerse possiamo 
pertanto dare atto che la struttura del progetto di bilancio sia rispondente agli schemi della vigente normativa 
di Vigilanza, secondo Regolamento 2008/02 e ss e come precisato dalla Banca Centrale con lettera prot.n. 
17/7437 del 30 agosto 2017. 

1 Si rappresenta come tale piano viene assunto per la prospettiva di continuità dell'attività e rilancio della Banca. In tale sede si osserva che nelle 
assunzioni di base utili a formare la provvista della cd.“bad bank” la stessa emetterà obbligazioni in pagamento degli attivi deteriorati rilevati dalla 
cd.”good bank” e garantite dallo Stato per 673 mln€. Tale dato nell'assunzione non verificata che i depositi di terzi per 234 mln€ (Delta e Subordinati) 
restino a provvista della “bad bank”, diversamente aumenterebbe l'importo dello sbilancio da finanziare con le obbligazioni garantite dallo Stato. Pur 
tuttavia, sebbene sia assunto il valore dei subordinati in ammontare pari a 100mln€, dal bilancio in realtà risultano emessi e sottoscritti subordinati per 
80mln€. Gli stessi subordinati sono assunti, per 100mln€ a copertura delle perdite future con ulteriore aggravio per la posizione pubblica. 

2 L'art. 2 (Misure di Garanzia) del Decreto Legge 98/2017 autorizza l'Ecc.ma Camera “a garantire la copertura delle perdite patrimoniali emergenti dal 

progetto di bilancio dell'esercizio 2016 di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., sia per la propria quota di partecipazione diretta al 

capitale, sia nel caso di mancato intervento da parte degli altri soci”.

3 L'art. 5 ter (Revisione della qualità degli attivi) nella sua versione originaria assegnava all'organo tecnico di Banca Centrale i poteri autorizzativi ivi 
previsti. Il Decreto 101/2017, che ha modificato il citato art. 5 ter, ha assegnato poi al Comitato per il Credito e il Risparmio - organismo di natura e 
composizione politica con funzione di indirizzo e orientamento della attività di vigilanza bancaria -, limitatamente agli esiti della revisione degli attivi 
condotta da Banca Centrale di San Marino e/o in seguito ad attività ispettive da quest'ultima eseguire, ovvero nei casi di svalutazione dei crediti 
dichiarati direttamente dal soggetto vigilato, il poter di “autorizzare, su istanza motivata di soggetto vigilato, rilevazioni contabili delle svalutazioni dei 

crediti dei soggetti vigilati, nei casi di consolidamento od aventi rilevanza sistemica, fino all'ammontare del corrispondente importo, in deroga alle 

normative primarie e secondarie vigenti. Tale deroga è consentita per un limite massimo di 30 anni a far data dall'autorizzazione. Tale potere è riconosciuto 

anche quando i componenti negativi di reddito sono conseguenti alla valutazione di crediti segregati in fondi comuni di investimento di diritto 

sammarinese”.
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CRSM 3.952 2.526,1 700,5 63,6 661,8

Storico valori LORDO 2009 INCASSI Svalutazioni Svalutazioni RESIDUO
al 2015 al 2016 2016

 

PARTECIPAZIONE 411.0  333.1 2,5 75,4

CREDITI 1.595.5 821.5 191.5 58 524.4

TITOLI 1.945.7 1.704.5 175.8 3,1 62.0

Il progetto di bilancio in esame, con un risultato negativo contenuto in 54,1mln€, è inscindibilmente legato al 
precedente con risultato negativo per 534,2mln€, avendo il Consiglio di Amministrazione, sulla base di 
quest'ultima situazione economica, trasferito l'importo di perdita pari a 480,1 mln€ dal conto economico allo 
stato patrimoniale ed scrivendolo nella voce “altre attività”. 
L'operazione che ha consentito la trasformazione di componenti negativi di reddito in elementi attivi del 
patrimonio fonda sul Decreto 101/2017 in modifica del precedente 93/2017 (convenzionalmente noto come 
”5ter”). 
La misura di diluizione della perdita nell'ambito del piano pluriennale presenta una articolazione scevra da 
ragioni tecniche connesse alla materia dei piani d'ammortamento

11 settembre 18 agosto 10 maggio

Attivo Patrimoniale 1.556.212.096 1.076.093.106 1.523.389.010

Perdita di esercizio -54.126.584 --534.245.574 -77.455.530

480,1

Nel dettaglio si può rappresentare come l'origine della perdita sia determinata, da valutazioni contabili 
economiche e patrimoniali fondate su criteri tecnici e di stima che, a seconda del giudizio discrezionalmente 
assunto, possono considerarsi validi nel tempo, salvo che le condizioni gestionali non si rivelino tali da 
evidenziare chiari e significativi cambiamenti.
L'eccezionalità dei risultati e degli eventi temporali, e i provvedimenti normativi con carattere di straordinarietà, 
sono elementi che concorrono congiuntamente alla definizione del quadro proposto, e impongono al Collegio 
un controllo non solo nella fase di processo ma anche in quella di definizione ed esposizione del risultato 
d'esercizio. Pur avendo già avuto modo di indicare che il risultato del progetto di bilancio è contenuto in 
54,1mln€, si evidenzia che la perdita in termini effettivi è stata quantificata in 534,2mln€. Può quindi affermarsi, 
anche per effetto del principio vigente della prevalenza della sostanza sulla forma, che la perdita esposta nel 
progetto di bilancio sia il risultato stilistico e contabile - per disposizione normativa straordinaria - di una 
articolazione del risultato economico negativo di 534,2 mln€, prevalentemente riconducibile agli esiti 
dell'analisi sulla qualità di tutto l'attivo patrimoniale commissionata dal Consiglio di Amministrazione alla 
società RIA Grant Thornton.
In premessa all'analisi a seguire, per meglio comprendere la formazione del risultato di bilancio, ed al fine di 
meglio raccordare il documento contabile per l'anno 2016 con quelli pregressi, ci si sofferma sulla formazione 
della perdita di 77,4 mln€.

X.1 - Situazione Contabile depositata presso il Tribunale in data 10 maggio 2017 – perdita 77,4 mln€.
Nell'ambito di tale situazione contabile, in continuità, la valutazione del Gruppo Delta è stata fondata  
sull'aggiornamento annuale del piano operativo di ristrutturazione redatto da KPMG Advisory Corporate 
Finance (di seguito anche l'“Advisor”) ricordando che la rettifica dell'esposizione verso il Gruppo Delta è 
determinata dalla valutazione/stima dei flussi finanziari derivanti dalla graduale estinzione del portafoglio 
crediti verso la clientela, e dalla liquidazione di tutti gli altri attivi. In commento alla valutazione esposta nella 
situazione contabile si evidenzia che nel maggio 2017, l'Advisor ha presentato l'aggiornamento del Piano 
Operativo di Ristrutturazione, riportando le assumptions per la stima dei recuperi e della ripartizione delle 
eccedenze finali. A partire da gennaio 2016, l'attività di aggiornamento è stata nuovamente avviata per la 
verifica della tenuta del Piano, con l'obiettivo di fornire una stima degli impatti sui creditori aderenti collegati 
all'Accordo di Ristrutturazione, mediante l'elaborazione di prospetti di liquidazione delle società finanziarie 

4(Plusvalore, Carifin e Detto Factor), nonché di Delta e River Holding . Le assunzioni economico patrimoniali 
contenute nel documento di KPMG risultano elaborate a partire dai dati consuntivi relativi ai bilanci delle società 
partecipate; pertanto, nell'evoluzione del Piano 2015-2020 le principali partite economico – patrimoniali di 

5Plusvalore, Carifin e DettoFactor - attengono ad attività da incassare e passività da rimborsare ; il tutto, utile a 
6quantificare il flusso di liquidità di spettanza dei creditori aderenti secondo la finalità dell'Accordo stesso .  

7La situazione contabile recepiva la proiezione medio/bassa delle diversificate ipotesi di KPMG , laddove lo 
scenario di riferimento era dato da incasso asset fiscali per 157mln€ e recuperabilità a valori base, come segue: 
1. crediti oggetto dell'Accordo 182 bis (Delta e - River Holding S.p.A.) e componenti fiscali (valore netto 

residuo 2015 per 524mln€). Con riferimento agli altri attivi che incidono sulla valutazione delle esposizioni 
interessate dall'Accordo di Ristrutturazione, la rettifica di valore sulle categorie di crediti dubbi “Crediti 
ristrutturati ex Delta” per l'esercizio 2016 è stata stimata in 58 mln€;.

2. il valore residuo della partecipazione oggetto dell'Accordo Delta (67,4 mln€) denominato in bilancio 
“Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta”. Il valore della partecipazione in 
SIE SpA è strettamente connesso all'esposizione di Cassa verso tale società che supporta il ripianamento 
della perdita di Delta. La partecipazione in ragione dei flussi di incasso e delle valutazioni di recupero, è 
rettificata per 2,5 mln€. Fra i crediti indiretti è da richiamarsi la posizione di Rent Autonoleggio, alla quale 
sono state apportate ulteriori rettifiche per 1,3 mln€;

3. i finanziamenti con garanzie segregate (valore netto residuo 2015 per 1,9mln€). Pur in presenza di periodici 
aggiornamenti utili a stimare eventuali rettifiche di valore, grazie alla overcollateralizzazione se ne stima 
l'integrale incasso; 

4. la cartolarizzazione cd. Cart 4 (valore netto residuo 2015 per 62 mln€). In considerazione della perdita 
durevole di valore con riduzione della possibilità di recupero dei crediti sottostanti, la svalutazione è stata 
quantificata in 3 mln€.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, l'aggregato dei crediti dubbi (escluso Delta ed i crediti non 
garantiti verso paesi a rischio), rileva un aumento di 5,4 mln€. 
Ciò, in relazione al generalizzato deterioramento della qualità del credito, che in base alle valutazioni del 
tempo trova pertinenti rettifiche di valore. 
Riguardo al Gruppo Delta, l'intero valore di recuperabilità per Carisp è stato fornito dall'Advisor secondo 
articolate ipotesi, nell'ambito delle quali le diversificate assunzioni di base e la sensitivity analisi sulla 

8componente fiscale, esponevano valutazioni di recupero incluse nel range 570-843 .

4 Nell'aggiornamento del Piano operativo e nelle simulazioni di pertinenza per Carisp, l'Advisor propone un'overview dei dati consuntivi 2015 e 2016 relativi 
alle principali partite economiche e patrimoniali con riguardo alla dinamica dei flussi rivenienti alla banca. Nel rapporto 2017 si evidenzia un confronto con le 
stime risultanti dall'Aggiornamento 2016 del Piano Operativo di Ristrutturazione. In particolare, il rapporto presenta un confronto relativo ad incassi: i) 
crediti risultanti da file gestionale di sintesi "in cascata" con dettaglio per status (i.e. variazione della quota performing vs non performing), ed evidenza del 
portafoglio crediti residuo alla data del 31.12.2016; ii) crediti risultanti da file gestionali "non in cascata"; ed ai costi: i) costi di struttura sostenuti verso fornitori 
esterni (perimetro "cost management"); ii) costi del personale; iii) costi di recupero crediti. In esito si attesta un peggioramento delle stime di recupero di 
KPMG per l'anno 2016 rispetto al 2015, ha risentito del deterioramento del portafoglio crediti. A giudizio dell'Advisor i fattori di degrado interessano: i) il 
decadimento del credito (anche in ragione di una più puntuale metodologia di analisi del portafoglio, ii) la maggiore incidenza della componente non 
performing rispetto a quella performing, iii) il mancato raggiungimento di migliori performance sul recupero dei crediti. 

6 L'Accordo, che ha come obiettivo primario la massimizzazione del soddisfacimento dei creditori del Gruppo mediante la soddisfazione integrale dei 
creditori non aderenti (sostanzialmente rappresentati da creditori non bancari o finanziari) e la massima soddisfazione possibile dei creditori aderenti 
(creditori bancari o finanziari), è stato corredato da un Piano Operativo di Ristrutturazione predisposto dai Commissari che riporta le simulazioni 
economico-finanziarie per il periodo 2009-2020 (nel seguito il "Piano 2011" o anche il "Piano"). 

7 Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di ristrutturazione KMPG la stima dei flussi di recupero pur fondando su un ricco dataset informativo fra 
cui benchmark di mercato, ed articolate sulla base di assunzioni diversificate. In ragione di tali assunzioni e delle sensitivity analisis l'Advisor ha 
prospettato, tempo per tempo, ipotesi di recupero diversificate in ragione di scenari modulari per le assunzioni di base. 

8 Il range sopporta la varianza legata alla costruzione di scenari:
- Scenario 1: nessuna recuperabilità asset fiscali e performance di recupero negative al -10% - recupero 570mln€
- Scenario 4: incasso DTA 208mln e performance di recupero positive al +10%: recupero 843 mln€

Il risultato della situazione contabile è formato dalle componenti:

Risultato Lordo con Ammortamenti -10,9

Accantonamenti, Rettifiche e Riprese (Da C.E.) -76,0

Rilascio a Conto Economico Fondi Passivo 7,2

Altre Sopravvenienze 2,3

Risultato di Esercizio -77,4

L'impatto a conto economico delle rettifiche e riprese su crediti, immobilizzazioni finanziarie ed altri rischi, 
sulla base delle valutazioni in materia di crediti verso clientela e Gruppo Delta risultano pari a 76 mln€. Tale 
importo è ridotto a € 66 mln€ per il contributo positivo della gestione straordinaria, nella quale sono presenti 
anche utilizzi di fondi (oltre 7 mln€) costituiti antecedentemente in via generica e nell'ipotesi in esame 
attribuiti in via specifica a voci dell'attivo. 
La carenza della prescritta formalità imposta dalla legge societaria non ha consentito di qualificare la 
situazione contabile come un progetto di bilancio. Di seguito vengono quindi riepilogati gli esiti del controllo 
svolto dal Collegio Sindacale sul progetto di bilancio, a norma dell'art.73 della Legge sulle Società “ […] il 

collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta 

nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua 

approvazione”. 
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Storico valori LORDO 2009 INCASSI Svalutazioni Svalutazioni RESIDUO
al 2015 al 2016 2016

 

PARTECIPAZIONE 411.0  333.1 2,5 75,4

CREDITI 1.595.5 821.5 191.5 58 524.4

TITOLI 1.945.7 1.704.5 175.8 3,1 62.0

Il progetto di bilancio in esame, con un risultato negativo contenuto in 54,1mln€, è inscindibilmente legato al 
precedente con risultato negativo per 534,2mln€, avendo il Consiglio di Amministrazione, sulla base di 
quest'ultima situazione economica, trasferito l'importo di perdita pari a 480,1 mln€ dal conto economico allo 
stato patrimoniale ed scrivendolo nella voce “altre attività”. 
L'operazione che ha consentito la trasformazione di componenti negativi di reddito in elementi attivi del 
patrimonio fonda sul Decreto 101/2017 in modifica del precedente 93/2017 (convenzionalmente noto come 
”5ter”). 
La misura di diluizione della perdita nell'ambito del piano pluriennale presenta una articolazione scevra da 
ragioni tecniche connesse alla materia dei piani d'ammortamento

11 settembre 18 agosto 10 maggio

Attivo Patrimoniale 1.556.212.096 1.076.093.106 1.523.389.010

Perdita di esercizio -54.126.584 --534.245.574 -77.455.530

480,1

Nel dettaglio si può rappresentare come l'origine della perdita sia determinata, da valutazioni contabili 
economiche e patrimoniali fondate su criteri tecnici e di stima che, a seconda del giudizio discrezionalmente 
assunto, possono considerarsi validi nel tempo, salvo che le condizioni gestionali non si rivelino tali da 
evidenziare chiari e significativi cambiamenti.
L'eccezionalità dei risultati e degli eventi temporali, e i provvedimenti normativi con carattere di straordinarietà, 
sono elementi che concorrono congiuntamente alla definizione del quadro proposto, e impongono al Collegio 
un controllo non solo nella fase di processo ma anche in quella di definizione ed esposizione del risultato 
d'esercizio. Pur avendo già avuto modo di indicare che il risultato del progetto di bilancio è contenuto in 
54,1mln€, si evidenzia che la perdita in termini effettivi è stata quantificata in 534,2mln€. Può quindi affermarsi, 
anche per effetto del principio vigente della prevalenza della sostanza sulla forma, che la perdita esposta nel 
progetto di bilancio sia il risultato stilistico e contabile - per disposizione normativa straordinaria - di una 
articolazione del risultato economico negativo di 534,2 mln€, prevalentemente riconducibile agli esiti 
dell'analisi sulla qualità di tutto l'attivo patrimoniale commissionata dal Consiglio di Amministrazione alla 
società RIA Grant Thornton.
In premessa all'analisi a seguire, per meglio comprendere la formazione del risultato di bilancio, ed al fine di 
meglio raccordare il documento contabile per l'anno 2016 con quelli pregressi, ci si sofferma sulla formazione 
della perdita di 77,4 mln€.

X.1 - Situazione Contabile depositata presso il Tribunale in data 10 maggio 2017 – perdita 77,4 mln€.
Nell'ambito di tale situazione contabile, in continuità, la valutazione del Gruppo Delta è stata fondata  
sull'aggiornamento annuale del piano operativo di ristrutturazione redatto da KPMG Advisory Corporate 
Finance (di seguito anche l'“Advisor”) ricordando che la rettifica dell'esposizione verso il Gruppo Delta è 
determinata dalla valutazione/stima dei flussi finanziari derivanti dalla graduale estinzione del portafoglio 
crediti verso la clientela, e dalla liquidazione di tutti gli altri attivi. In commento alla valutazione esposta nella 
situazione contabile si evidenzia che nel maggio 2017, l'Advisor ha presentato l'aggiornamento del Piano 
Operativo di Ristrutturazione, riportando le assumptions per la stima dei recuperi e della ripartizione delle 
eccedenze finali. A partire da gennaio 2016, l'attività di aggiornamento è stata nuovamente avviata per la 
verifica della tenuta del Piano, con l'obiettivo di fornire una stima degli impatti sui creditori aderenti collegati 
all'Accordo di Ristrutturazione, mediante l'elaborazione di prospetti di liquidazione delle società finanziarie 

4(Plusvalore, Carifin e Detto Factor), nonché di Delta e River Holding . Le assunzioni economico patrimoniali 
contenute nel documento di KPMG risultano elaborate a partire dai dati consuntivi relativi ai bilanci delle società 
partecipate; pertanto, nell'evoluzione del Piano 2015-2020 le principali partite economico – patrimoniali di 

5Plusvalore, Carifin e DettoFactor - attengono ad attività da incassare e passività da rimborsare ; il tutto, utile a 
6quantificare il flusso di liquidità di spettanza dei creditori aderenti secondo la finalità dell'Accordo stesso .  

7La situazione contabile recepiva la proiezione medio/bassa delle diversificate ipotesi di KPMG , laddove lo 
scenario di riferimento era dato da incasso asset fiscali per 157mln€ e recuperabilità a valori base, come segue: 
1. crediti oggetto dell'Accordo 182 bis (Delta e - River Holding S.p.A.) e componenti fiscali (valore netto 

residuo 2015 per 524mln€). Con riferimento agli altri attivi che incidono sulla valutazione delle esposizioni 
interessate dall'Accordo di Ristrutturazione, la rettifica di valore sulle categorie di crediti dubbi “Crediti 
ristrutturati ex Delta” per l'esercizio 2016 è stata stimata in 58 mln€;.

2. il valore residuo della partecipazione oggetto dell'Accordo Delta (67,4 mln€) denominato in bilancio 
“Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta”. Il valore della partecipazione in 
SIE SpA è strettamente connesso all'esposizione di Cassa verso tale società che supporta il ripianamento 
della perdita di Delta. La partecipazione in ragione dei flussi di incasso e delle valutazioni di recupero, è 
rettificata per 2,5 mln€. Fra i crediti indiretti è da richiamarsi la posizione di Rent Autonoleggio, alla quale 
sono state apportate ulteriori rettifiche per 1,3 mln€;

3. i finanziamenti con garanzie segregate (valore netto residuo 2015 per 1,9mln€). Pur in presenza di periodici 
aggiornamenti utili a stimare eventuali rettifiche di valore, grazie alla overcollateralizzazione se ne stima 
l'integrale incasso; 

4. la cartolarizzazione cd. Cart 4 (valore netto residuo 2015 per 62 mln€). In considerazione della perdita 
durevole di valore con riduzione della possibilità di recupero dei crediti sottostanti, la svalutazione è stata 
quantificata in 3 mln€.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, l'aggregato dei crediti dubbi (escluso Delta ed i crediti non 
garantiti verso paesi a rischio), rileva un aumento di 5,4 mln€. 
Ciò, in relazione al generalizzato deterioramento della qualità del credito, che in base alle valutazioni del 
tempo trova pertinenti rettifiche di valore. 
Riguardo al Gruppo Delta, l'intero valore di recuperabilità per Carisp è stato fornito dall'Advisor secondo 
articolate ipotesi, nell'ambito delle quali le diversificate assunzioni di base e la sensitivity analisi sulla 

8componente fiscale, esponevano valutazioni di recupero incluse nel range 570-843 .

4 Nell'aggiornamento del Piano operativo e nelle simulazioni di pertinenza per Carisp, l'Advisor propone un'overview dei dati consuntivi 2015 e 2016 relativi 
alle principali partite economiche e patrimoniali con riguardo alla dinamica dei flussi rivenienti alla banca. Nel rapporto 2017 si evidenzia un confronto con le 
stime risultanti dall'Aggiornamento 2016 del Piano Operativo di Ristrutturazione. In particolare, il rapporto presenta un confronto relativo ad incassi: i) 
crediti risultanti da file gestionale di sintesi "in cascata" con dettaglio per status (i.e. variazione della quota performing vs non performing), ed evidenza del 
portafoglio crediti residuo alla data del 31.12.2016; ii) crediti risultanti da file gestionali "non in cascata"; ed ai costi: i) costi di struttura sostenuti verso fornitori 
esterni (perimetro "cost management"); ii) costi del personale; iii) costi di recupero crediti. In esito si attesta un peggioramento delle stime di recupero di 
KPMG per l'anno 2016 rispetto al 2015, ha risentito del deterioramento del portafoglio crediti. A giudizio dell'Advisor i fattori di degrado interessano: i) il 
decadimento del credito (anche in ragione di una più puntuale metodologia di analisi del portafoglio, ii) la maggiore incidenza della componente non 
performing rispetto a quella performing, iii) il mancato raggiungimento di migliori performance sul recupero dei crediti. 

6 L'Accordo, che ha come obiettivo primario la massimizzazione del soddisfacimento dei creditori del Gruppo mediante la soddisfazione integrale dei 
creditori non aderenti (sostanzialmente rappresentati da creditori non bancari o finanziari) e la massima soddisfazione possibile dei creditori aderenti 
(creditori bancari o finanziari), è stato corredato da un Piano Operativo di Ristrutturazione predisposto dai Commissari che riporta le simulazioni 
economico-finanziarie per il periodo 2009-2020 (nel seguito il "Piano 2011" o anche il "Piano"). 

7 Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di ristrutturazione KMPG la stima dei flussi di recupero pur fondando su un ricco dataset informativo fra 
cui benchmark di mercato, ed articolate sulla base di assunzioni diversificate. In ragione di tali assunzioni e delle sensitivity analisis l'Advisor ha 
prospettato, tempo per tempo, ipotesi di recupero diversificate in ragione di scenari modulari per le assunzioni di base. 

8 Il range sopporta la varianza legata alla costruzione di scenari:
- Scenario 1: nessuna recuperabilità asset fiscali e performance di recupero negative al -10% - recupero 570mln€
- Scenario 4: incasso DTA 208mln e performance di recupero positive al +10%: recupero 843 mln€

Il risultato della situazione contabile è formato dalle componenti:

Risultato Lordo con Ammortamenti -10,9

Accantonamenti, Rettifiche e Riprese (Da C.E.) -76,0

Rilascio a Conto Economico Fondi Passivo 7,2

Altre Sopravvenienze 2,3

Risultato di Esercizio -77,4

L'impatto a conto economico delle rettifiche e riprese su crediti, immobilizzazioni finanziarie ed altri rischi, 
sulla base delle valutazioni in materia di crediti verso clientela e Gruppo Delta risultano pari a 76 mln€. Tale 
importo è ridotto a € 66 mln€ per il contributo positivo della gestione straordinaria, nella quale sono presenti 
anche utilizzi di fondi (oltre 7 mln€) costituiti antecedentemente in via generica e nell'ipotesi in esame 
attribuiti in via specifica a voci dell'attivo. 
La carenza della prescritta formalità imposta dalla legge societaria non ha consentito di qualificare la 
situazione contabile come un progetto di bilancio. Di seguito vengono quindi riepilogati gli esiti del controllo 
svolto dal Collegio Sindacale sul progetto di bilancio, a norma dell'art.73 della Legge sulle Società “ […] il 

collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta 

nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua 

approvazione”. 
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Come si avrà modo di acquisire l'attività di valutazione dell'Organo amministrativo si è caratterizzata per 
l'utilizzo di criteri tesi alla massima prudenza valutativa, e per il rinvio a principi contabili internazionali. Nel 
sistema sammarinese la finalità del bilancio sta nel «rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

9
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio», allo scopo di esporli  con criteri in 
grado di tutelare gli interessi dei creditori e dei soci attraverso una prudenziale valutazione del capitale 
investito. Nei principi generali sono contenuti gli elementi essenziali che devono caratterizzare il bilancio di 
esercizio, i cui criteri di redazione sono: la prudenza, la continuità; la competenza.
La normativa primaria e secondaria ed i principi contabili emanati consentono di affermare che i criteri 
contabili ispirati allo IAS/IFRS non risultano ad oggi disciplinati e recepiti dalla legislazione sammarinese. Tale 
aspetto assume rilievo anche nella misura in cui si determina che i citati differenti criteri rispondono a finalità 

10 11di bilancio  differenti. I principi di redazione  del bilancio sono contenuti nello stesso Framework e nello IAS 1 
che distingue fra basic assumption e qualitative characteristics. 

Il bilancio per criteri di formazione, principi di valutazione e criteri di redazione risulta disciplinato dal Titolo VI 
della Lisf, in raccordo al Titolo III della Legge sulle Società, integrati dal Regolamento Bancario 2007/07 e ss 
(“Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria”) e dal Regolamento 2008/02 e ss 
(“Regolamento sulla redazione del bilancio di esercizio delle banche”). 

X.2 - Progetto di Bilancio depositato presso il Tribunale il 18 agosto 2017 - perdita di 534,2 mln€. 
Le rettifiche complessive di valore sui crediti di Carisp, tempo per tempo costituite, in considerazione della 
revisione dell'attivo patrimoniale effettuata da RIA Grant Thornton (di seguito anche “Ria GT” o il 
“Consulente”) si attesta a 644,1mln€, contro i 265,2 mln€ del 2015, con un incremento di 379 mln€ (142,9%). 
Con riguardo al profilo patrimoniale di tale intervento contabile, il Collegio segnala che tali rettifiche di valore 
sono per il 91,8% riconducibili a Delta, per il 6,7% riconducibili prevalentemente ai crediti verso la clientela, e 
per l'1,5% riferite ai finanziamenti alle partecipate croate.
La copertura patrimoniale relativa alle rettifiche complessive registra l'incremento seguente:
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478,2 Delta

415,7 Crediti 182 bis

23,7 Strumenti finanziari (Cart.4)

38,8 Altro

56,1 Crediti CRSM

47,8 Crediti interni

1,8 Fondo Rischi su Crediti

6,5 Svalutazione strumenti finanziari

1,3 Altri accantonamenti prudenziali

L'ammontare delle componenti negative – rilevanti per il conto economico- è di 534,3 mln€.
L'eccessiva vastità per numero delle posizioni, con particolare riferimento al Gruppo Delta, è elemento 
determinante ad escludere che l'esercizio di controllo possa avvenire sull'intera contabilità, proprio per 
l'impossibilità materiale a procedervi. 
Il Collegio, stante le versioni dei report a più riprese consegnate da Ria GT al Consiglio, e l'inoltro del 
documento nella sua versione definitiva in data successiva (25 agosto 2017) rispetto all'approvazione del 
progetto di bilancio (14 agosto 2017), pur nel breve tempo a disposizione ha provveduto all'analisi 
documentale senza limitarsi ad un mero riscontro formale, in ragione della perdita rappresentata e pari a 5 
volte il patrimonio netto della Banca.
La severità di analisi ed il richiamo ai principi e ai metodi di lavoro sono circoscritti nella Relazione degli 
Amministratori come segue: “in occasione della chiusura dell'esercizio 2016, in coerenza con il trattamento 

valutativo adottato per le altre poste del bilancio, ha applicato nuove e più rigorose metodologie nella valutazione 

delle esposizioni creditizie nei confronti del Gruppo Delta. Tale scelta è stata adottata al fine di garantire la 

massima prudenza valutativa delle poste del bilancio in un contesto che vedrà a breve l'emanazione di nuovi 

standard contabili che si ispirano agli IAS-IFRS e alle norme di Basilea 3. Il bilancio 2016 di CRSM si inquadra nel 

percorso di evoluzione delineato dalla Banca Centrale”. Tale prudenza parrebbe altresì “finalizzata allo scopo di 

consentire lo sviluppo di scenari del Piano Industriale della CRSM sulla base di prime ipotesi che potrebbero essere 
12

oggetto di ulteriore affinamento e modifiche successive” .
Al riguardo, si precisa come tali principi contabili non siano operanti nel quadro normativo sammarinese e 
come gli stessi, ad oggi, non facciano parte del corpus juris che la Repubblica di San Marino dovrà recepire 
anche a seguito della Convenzione Monetaria già sottoscritta nel 2012. Ciò posto, la tendenza verso tali 
principi contabili viene ricondotta nella Relazione degli Amministratori a prudenza valutativa, che tuttavia 
non può giungere a determinare l'alterazione della rappresentazione in bilancio nei modi richiesti dal 
legislatore, situazione che fonda l'attività di legittimità del Collegio in materia contabile.
I fattori principali che hanno determinato la variazione di valore rinvengono principalmente da rettifiche di 
valore sui crediti incentrate sulle valutazioni del Gruppo Delta e Crediti Carisp, si rappresenta per sintesi come 
l'attività di analisi abbia interessato:
- crediti delta – accordo 182 bis
- crediti carisp
- obbligazioni/azioni altri strumenti finanziari 
- partecipazioni

X.2. - A Progetto Delta - Crediti 182 bis.
Nell'ambito del report, RIA Grant Thorton precisa che “La metodologia da adottare per la valutazione è 

estremamente articolata. Inoltre il processo di stima trova un forte elemento di discontinuità nel periodo 

successivo al 2020. L'insieme di questi elementi comporta un rischio elevato di aleatorietà delle previsioni.” Tale 
aleatorietà parrebbe altresì giustificata dai brevissimi tempi disponibili per l'analisi, 29 giorni lavorativi, 
soprattutto in rapporto alla numerosità dei soggetti formanti il Gruppo Delta con l'amplificazione del rischio 
di dispersione e frammentazione di informazioni fondamentali per l'analisi. Giova altresì richiamare come lo 
stesso Consulente abbia precisato che “La ricostruzione del quadro complessivo passa attraverso la raccolta e 

l'analisi di diversi documenti da cui trarre le informazioni quali i 10 bilanci societari, i tableau di SGCD, i vari 

documenti di KPMG. A causa di questa situazione non è stato possibile alla data del 12 luglio ottenere la 

fondamentale situazione degli incassi del primo semestre 2017”. L'attività di analisi del Consulente è partita dal 
portafoglio residuo dei crediti verso clientela da recuperare, al netto dei fondi rettificativi (170 ml€) iscritti nei 
documenti contabili al 31 dicembre 2016 delle società in liquidazione: Plusvalore-Carifin-DettoFactor.

13Con riguardo alle tre società finanziarie, per l'anno 2016, si espongono per aggregato i dati dei bilanci  nei 
valori a seguire:

12 Con riguardo alla finalità della prudenza “ allo scopo di consentire lo sviluppo di scenari del Piano Industriale della CRSM” si rappresenta che il piano 
industriale è stato reso noto per la prima volta al Consiglio nella seduta del 24 agosto 2017; Il comitato appositamente costituito si è riunito una sola 
volta in data 18 luglio 2017 il cui verbale di indirizzo è stato circolarizzato in data 9 agosto. 2017 

13 Il totale è formulato come semplice somma dei dati dei singoli bilanci.

TOTALE Detto Factor Plusvalore Carifin

6.695 Immobilizzazioni materiali 144 6.550

24.368 Immobilizzazioni finanziarie 18.266 6.102

432.096 Crediti 141.758 178.986 111.352

2.187.800 Rettifiche su crediti 877.600 944.700 365.500

116.398 Disponibilità liquide 30.574 46.212 39.613

352 Ratei e risconti attivi 7 113 232

1.438.692 Debiti 413.537 718.800 306.357

264.515 Fondi rischi ed oneri 72.827 123.346 68.342

458 Fondo TFR 73 164 220

-1.124.175 Patrimonio Netto -314.098 -598.700 -211.377

419 Ratei e risconti passivi 110,4 308

579.909 TOTALE ATTIVO 172.339 243.721 163.849

579.909 TOTALE PASSIVO 172.339 243.721 163.849

9 La rappresentazione dell'esposizione risulta strettamente connessa alla ricerca di chiarezza, non essendo ancora presente il principio dell'utilità 
delle informazioni contabili ai fini decisionali; l'obiettivo si focalizza, infatti, maggiormente sulle caratteristiche dello strumento informativo 
piuttosto che sull'utilità delle informazioni contabili per i possibili destinatari, e non sussiste la preoccupazione di mettere esplicitamente i bilanci al 
«servizio degli utilizzatori» come avviene nel Framework IASB.

10 Il framework IASB -  attribuisce al bilancio la finalit  di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni 
nella struttura finanziaria dell'impresa, utili ad una vasta gamma di utilizzatori, stabilendo che «dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio 

all'impresa, la preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessita Ì informative di costoro soddisferà anche la maggior parte delle necessita Ì degli altri 

utilizzatori”.

11 I basic assumption rinviano al principio della competenza e della prospettiva di funzionamento dell' impresa. Le qualitative characteristics sono 
invece relative a: comprensibilità; significatività, qualificata ulteriormente in rilevanza; attendibilità, qualificata in rappresentazione fedele, 
prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza; confrontabilità.
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Come si avrà modo di acquisire l'attività di valutazione dell'Organo amministrativo si è caratterizzata per 
l'utilizzo di criteri tesi alla massima prudenza valutativa, e per il rinvio a principi contabili internazionali. Nel 
sistema sammarinese la finalità del bilancio sta nel «rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
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patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio», allo scopo di esporli  con criteri in 
grado di tutelare gli interessi dei creditori e dei soci attraverso una prudenziale valutazione del capitale 
investito. Nei principi generali sono contenuti gli elementi essenziali che devono caratterizzare il bilancio di 
esercizio, i cui criteri di redazione sono: la prudenza, la continuità; la competenza.
La normativa primaria e secondaria ed i principi contabili emanati consentono di affermare che i criteri 
contabili ispirati allo IAS/IFRS non risultano ad oggi disciplinati e recepiti dalla legislazione sammarinese. Tale 
aspetto assume rilievo anche nella misura in cui si determina che i citati differenti criteri rispondono a finalità 

10 11di bilancio  differenti. I principi di redazione  del bilancio sono contenuti nello stesso Framework e nello IAS 1 
che distingue fra basic assumption e qualitative characteristics. 

Il bilancio per criteri di formazione, principi di valutazione e criteri di redazione risulta disciplinato dal Titolo VI 
della Lisf, in raccordo al Titolo III della Legge sulle Società, integrati dal Regolamento Bancario 2007/07 e ss 
(“Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria”) e dal Regolamento 2008/02 e ss 
(“Regolamento sulla redazione del bilancio di esercizio delle banche”). 

X.2 - Progetto di Bilancio depositato presso il Tribunale il 18 agosto 2017 - perdita di 534,2 mln€. 
Le rettifiche complessive di valore sui crediti di Carisp, tempo per tempo costituite, in considerazione della 
revisione dell'attivo patrimoniale effettuata da RIA Grant Thornton (di seguito anche “Ria GT” o il 
“Consulente”) si attesta a 644,1mln€, contro i 265,2 mln€ del 2015, con un incremento di 379 mln€ (142,9%). 
Con riguardo al profilo patrimoniale di tale intervento contabile, il Collegio segnala che tali rettifiche di valore 
sono per il 91,8% riconducibili a Delta, per il 6,7% riconducibili prevalentemente ai crediti verso la clientela, e 
per l'1,5% riferite ai finanziamenti alle partecipate croate.
La copertura patrimoniale relativa alle rettifiche complessive registra l'incremento seguente:
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478,2 Delta

415,7 Crediti 182 bis

23,7 Strumenti finanziari (Cart.4)

38,8 Altro

56,1 Crediti CRSM

47,8 Crediti interni

1,8 Fondo Rischi su Crediti

6,5 Svalutazione strumenti finanziari

1,3 Altri accantonamenti prudenziali

L'ammontare delle componenti negative – rilevanti per il conto economico- è di 534,3 mln€.
L'eccessiva vastità per numero delle posizioni, con particolare riferimento al Gruppo Delta, è elemento 
determinante ad escludere che l'esercizio di controllo possa avvenire sull'intera contabilità, proprio per 
l'impossibilità materiale a procedervi. 
Il Collegio, stante le versioni dei report a più riprese consegnate da Ria GT al Consiglio, e l'inoltro del 
documento nella sua versione definitiva in data successiva (25 agosto 2017) rispetto all'approvazione del 
progetto di bilancio (14 agosto 2017), pur nel breve tempo a disposizione ha provveduto all'analisi 
documentale senza limitarsi ad un mero riscontro formale, in ragione della perdita rappresentata e pari a 5 
volte il patrimonio netto della Banca.
La severità di analisi ed il richiamo ai principi e ai metodi di lavoro sono circoscritti nella Relazione degli 
Amministratori come segue: “in occasione della chiusura dell'esercizio 2016, in coerenza con il trattamento 

valutativo adottato per le altre poste del bilancio, ha applicato nuove e più rigorose metodologie nella valutazione 

delle esposizioni creditizie nei confronti del Gruppo Delta. Tale scelta è stata adottata al fine di garantire la 

massima prudenza valutativa delle poste del bilancio in un contesto che vedrà a breve l'emanazione di nuovi 

standard contabili che si ispirano agli IAS-IFRS e alle norme di Basilea 3. Il bilancio 2016 di CRSM si inquadra nel 

percorso di evoluzione delineato dalla Banca Centrale”. Tale prudenza parrebbe altresì “finalizzata allo scopo di 

consentire lo sviluppo di scenari del Piano Industriale della CRSM sulla base di prime ipotesi che potrebbero essere 
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oggetto di ulteriore affinamento e modifiche successive” .
Al riguardo, si precisa come tali principi contabili non siano operanti nel quadro normativo sammarinese e 
come gli stessi, ad oggi, non facciano parte del corpus juris che la Repubblica di San Marino dovrà recepire 
anche a seguito della Convenzione Monetaria già sottoscritta nel 2012. Ciò posto, la tendenza verso tali 
principi contabili viene ricondotta nella Relazione degli Amministratori a prudenza valutativa, che tuttavia 
non può giungere a determinare l'alterazione della rappresentazione in bilancio nei modi richiesti dal 
legislatore, situazione che fonda l'attività di legittimità del Collegio in materia contabile.
I fattori principali che hanno determinato la variazione di valore rinvengono principalmente da rettifiche di 
valore sui crediti incentrate sulle valutazioni del Gruppo Delta e Crediti Carisp, si rappresenta per sintesi come 
l'attività di analisi abbia interessato:
- crediti delta – accordo 182 bis
- crediti carisp
- obbligazioni/azioni altri strumenti finanziari 
- partecipazioni

X.2. - A Progetto Delta - Crediti 182 bis.
Nell'ambito del report, RIA Grant Thorton precisa che “La metodologia da adottare per la valutazione è 

estremamente articolata. Inoltre il processo di stima trova un forte elemento di discontinuità nel periodo 

successivo al 2020. L'insieme di questi elementi comporta un rischio elevato di aleatorietà delle previsioni.” Tale 
aleatorietà parrebbe altresì giustificata dai brevissimi tempi disponibili per l'analisi, 29 giorni lavorativi, 
soprattutto in rapporto alla numerosità dei soggetti formanti il Gruppo Delta con l'amplificazione del rischio 
di dispersione e frammentazione di informazioni fondamentali per l'analisi. Giova altresì richiamare come lo 
stesso Consulente abbia precisato che “La ricostruzione del quadro complessivo passa attraverso la raccolta e 

l'analisi di diversi documenti da cui trarre le informazioni quali i 10 bilanci societari, i tableau di SGCD, i vari 

documenti di KPMG. A causa di questa situazione non è stato possibile alla data del 12 luglio ottenere la 

fondamentale situazione degli incassi del primo semestre 2017”. L'attività di analisi del Consulente è partita dal 
portafoglio residuo dei crediti verso clientela da recuperare, al netto dei fondi rettificativi (170 ml€) iscritti nei 
documenti contabili al 31 dicembre 2016 delle società in liquidazione: Plusvalore-Carifin-DettoFactor.

13Con riguardo alle tre società finanziarie, per l'anno 2016, si espongono per aggregato i dati dei bilanci  nei 
valori a seguire:

12 Con riguardo alla finalità della prudenza “ allo scopo di consentire lo sviluppo di scenari del Piano Industriale della CRSM” si rappresenta che il piano 
industriale è stato reso noto per la prima volta al Consiglio nella seduta del 24 agosto 2017; Il comitato appositamente costituito si è riunito una sola 
volta in data 18 luglio 2017 il cui verbale di indirizzo è stato circolarizzato in data 9 agosto. 2017 

13 Il totale è formulato come semplice somma dei dati dei singoli bilanci.

TOTALE Detto Factor Plusvalore Carifin

6.695 Immobilizzazioni materiali 144 6.550

24.368 Immobilizzazioni finanziarie 18.266 6.102

432.096 Crediti 141.758 178.986 111.352

2.187.800 Rettifiche su crediti 877.600 944.700 365.500

116.398 Disponibilità liquide 30.574 46.212 39.613

352 Ratei e risconti attivi 7 113 232

1.438.692 Debiti 413.537 718.800 306.357

264.515 Fondi rischi ed oneri 72.827 123.346 68.342

458 Fondo TFR 73 164 220

-1.124.175 Patrimonio Netto -314.098 -598.700 -211.377

419 Ratei e risconti passivi 110,4 308

579.909 TOTALE ATTIVO 172.339 243.721 163.849

579.909 TOTALE PASSIVO 172.339 243.721 163.849

9 La rappresentazione dell'esposizione risulta strettamente connessa alla ricerca di chiarezza, non essendo ancora presente il principio dell'utilità 
delle informazioni contabili ai fini decisionali; l'obiettivo si focalizza, infatti, maggiormente sulle caratteristiche dello strumento informativo 
piuttosto che sull'utilità delle informazioni contabili per i possibili destinatari, e non sussiste la preoccupazione di mettere esplicitamente i bilanci al 
«servizio degli utilizzatori» come avviene nel Framework IASB.

10 Il framework IASB -  attribuisce al bilancio la finalit  di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni 
nella struttura finanziaria dell'impresa, utili ad una vasta gamma di utilizzatori, stabilendo che «dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio 

all'impresa, la preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessita Ì informative di costoro soddisferà anche la maggior parte delle necessita Ì degli altri 

utilizzatori”.

11 I basic assumption rinviano al principio della competenza e della prospettiva di funzionamento dell' impresa. Le qualitative characteristics sono 
invece relative a: comprensibilità; significatività, qualificata ulteriormente in rilevanza; attendibilità, qualificata in rappresentazione fedele, 
prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza; confrontabilità.
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TOTALE Detto Factor Plusvalore Carifin

432.096 Crediti 141.758 178.986 111.352

169.525 Crediti verso clienti 52.582 58.108 58.835

4.253 Crediti verso controllanti 355 3.415 483

5.802 Imprese sottoposte controllo delle controllanti 2.330 3.061 411

219.273 Crediti tributari 63.434 107.173 48.665

12.150 Imposte anticipate 4.008 5.863 2.280

21.089 Crediti verso altri 19.049 1.366 675

TOTALE Detto Factor Plusvalore Carifin

1.438.693 Debiti    413.537 718.800 306.356

115.259 Obbligazioni 20.000 70172,68 25.086

466.906 Debiti verso banche 652 338541,2 127.713

23.261 Debiti verso fornitori 8.473 8229,1 6.559

688.221 Debiti verso controllanti 271.567 287348,74 129.306

103.072 Debiti verso imprese sottoposte al control 98.481 4033,9 556

1.620 Debiti tributari 79 81,4 1.460

67 Debiti verso Istituti di previdenza 11 17,1 38

40.288 Altri Debiti 14.274 10375,9 15.638

226.280 di cui per imposte anche differite 67.720 107.398 51.162

264.515 Fondi per rischi ed oneri 72.827 123.346 68.342
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14I dettagli sui crediti e debiti e sulla specifica del fondo rischi ed oneri sono appostati in nota .
Come noto, la distribuzione degli incassi agli aderenti avviene ad opera di SGCD, laddove Ria GT ha assunto 
quale documento fondante per le analisi il Tableau de Board trimestrale di SGCD al 31/12/2016, dal quale 
emerge una previsione di incasso dei predetti crediti pari a 236 mln€. Pertanto, dal dato delle società sui 
crediti iscritti a bilancio ed assunti al netto per 170mln€, il Consulente ha determinato la stima di incasso in 236 
mil€ sulla base di documenti di lavoro interni e fondati su metodologie elaborate dal Risk Manager di 
Plusvalore-Carifin-Detto Factor. Giova al riguardo sottolineare come, pur avendo assunto il dato contabile 
(170mln€) estratto dai bilanci delle predette società, lo stesso Consulente consideri una maggiorazione del 
38,8% nell'assunzione del parametro base (236 mln€) su cui fondare le successive analisi. Tale scostamento si 
determina poiché il valore contabile è altamente stressato dai fondi patrimoniali a deconto del credito, come 
lo stesso Risk Manager evidenzia nel Tableau de Board.
Nella valutazione di recupero dell'esposizione che Carisp vanta nei confronti del Gruppo Delta, RIA Grant 
Thorton ha soppesato costi di riscossione pari al 30% degli incassi stimati, adottando metodi semplificati e 
senza alcuna attualizzazione, ed assumendo che gran parte dell'incasso dei crediti avverrà entro il 2020. Ha 
considerato inoltre le disponibilità liquide (116mln€), lo sbilancio negativo fra ulteriori attività/passività (44 
mln€) ed infine ha assunto come interamente recuperabili i crediti fiscali (219 mln€), precisando che “oltre agli 

incassi dei crediti verso la clientela i recuperi possono avvenire principalmente attraverso il riconoscimento dei 

crediti tributari per € 219 ml. e della liquidità disponibile sui conti correnti per un importo di € 116 mln. Tali importi 

sono iscritti nelle poste attive dei bilanci delle 3 società in liquidazione al 31.12.2016.” 

14  Dettaglio Crediti- Debiti- Fondo

+ Crediti ex 182 bis 236

- Spese incasso 71

+ Liquidità 116

- Sbilancio attivo/passivo 44

+ Crediti tributari 219

TOTALE VALORE DELTA 456

CRSM 
50%di Delta
60-68% dei crediti Delta 
CRSM valori residuio
- complessivo 656,6
- crediti ex 182bis 524,4 Sintesi del Consulente

286,9 flussi totali crediti

Sulla base di tali valutazioni dei recuperi dei crediti verso Delta, sono stati quantificati flussi di incasso per il 
2017 ed il 2018 e quindi stimata una svalutazione compresa nel range 365-238 mln €; il Consiglio di 
Amministrazione ha assunto nel progetto di bilancio il valore più severo del range proposto.
I flussi finanziari rivenienti da Delta oltre ad essere determinati dagli incassi (depurati da stime sul costo di 
recupero ed abbattuti di debiti iscritti nei bilanci delle 3 società ex-finanziarie) sono costituiti da tutti gli 
elementi liquidabili e monetizzabili. Nell'ambito di tale valutazione sono state ricomprese le passività, 
mentre risultano esclusi dal perimetro di analisi, e quindi assenti, gli altri attivi iscritti nei bilanci delle 
partecipate (43,5mln€).

Riguardo a tali elementi, il Consulente indica “Altre Attività: Si considerano incassabili “a finire” il complesso 

delle altre attività”, avendo espressamente rappresentato che “oltre la scadenza dell'Accordo: l'ipotesi 

semplificata non contempla la discontinuità derivante dalla conclusione dell'accordo al 2020. Tale assunzione si 

basa sull'ipotesi che gran parte degli incassi dei crediti avverrà entro il 2020. […] non si è tenuto conto della 

attualizzazione degli incassi e dei recuperi”. Le considerazioni sin qui esposte valgono per le 3 società ex-
finanziarie in liquidazione (Plusvalore-Carifin-Detto Factor); tuttavia, la catena di controllo di Carisp conta 
complessivamente 10 società (cfr. lo schema partecipazioni alle pagine 9 e 12 della Relazione degli 
Amministratori). Come descritto nella Relazione accompagnatoria al bilancio, anche per il tramite di apposito 
organigramma, il Gruppo soggetto a coordinamento e controllo di Carisp nel suo asse principale si compone 
di 3 società di partecipazioni (SIE- Delta-River Holding ), di 3 società (ex finanziarie) in liquidazione e di  altre 4 
società minori (Adale - E-Stat – Home - Holding Reti). 
Per altro, consolidando i bilanci delle tre società ex finanziarie, è possibile identificare come sussista una posta 
di attivo non considerato nelle analisi con riguardo alle immobilizzazioni patrimoniali (per 31mln€) ed ai 
rapporti intergruppo (per semplicità sono stati esclusi debiti e crediti) ed alle imposte anticipate (12 mln€). Si è 
altresì osservato che nelle assunzioni del Consulente è dato come entro il 2020 la quasi interezza dei crediti -
secondo Tableau de Board - sia sostanzialmente incassata; pur tuttavia, oltre al riscontro giudiziale della 
litigiosità in essere già palesemente protratta oltre il termine, lo stesso Tableau è altresì carente degli incassi 
rivenienti da Betastepstone, in quota parte all'85% di Carisp dunque per13 mln€. 
Quanto sopra evidenzia come il perimetro di analisi non si sia esteso a tutte le componenti bilancistiche delle 
partecipate, ma si sia limitato ad assumere una previsione di incasso per stima fondata su documenti interni 
elaborati su una metodologia non esplicitata, operata da SGCD e relativa solo ai crediti delle tre società in 
liquidazione. Si ricorda che SGCD è estranea a Carisp ma garante della regolarità nella distribuzione degli 
incassi e nel mantenimento delle cash reserves per effetto dell'Accordo 182 bis. Stante quanto sopra, l'ipotesi 
di recupero complessivo viene indicata dal Consulente in 456 mln€, in ragione dei flussi di spettanza delle 

15società facenti capo a Carisp  si determinerebbe per la Banca una possibilità di incasso sui crediti pari a 286 
mln€, contro una esposizione netta riveniente dalla situazione contabile 2016, pre valutazioni di bilancio, di 
582,5 evoluta in 524mln€ con la situazione contabile precitata.
Come sopra indicato, Ria GT nelle sintesi finali del report rappresenta che la svalutazione del credito per 
Carisp, sulla previsione dei flussi finanziari, si quantifica in un range compreso fra 365/238 mln€ tenuto conto 
della presenza di asset fiscali. 

X.2.B - Progetto Delta - Asset Fiscali.
Nelle didascalie del report di Ria GT, i crediti fiscali sono assunti con piena recuperabilità. Si precisa che la 
valutazione complessiva dell'esposizione diretta e indiretta di Carisp al 31.12.2016 verso il Gruppo Delta è in 
funzione del valore attribuito ai crediti fiscali per quanto riguarda le esposizioni dirette. In altri termini, i flussi 
finanziari direttamente derivanti dalle società prodotto dipendono dai crediti fiscali. A tal fine, la Banca ha 
provveduto ad acquisire un nuovo parere di autorevole studio legale che circoscrive il proprio oggetto “ai fini di 

indagine sulle posizioni tributarie delle società prodotto […] al fine di valutare, secondo una logica quanto più 

ispirata al principio di coerenza, come tali attivi debbano essere valorizzati nel bilancio di CRSM”. Nelle 
conclusioni, il parere fornito in data 8 agosto 2017 recita “si ritiene di dover prendere atto del comportamento 

contabile adottato, a titolo prudenziale, dalle società finanziarie con riferimento a tale categoria di crediti, 

giungendo ad escludere la rilevanza degli stessi anche sul bilancio della CRSM”. Contestualmente si richiama 
come lo stesso parere avendo concentrato l'indagine su macroclassi di crediti tributari, abbia considerato 
rilevante un pro-quota dei crediti derivanti dalla trasformazione in DTA per i quali l'AGE in data 14 dicembre 
2016 ha già notificato la liquidazione (17 mln€). Pur tuttavia, il parere esclude in ragione della tecnica contabile 
la rilevazione degli ulteriori 190mln€. Si rappresenta come SGCD, i cui dati in previsione di incasso sono stati 
assunti come validi (per i soli crediti e per un importo oltre il 38% del dato contabile), abbia rappresentato nel 

16marzo 2017 la possibilità di trarre un recupero delle DTA in un range compreso fra i 120 ed i 160 mln€ . 
Plusvalore-Carifin-Detto Factor in costanza dell'esercizio delle attività riservate si sono attenute ai principi 
contabili IAS; tale obbligo è venuto meno con la cancellazione dal registro dei soggetti vigilati (2013) che ha 
consentito, tra l'altro, alle società di applicare i principi contabili italiani (differenti dagli IAS) come 
attualmente avviene. 

15  Il consulente stimando i flussi di spettanza delle società facenti capo solo alle società della CRSM attribuisce il valore finale di recupero è di € 286 ml. 
La percentuale attribuibile alle società facenti capo alla CRSM fino al 2020 è di circa il 68% essendo in gran parte originaria dai recuperi crediti 
concentrati su Detto Factor, poiché prevede una elevata ripartizione alle società CRSM. Lo stesso consulente pur stabilendo che il maggior flusso si 
generi entro il 2020, indica nelle note a commento delle tabelle che dal 2021, vengano liquidati oltre ai crediti residui anche le altre attività fra cui i 
crediti tributari concentrati su Plusvalore. In ragione di ciò riduce la percentuale complessiva spettante alle società CRSM al 60% in quanto in 
Plusvalore, prevalgono i crediti tributari.

16 L'ipotesi transattiva è stata sospesa nel mese di maggio in quanto le società, beneficiarie del rimborso, hanno presentato ricorso alle competenti 
commissioni Tributarie provinciali. Si richiama il contenuto della Nota 14 formulata in dettaglio dei crediti iscritti nei rispettivi bilanci ed il dettaglio 
del fondo rischi ed oneri che provvede all'integrale svalutazione. 



TOTALE Detto Factor Plusvalore Carifin

432.096 Crediti 141.758 178.986 111.352

169.525 Crediti verso clienti 52.582 58.108 58.835

4.253 Crediti verso controllanti 355 3.415 483

5.802 Imprese sottoposte controllo delle controllanti 2.330 3.061 411

219.273 Crediti tributari 63.434 107.173 48.665

12.150 Imposte anticipate 4.008 5.863 2.280

21.089 Crediti verso altri 19.049 1.366 675

TOTALE Detto Factor Plusvalore Carifin

1.438.693 Debiti    413.537 718.800 306.356

115.259 Obbligazioni 20.000 70172,68 25.086

466.906 Debiti verso banche 652 338541,2 127.713

23.261 Debiti verso fornitori 8.473 8229,1 6.559

688.221 Debiti verso controllanti 271.567 287348,74 129.306

103.072 Debiti verso imprese sottoposte al control 98.481 4033,9 556

1.620 Debiti tributari 79 81,4 1.460

67 Debiti verso Istituti di previdenza 11 17,1 38

40.288 Altri Debiti 14.274 10375,9 15.638

226.280 di cui per imposte anche differite 67.720 107.398 51.162

264.515 Fondi per rischi ed oneri 72.827 123.346 68.342
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14I dettagli sui crediti e debiti e sulla specifica del fondo rischi ed oneri sono appostati in nota .
Come noto, la distribuzione degli incassi agli aderenti avviene ad opera di SGCD, laddove Ria GT ha assunto 
quale documento fondante per le analisi il Tableau de Board trimestrale di SGCD al 31/12/2016, dal quale 
emerge una previsione di incasso dei predetti crediti pari a 236 mln€. Pertanto, dal dato delle società sui 
crediti iscritti a bilancio ed assunti al netto per 170mln€, il Consulente ha determinato la stima di incasso in 236 
mil€ sulla base di documenti di lavoro interni e fondati su metodologie elaborate dal Risk Manager di 
Plusvalore-Carifin-Detto Factor. Giova al riguardo sottolineare come, pur avendo assunto il dato contabile 
(170mln€) estratto dai bilanci delle predette società, lo stesso Consulente consideri una maggiorazione del 
38,8% nell'assunzione del parametro base (236 mln€) su cui fondare le successive analisi. Tale scostamento si 
determina poiché il valore contabile è altamente stressato dai fondi patrimoniali a deconto del credito, come 
lo stesso Risk Manager evidenzia nel Tableau de Board.
Nella valutazione di recupero dell'esposizione che Carisp vanta nei confronti del Gruppo Delta, RIA Grant 
Thorton ha soppesato costi di riscossione pari al 30% degli incassi stimati, adottando metodi semplificati e 
senza alcuna attualizzazione, ed assumendo che gran parte dell'incasso dei crediti avverrà entro il 2020. Ha 
considerato inoltre le disponibilità liquide (116mln€), lo sbilancio negativo fra ulteriori attività/passività (44 
mln€) ed infine ha assunto come interamente recuperabili i crediti fiscali (219 mln€), precisando che “oltre agli 

incassi dei crediti verso la clientela i recuperi possono avvenire principalmente attraverso il riconoscimento dei 

crediti tributari per € 219 ml. e della liquidità disponibile sui conti correnti per un importo di € 116 mln. Tali importi 

sono iscritti nelle poste attive dei bilanci delle 3 società in liquidazione al 31.12.2016.” 

14  Dettaglio Crediti- Debiti- Fondo

+ Crediti ex 182 bis 236

- Spese incasso 71

+ Liquidità 116

- Sbilancio attivo/passivo 44

+ Crediti tributari 219

TOTALE VALORE DELTA 456

CRSM 
50%di Delta
60-68% dei crediti Delta 
CRSM valori residuio
- complessivo 656,6
- crediti ex 182bis 524,4 Sintesi del Consulente

286,9 flussi totali crediti

Sulla base di tali valutazioni dei recuperi dei crediti verso Delta, sono stati quantificati flussi di incasso per il 
2017 ed il 2018 e quindi stimata una svalutazione compresa nel range 365-238 mln €; il Consiglio di 
Amministrazione ha assunto nel progetto di bilancio il valore più severo del range proposto.
I flussi finanziari rivenienti da Delta oltre ad essere determinati dagli incassi (depurati da stime sul costo di 
recupero ed abbattuti di debiti iscritti nei bilanci delle 3 società ex-finanziarie) sono costituiti da tutti gli 
elementi liquidabili e monetizzabili. Nell'ambito di tale valutazione sono state ricomprese le passività, 
mentre risultano esclusi dal perimetro di analisi, e quindi assenti, gli altri attivi iscritti nei bilanci delle 
partecipate (43,5mln€).

Riguardo a tali elementi, il Consulente indica “Altre Attività: Si considerano incassabili “a finire” il complesso 

delle altre attività”, avendo espressamente rappresentato che “oltre la scadenza dell'Accordo: l'ipotesi 

semplificata non contempla la discontinuità derivante dalla conclusione dell'accordo al 2020. Tale assunzione si 

basa sull'ipotesi che gran parte degli incassi dei crediti avverrà entro il 2020. […] non si è tenuto conto della 

attualizzazione degli incassi e dei recuperi”. Le considerazioni sin qui esposte valgono per le 3 società ex-
finanziarie in liquidazione (Plusvalore-Carifin-Detto Factor); tuttavia, la catena di controllo di Carisp conta 
complessivamente 10 società (cfr. lo schema partecipazioni alle pagine 9 e 12 della Relazione degli 
Amministratori). Come descritto nella Relazione accompagnatoria al bilancio, anche per il tramite di apposito 
organigramma, il Gruppo soggetto a coordinamento e controllo di Carisp nel suo asse principale si compone 
di 3 società di partecipazioni (SIE- Delta-River Holding ), di 3 società (ex finanziarie) in liquidazione e di  altre 4 
società minori (Adale - E-Stat – Home - Holding Reti). 
Per altro, consolidando i bilanci delle tre società ex finanziarie, è possibile identificare come sussista una posta 
di attivo non considerato nelle analisi con riguardo alle immobilizzazioni patrimoniali (per 31mln€) ed ai 
rapporti intergruppo (per semplicità sono stati esclusi debiti e crediti) ed alle imposte anticipate (12 mln€). Si è 
altresì osservato che nelle assunzioni del Consulente è dato come entro il 2020 la quasi interezza dei crediti -
secondo Tableau de Board - sia sostanzialmente incassata; pur tuttavia, oltre al riscontro giudiziale della 
litigiosità in essere già palesemente protratta oltre il termine, lo stesso Tableau è altresì carente degli incassi 
rivenienti da Betastepstone, in quota parte all'85% di Carisp dunque per13 mln€. 
Quanto sopra evidenzia come il perimetro di analisi non si sia esteso a tutte le componenti bilancistiche delle 
partecipate, ma si sia limitato ad assumere una previsione di incasso per stima fondata su documenti interni 
elaborati su una metodologia non esplicitata, operata da SGCD e relativa solo ai crediti delle tre società in 
liquidazione. Si ricorda che SGCD è estranea a Carisp ma garante della regolarità nella distribuzione degli 
incassi e nel mantenimento delle cash reserves per effetto dell'Accordo 182 bis. Stante quanto sopra, l'ipotesi 
di recupero complessivo viene indicata dal Consulente in 456 mln€, in ragione dei flussi di spettanza delle 

15società facenti capo a Carisp  si determinerebbe per la Banca una possibilità di incasso sui crediti pari a 286 
mln€, contro una esposizione netta riveniente dalla situazione contabile 2016, pre valutazioni di bilancio, di 
582,5 evoluta in 524mln€ con la situazione contabile precitata.
Come sopra indicato, Ria GT nelle sintesi finali del report rappresenta che la svalutazione del credito per 
Carisp, sulla previsione dei flussi finanziari, si quantifica in un range compreso fra 365/238 mln€ tenuto conto 
della presenza di asset fiscali. 

X.2.B - Progetto Delta - Asset Fiscali.
Nelle didascalie del report di Ria GT, i crediti fiscali sono assunti con piena recuperabilità. Si precisa che la 
valutazione complessiva dell'esposizione diretta e indiretta di Carisp al 31.12.2016 verso il Gruppo Delta è in 
funzione del valore attribuito ai crediti fiscali per quanto riguarda le esposizioni dirette. In altri termini, i flussi 
finanziari direttamente derivanti dalle società prodotto dipendono dai crediti fiscali. A tal fine, la Banca ha 
provveduto ad acquisire un nuovo parere di autorevole studio legale che circoscrive il proprio oggetto “ai fini di 

indagine sulle posizioni tributarie delle società prodotto […] al fine di valutare, secondo una logica quanto più 

ispirata al principio di coerenza, come tali attivi debbano essere valorizzati nel bilancio di CRSM”. Nelle 
conclusioni, il parere fornito in data 8 agosto 2017 recita “si ritiene di dover prendere atto del comportamento 

contabile adottato, a titolo prudenziale, dalle società finanziarie con riferimento a tale categoria di crediti, 

giungendo ad escludere la rilevanza degli stessi anche sul bilancio della CRSM”. Contestualmente si richiama 
come lo stesso parere avendo concentrato l'indagine su macroclassi di crediti tributari, abbia considerato 
rilevante un pro-quota dei crediti derivanti dalla trasformazione in DTA per i quali l'AGE in data 14 dicembre 
2016 ha già notificato la liquidazione (17 mln€). Pur tuttavia, il parere esclude in ragione della tecnica contabile 
la rilevazione degli ulteriori 190mln€. Si rappresenta come SGCD, i cui dati in previsione di incasso sono stati 
assunti come validi (per i soli crediti e per un importo oltre il 38% del dato contabile), abbia rappresentato nel 

16marzo 2017 la possibilità di trarre un recupero delle DTA in un range compreso fra i 120 ed i 160 mln€ . 
Plusvalore-Carifin-Detto Factor in costanza dell'esercizio delle attività riservate si sono attenute ai principi 
contabili IAS; tale obbligo è venuto meno con la cancellazione dal registro dei soggetti vigilati (2013) che ha 
consentito, tra l'altro, alle società di applicare i principi contabili italiani (differenti dagli IAS) come 
attualmente avviene. 

15  Il consulente stimando i flussi di spettanza delle società facenti capo solo alle società della CRSM attribuisce il valore finale di recupero è di € 286 ml. 
La percentuale attribuibile alle società facenti capo alla CRSM fino al 2020 è di circa il 68% essendo in gran parte originaria dai recuperi crediti 
concentrati su Detto Factor, poiché prevede una elevata ripartizione alle società CRSM. Lo stesso consulente pur stabilendo che il maggior flusso si 
generi entro il 2020, indica nelle note a commento delle tabelle che dal 2021, vengano liquidati oltre ai crediti residui anche le altre attività fra cui i 
crediti tributari concentrati su Plusvalore. In ragione di ciò riduce la percentuale complessiva spettante alle società CRSM al 60% in quanto in 
Plusvalore, prevalgono i crediti tributari.

16 L'ipotesi transattiva è stata sospesa nel mese di maggio in quanto le società, beneficiarie del rimborso, hanno presentato ricorso alle competenti 
commissioni Tributarie provinciali. Si richiama il contenuto della Nota 14 formulata in dettaglio dei crediti iscritti nei rispettivi bilanci ed il dettaglio 
del fondo rischi ed oneri che provvede all'integrale svalutazione. 
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Tale aspetto per altro, nello stato liquidatorio, richiede la neutralità dell'iscrizione dei crediti fiscali con 
l'appostamento in apposito fondo. Infine, non meno rilevante è il contesto dell'Accordo 182 bis che prevede la 
distribuzione degli attivi realizzati agli aderenti. I crediti fiscali, sebbene esistenti, non essendo liquidi non 
possono quindi permanere, senza correzione contabile, nell'attivo patrimoniale delle società ex-finanziarie 
per l'impossibilità di pronta liquidazione. In tale contesto, sia l'applicazione dell'OIC 31, sia le conclusioni sul 
risultato contabile paiono, anche tecnicamente, improprie stante il criterio addotto e la modalità 
contraddittoria in ragione della già citata liquidazione già intervenuta (circa 17 mil€) da parte dell'AGE. 
Nell'accogliere le considerazioni del sopraggiunto ed unico parere l'Organo amministrativo ha recepito la 
valutazione del Consulente con una stima del flusso netto di recupero complessivo sui crediti ex 182 bis pari a 
159mln€. 

X.2.C - Crediti Carisp.
L'analisi degli attivi della Banca posta in essere dal Consiglio con il supporto di Ria GT ha fatto emergere 
rettifiche di valore prudenziali, in discontinuità col passato. Il Consulente nell'esame dei crediti verso la 
clientela ha rappresentato che il criterio adottato ha tenuto conto anche dei più recenti orientamenti delle 
Autorità di Vigilanza europee, ha ricondotto la linea guida per le attività valutative alle «Best Practice» degli 

17orientamenti europei e di quelli in uso presso le banche italiane . Le rettifiche di valore per i crediti verso la 
clientela ammontano, secondo l'elaborato del Consulente, a 43,5 mln€ (di cui 1,5mln€ appostate a fondo 
rischio credito) a fronte di una esposizione complessiva di 360 mln€. 
Il confronto con l'esercizio precedente necessita di una scissione quali-quantitativa dei dati. Ciò in ragione di 
una differente classificazione che si è resa necessaria a seguito del perfezionamento dell'operazione sul titolo 
SPV Project (cd. Cart 4), che nel 2015 era compresa in tale aggregato di analisi. Scorporando i valori relativi alle 
rettifiche effettuate, anche tramite l'utilizzo fondi per costituzione Cart 4 per 105,1 mln€ (in analisi nel 
paragrafo successivo), lo stock patrimoniale di copertura sui crediti Carisp si assesta in 152,5 mln€. L'impatto 
economico delle revisioni sui crediti si sostanzia in 36,3 mln€.
Avendo a mente la competenza esclusiva dell'Organo amministrativo sulle scelte contabili, e il compito di 
legittimità del Collegio Sindacale, la valorizzazione delle poste di bilancio comporta la valutazione dei criteri 
di stima allo scopo di accertare se le poste in esame esistono nella misura in cui la legge richiede che vengano 
stimate. In tal senso l'attività del Collegio sulla valutazione dei crediti verso la Clientela non si è limitata ad un 
mero riscontro formale e sintetico ma è stata condotta su un campione utile al controllo contabile sulla base 
delle riprese di valore secondo l'elaborato del Consulente.
Selezionando l'88% dei rapporti rispetto ai quali sono state ricondotte rettifiche pari a 38 mln€, si sono 
analizzate sia la motivazione sia il principio adottato dal Consulente a sostengo dell'incremento della 
svalutazione. In esito, si constata come le svalutazioni apportate con applicazione di un coefficiente 
percentuale, raramente sono documentate nell'assunzione ed esplicate nelle motivazioni. Laddove esistenti, 
i commenti a supporto di severe svalutazioni richiamano rischi sistemici, di congiuntura economica interna 
pur nella piena consistenza di primarie garanzie a tutela della Banca. Sovente viene altresì assunto lo score 

18della procedura di revisione massiva dei crediti (SAR)  senza analisi dei molteplici fattori che compongono 
tale giudizio ed in assenza di ponderazione dei pesi singoli associati ai fattori unitari dello score. In presenza di 
score ottimo/discreto le posizioni di credito risultano svalutate in misura forfettaria, ma contenuta, 
diversamente dalle consistenti svalutazioni operate, senza l'analisi dei fattori di degrado, in esito a score non 
positivi. Dal campione in esame emerge che le svalutazioni sono supportate, a titolo esemplificativo, da: 
sintetici giudizi sulla gestione aziendale, (anche in presenza di regolarità andamentale di rapporti e 
patrimonio pur minimo ma sufficiente); dal ricorso al finanziamento temporaneo delle tredicesime (connesso 
a cali di fatturato delle annualità pregresse); dalla colleganza per rapporti commerciali a gruppi in stato di 
moratoria (nella presunzione che il dissesto dell'uno influenzi in modo decisivo la capacità di rimborso 
dell'affidato); dalla durata prolungata del residuo periodo di rimborso 8pur nell'evidenza del rispetto delle 
scadenze del debito).
Il rigore d'analisi, con riguardo al giudizio atteso su perdite e prospettive di cash-flow, ha visto suggerire 
numerose variazioni peggiorative per la classe di rischio. Per quanto osservato nella campionatura, il 
Consiglio di Amministrazione ha recepito, in via generale, l'indicazione suggerita dal Consulente sullo stato di 
merito del credito. Il riscontro effettuato dal Collegio, in ragione della qualificazione di numerosi rapporti a 

17  Segnatamente RIA GT in merito ai criteri di riesame adottati indica che: “In altri termini da una parte la necessaria convergenza tra regole contabili e 

valutazione dei bilanci verso la perdita attesa, dall'altra i deals avvenuti negli ultimi 18 mesi su lotti di crediti NPL, hanno richiesto un maggior rigore 

valutativo nell'ambito del quale non ci si è solo soffermati su mere informazioni andamentali, ma si è osservata, sulla base delle informazioni disponibili, la 

capacità di ripagare il debito e la sostenibilità, nel tempo, della relazione.”

18  La procedura Analisi Andamentale Rapporti (SAR) analizza tutte le posizioni affidate e tutte le posizioni non affidate ma sconfinanti nel corso del 
mese di riferimento. Nel caso una posizione presenti più rapporti considera tutti i rapporti intestati al cliente e somma utilizzi e movimentazione in 
caso di affidamenti omogenei, mentre evidenzia il dato peggiore tra quelli rilevati nel caso l'anomalia non sia presente su tutti i rapporti. Gli indicatori 
inseriti sono 38 e rilevano anomalie nell'utilizzo di: conto corrente; fido di conto corrente; fido smobilizzo crediti; mutui. Ad ogni indicatore è stato 
assegnato un punteggio in base alla gravità dell'anomalia riscontrata. 

credito dubbio, consente di affermare come talvolta il declassamento del credito sia avvenuto pur in assenza 
di circostanze oggettive disciplinate sia nell'ambito del Regolamento 2007/07 e ss sia nella regolamentazione 
interna di Carisp. La qualificazione ad incaglio, a superamento dei parametri oggettivi e dei dettami della 
normativa interna – più stringente di quella regolamentare - ha interessato in base al valore posizioni per 
37mln€, valore definitosi in quanto sono state recepite le argomentazioni della Struttura circa gli affidamenti 
per un ulteriore valore di 5 mln€ di credito non declassato.
In generale, l'ammontare della rettifica di valore dei crediti “a titolo prudenziale” rinvia al valore attuale dei 
futuri flussi di cassa, ma senza specifica di calcolo del tasso di interesse connesso alla attualizzazione. Per 
altro, in esito ad alcune singole note sopracitate, la svalutazione analitica determinata con metodologia 
forfetaria, e non meglio circoscritta, rinvia a “probabilita Ì di insolvenza” e di “perdita in caso di insolvenza”. Se la 
ragionevolezza del criterio sconta il limite delle argomentazioni circa l'applicazione forfettaria della severa 
misura e la quantificazione della svalutazione, il vincolo normativo circa il criterio utilizzato e le circostanze di 
realizzo fondano il giudizio di legittimità del Collegio.
Il Collegio Sindacale ha inoltre tenuto appositi confronti con i referenti dell'area crediti, e l'Alta direzione, in 
esito ai quali non sono state segnalate carenze relative alle procedure amministrativo contabili tali da influire 
sulla corretta rappresentazione economica patrimoniale e finanziaria e la conformità ai principi contabili 
vigenti. Al dibattito susseguitosi internamente sul principio applicato del “Presumibile valore di realizzo dei 
crediti” e della concreta metodica applicativa, gli Amministratori, per il tramite di legale incaricato hanno 
palesato attraverso comunicazione di  Ria GT quanto segue: “Il Bilancio di esercizio di Cassa di Risparmio della 

Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche “CRSM”) chiuso al 31 dicembre 2016 è redatto in conformità alle 

disposizioni della Legge n. 165/2005 (di seguito anche “LISF”) e in ottemperanza ai dettami del “Regolamento 

sulla redazione del bilancio di esercizio delle banche” n. 2008-02, di seguito anche “REGOLAMENTO”, emanato 

da Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito anche “BCSM”) in adempimento ai poteri 

regolamentari che le sono stati conferiti ai sensi della sopracitata legge, nonché nel rispetto della Legge sulle 

società n. 47/2006 e dei principi contabili di comune accettazione.“

In considerazione dell'entità delle riprese, il Collegio ha appurato che la Struttura della Banca ha condotto 
l'esame e la discussione del rapporto, costruito dal Consulente in oltre 90 giornate lavorative, nel tempo 
esiguo di 4 giornate lavorative. In esito a tale confronto, in presenza di discordanti valutazioni fra Struttura e 
Consulente, il Consiglio ha recepito le revisioni oggetto del report di RIA Grant Thorton ed appostato altresì 
ulteriori 1,45 mln al fondo rischi generico su crediti, nell'assunto di eventuali potenziali rischi derivanti dalla 
congiuntura economica pur con riferimento a crediti in regolare deconto. 

X.2.D - Obbligazioni/Azioni - altri strumenti finanziari. 
L'analisi del Consulente che ha determinato svalutazioni per 30,173 mln€ (di cui 23,6 mln€ rientranti nel 
perimetro Delta) ha interessato tutti gli strumenti finanziari non immobilizzati che hanno natura di capitale 
(azioni, quote di OIC), relativamente ai quali Ria Grant Thorton osserva: “Essi sono valutati al prezzo di mercato 

(mid-price) dell'ultimo giorno di quotazione disponibile alla fine dell'esercizio. Dalle verifiche svolte sul campione 

selezionato non sono emerse eccezioni.” Le rettifiche derivano quindi da obbligazioni prevalentemente 
ricondotte al Gruppo Delta. La parte restante, pari a 6,5mln€, afferisce ad un titolo obbligazionario presente 
nel portafoglio immobilizzato di Carisp, rappresentativo di un finanziamento erogato a competitor estero; 
tale svalutazione, ancorata al patrimonio netto della società le cui azioni sono controllate dal competitor 
estero ed oggetto di pegno a garanzia dell'obbligazione, è stata ricondotta dal Consulente alle svalutazioni 
operate sulla catena societaria di riferimento. 
La componente negativa a conto economico riconducibile a Delta, è relativa alla svalutazione 
dell'obbligazione “SPV” derivante dalla operazione di cartolarizzazione cd. CART4, giustificata dal rischio di 
credito legato al portafoglio crediti sottostante l'operazione (ex cessione pro soluto), e per tale ragione 
presente nel bilancio 2015 all'interno dei crediti di Carisp. Si osserva che la Cart4, perfezionata in corso d'anno 
e decorrente dal 1/07/2016, ha effettuato regolarmente il rimborso del 2016. 
Pur trattandosi nel merito di rettifiche di crediti di firma, il tema delle svalutazioni legate a Cart 4 viene 
analizzato nell'ambito degli strumenti finanziari secondo la metodica di lavoro utilizzata dal Consulente nel 
valutare i soli crediti derivanti dalle partecipate ex-finanziarie, già in commento nella sezione “Crediti 182 bis”.  
Per un valore pari a 8 mln€ il Consiglio ha inteso recepire l'indicazione di computare accantonamenti per il 20% 
a copertura di potenziali esborsi futuri legati al rilascio di fidejussioni, da parte di Carisp nell'interesse di 
Plusvalore e a favore di altro Istituto di Credito, iscrivendoli nei Fondo Rischi ed Oneri. In merito, si osserva 
come tale impegno graverà su Carisp solo se al termine dell'Accordo 182 bis, e quindi comunque dopo il 
novembre 2020, e comunque esperite tutte le attività di recupero, il beneficiario non avrà incassato oltre 
l'80% del credito assunto nella definizione dell'Accordo (31 marzo 2010). Tale valutazione di prudenza, 
effettuata nell'incertezza del termine e dell'importo, è assunta nella semplice ipotesi del termine delle attività 
di recupero complessivo dei crediti entro il 2020, e senza l'analisi dei flussi distribuiti e di possibile 
distribuzione, su cui fonda la svalutazione. 
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Tale aspetto per altro, nello stato liquidatorio, richiede la neutralità dell'iscrizione dei crediti fiscali con 
l'appostamento in apposito fondo. Infine, non meno rilevante è il contesto dell'Accordo 182 bis che prevede la 
distribuzione degli attivi realizzati agli aderenti. I crediti fiscali, sebbene esistenti, non essendo liquidi non 
possono quindi permanere, senza correzione contabile, nell'attivo patrimoniale delle società ex-finanziarie 
per l'impossibilità di pronta liquidazione. In tale contesto, sia l'applicazione dell'OIC 31, sia le conclusioni sul 
risultato contabile paiono, anche tecnicamente, improprie stante il criterio addotto e la modalità 
contraddittoria in ragione della già citata liquidazione già intervenuta (circa 17 mil€) da parte dell'AGE. 
Nell'accogliere le considerazioni del sopraggiunto ed unico parere l'Organo amministrativo ha recepito la 
valutazione del Consulente con una stima del flusso netto di recupero complessivo sui crediti ex 182 bis pari a 
159mln€. 

X.2.C - Crediti Carisp.
L'analisi degli attivi della Banca posta in essere dal Consiglio con il supporto di Ria GT ha fatto emergere 
rettifiche di valore prudenziali, in discontinuità col passato. Il Consulente nell'esame dei crediti verso la 
clientela ha rappresentato che il criterio adottato ha tenuto conto anche dei più recenti orientamenti delle 
Autorità di Vigilanza europee, ha ricondotto la linea guida per le attività valutative alle «Best Practice» degli 

17orientamenti europei e di quelli in uso presso le banche italiane . Le rettifiche di valore per i crediti verso la 
clientela ammontano, secondo l'elaborato del Consulente, a 43,5 mln€ (di cui 1,5mln€ appostate a fondo 
rischio credito) a fronte di una esposizione complessiva di 360 mln€. 
Il confronto con l'esercizio precedente necessita di una scissione quali-quantitativa dei dati. Ciò in ragione di 
una differente classificazione che si è resa necessaria a seguito del perfezionamento dell'operazione sul titolo 
SPV Project (cd. Cart 4), che nel 2015 era compresa in tale aggregato di analisi. Scorporando i valori relativi alle 
rettifiche effettuate, anche tramite l'utilizzo fondi per costituzione Cart 4 per 105,1 mln€ (in analisi nel 
paragrafo successivo), lo stock patrimoniale di copertura sui crediti Carisp si assesta in 152,5 mln€. L'impatto 
economico delle revisioni sui crediti si sostanzia in 36,3 mln€.
Avendo a mente la competenza esclusiva dell'Organo amministrativo sulle scelte contabili, e il compito di 
legittimità del Collegio Sindacale, la valorizzazione delle poste di bilancio comporta la valutazione dei criteri 
di stima allo scopo di accertare se le poste in esame esistono nella misura in cui la legge richiede che vengano 
stimate. In tal senso l'attività del Collegio sulla valutazione dei crediti verso la Clientela non si è limitata ad un 
mero riscontro formale e sintetico ma è stata condotta su un campione utile al controllo contabile sulla base 
delle riprese di valore secondo l'elaborato del Consulente.
Selezionando l'88% dei rapporti rispetto ai quali sono state ricondotte rettifiche pari a 38 mln€, si sono 
analizzate sia la motivazione sia il principio adottato dal Consulente a sostengo dell'incremento della 
svalutazione. In esito, si constata come le svalutazioni apportate con applicazione di un coefficiente 
percentuale, raramente sono documentate nell'assunzione ed esplicate nelle motivazioni. Laddove esistenti, 
i commenti a supporto di severe svalutazioni richiamano rischi sistemici, di congiuntura economica interna 
pur nella piena consistenza di primarie garanzie a tutela della Banca. Sovente viene altresì assunto lo score 

18della procedura di revisione massiva dei crediti (SAR)  senza analisi dei molteplici fattori che compongono 
tale giudizio ed in assenza di ponderazione dei pesi singoli associati ai fattori unitari dello score. In presenza di 
score ottimo/discreto le posizioni di credito risultano svalutate in misura forfettaria, ma contenuta, 
diversamente dalle consistenti svalutazioni operate, senza l'analisi dei fattori di degrado, in esito a score non 
positivi. Dal campione in esame emerge che le svalutazioni sono supportate, a titolo esemplificativo, da: 
sintetici giudizi sulla gestione aziendale, (anche in presenza di regolarità andamentale di rapporti e 
patrimonio pur minimo ma sufficiente); dal ricorso al finanziamento temporaneo delle tredicesime (connesso 
a cali di fatturato delle annualità pregresse); dalla colleganza per rapporti commerciali a gruppi in stato di 
moratoria (nella presunzione che il dissesto dell'uno influenzi in modo decisivo la capacità di rimborso 
dell'affidato); dalla durata prolungata del residuo periodo di rimborso 8pur nell'evidenza del rispetto delle 
scadenze del debito).
Il rigore d'analisi, con riguardo al giudizio atteso su perdite e prospettive di cash-flow, ha visto suggerire 
numerose variazioni peggiorative per la classe di rischio. Per quanto osservato nella campionatura, il 
Consiglio di Amministrazione ha recepito, in via generale, l'indicazione suggerita dal Consulente sullo stato di 
merito del credito. Il riscontro effettuato dal Collegio, in ragione della qualificazione di numerosi rapporti a 

17  Segnatamente RIA GT in merito ai criteri di riesame adottati indica che: “In altri termini da una parte la necessaria convergenza tra regole contabili e 

valutazione dei bilanci verso la perdita attesa, dall'altra i deals avvenuti negli ultimi 18 mesi su lotti di crediti NPL, hanno richiesto un maggior rigore 

valutativo nell'ambito del quale non ci si è solo soffermati su mere informazioni andamentali, ma si è osservata, sulla base delle informazioni disponibili, la 

capacità di ripagare il debito e la sostenibilità, nel tempo, della relazione.”

18  La procedura Analisi Andamentale Rapporti (SAR) analizza tutte le posizioni affidate e tutte le posizioni non affidate ma sconfinanti nel corso del 
mese di riferimento. Nel caso una posizione presenti più rapporti considera tutti i rapporti intestati al cliente e somma utilizzi e movimentazione in 
caso di affidamenti omogenei, mentre evidenzia il dato peggiore tra quelli rilevati nel caso l'anomalia non sia presente su tutti i rapporti. Gli indicatori 
inseriti sono 38 e rilevano anomalie nell'utilizzo di: conto corrente; fido di conto corrente; fido smobilizzo crediti; mutui. Ad ogni indicatore è stato 
assegnato un punteggio in base alla gravità dell'anomalia riscontrata. 

credito dubbio, consente di affermare come talvolta il declassamento del credito sia avvenuto pur in assenza 
di circostanze oggettive disciplinate sia nell'ambito del Regolamento 2007/07 e ss sia nella regolamentazione 
interna di Carisp. La qualificazione ad incaglio, a superamento dei parametri oggettivi e dei dettami della 
normativa interna – più stringente di quella regolamentare - ha interessato in base al valore posizioni per 
37mln€, valore definitosi in quanto sono state recepite le argomentazioni della Struttura circa gli affidamenti 
per un ulteriore valore di 5 mln€ di credito non declassato.
In generale, l'ammontare della rettifica di valore dei crediti “a titolo prudenziale” rinvia al valore attuale dei 
futuri flussi di cassa, ma senza specifica di calcolo del tasso di interesse connesso alla attualizzazione. Per 
altro, in esito ad alcune singole note sopracitate, la svalutazione analitica determinata con metodologia 
forfetaria, e non meglio circoscritta, rinvia a “probabilita Ì di insolvenza” e di “perdita in caso di insolvenza”. Se la 
ragionevolezza del criterio sconta il limite delle argomentazioni circa l'applicazione forfettaria della severa 
misura e la quantificazione della svalutazione, il vincolo normativo circa il criterio utilizzato e le circostanze di 
realizzo fondano il giudizio di legittimità del Collegio.
Il Collegio Sindacale ha inoltre tenuto appositi confronti con i referenti dell'area crediti, e l'Alta direzione, in 
esito ai quali non sono state segnalate carenze relative alle procedure amministrativo contabili tali da influire 
sulla corretta rappresentazione economica patrimoniale e finanziaria e la conformità ai principi contabili 
vigenti. Al dibattito susseguitosi internamente sul principio applicato del “Presumibile valore di realizzo dei 
crediti” e della concreta metodica applicativa, gli Amministratori, per il tramite di legale incaricato hanno 
palesato attraverso comunicazione di  Ria GT quanto segue: “Il Bilancio di esercizio di Cassa di Risparmio della 

Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche “CRSM”) chiuso al 31 dicembre 2016 è redatto in conformità alle 

disposizioni della Legge n. 165/2005 (di seguito anche “LISF”) e in ottemperanza ai dettami del “Regolamento 

sulla redazione del bilancio di esercizio delle banche” n. 2008-02, di seguito anche “REGOLAMENTO”, emanato 

da Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito anche “BCSM”) in adempimento ai poteri 

regolamentari che le sono stati conferiti ai sensi della sopracitata legge, nonché nel rispetto della Legge sulle 

società n. 47/2006 e dei principi contabili di comune accettazione.“

In considerazione dell'entità delle riprese, il Collegio ha appurato che la Struttura della Banca ha condotto 
l'esame e la discussione del rapporto, costruito dal Consulente in oltre 90 giornate lavorative, nel tempo 
esiguo di 4 giornate lavorative. In esito a tale confronto, in presenza di discordanti valutazioni fra Struttura e 
Consulente, il Consiglio ha recepito le revisioni oggetto del report di RIA Grant Thorton ed appostato altresì 
ulteriori 1,45 mln al fondo rischi generico su crediti, nell'assunto di eventuali potenziali rischi derivanti dalla 
congiuntura economica pur con riferimento a crediti in regolare deconto. 

X.2.D - Obbligazioni/Azioni - altri strumenti finanziari. 
L'analisi del Consulente che ha determinato svalutazioni per 30,173 mln€ (di cui 23,6 mln€ rientranti nel 
perimetro Delta) ha interessato tutti gli strumenti finanziari non immobilizzati che hanno natura di capitale 
(azioni, quote di OIC), relativamente ai quali Ria Grant Thorton osserva: “Essi sono valutati al prezzo di mercato 

(mid-price) dell'ultimo giorno di quotazione disponibile alla fine dell'esercizio. Dalle verifiche svolte sul campione 

selezionato non sono emerse eccezioni.” Le rettifiche derivano quindi da obbligazioni prevalentemente 
ricondotte al Gruppo Delta. La parte restante, pari a 6,5mln€, afferisce ad un titolo obbligazionario presente 
nel portafoglio immobilizzato di Carisp, rappresentativo di un finanziamento erogato a competitor estero; 
tale svalutazione, ancorata al patrimonio netto della società le cui azioni sono controllate dal competitor 
estero ed oggetto di pegno a garanzia dell'obbligazione, è stata ricondotta dal Consulente alle svalutazioni 
operate sulla catena societaria di riferimento. 
La componente negativa a conto economico riconducibile a Delta, è relativa alla svalutazione 
dell'obbligazione “SPV” derivante dalla operazione di cartolarizzazione cd. CART4, giustificata dal rischio di 
credito legato al portafoglio crediti sottostante l'operazione (ex cessione pro soluto), e per tale ragione 
presente nel bilancio 2015 all'interno dei crediti di Carisp. Si osserva che la Cart4, perfezionata in corso d'anno 
e decorrente dal 1/07/2016, ha effettuato regolarmente il rimborso del 2016. 
Pur trattandosi nel merito di rettifiche di crediti di firma, il tema delle svalutazioni legate a Cart 4 viene 
analizzato nell'ambito degli strumenti finanziari secondo la metodica di lavoro utilizzata dal Consulente nel 
valutare i soli crediti derivanti dalle partecipate ex-finanziarie, già in commento nella sezione “Crediti 182 bis”.  
Per un valore pari a 8 mln€ il Consiglio ha inteso recepire l'indicazione di computare accantonamenti per il 20% 
a copertura di potenziali esborsi futuri legati al rilascio di fidejussioni, da parte di Carisp nell'interesse di 
Plusvalore e a favore di altro Istituto di Credito, iscrivendoli nei Fondo Rischi ed Oneri. In merito, si osserva 
come tale impegno graverà su Carisp solo se al termine dell'Accordo 182 bis, e quindi comunque dopo il 
novembre 2020, e comunque esperite tutte le attività di recupero, il beneficiario non avrà incassato oltre 
l'80% del credito assunto nella definizione dell'Accordo (31 marzo 2010). Tale valutazione di prudenza, 
effettuata nell'incertezza del termine e dell'importo, è assunta nella semplice ipotesi del termine delle attività 
di recupero complessivo dei crediti entro il 2020, e senza l'analisi dei flussi distribuiti e di possibile 
distribuzione, su cui fonda la svalutazione. 



Conto Economico

 -riclassificato

-11 RISULTATO DI GESTIONE con ammortamenti

-534,2 Componenti negative 2016

1,9 Riprese di valore su crediti 

9,2 Gestione straordinaria (al netto imposte e tasse) 

14,5 Accantonamenti prudenziali

534,2
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X.2.E  Partecipazioni.
Le rettifiche interessano il valore della partecipazioni in SIE S.p.A. ed il credito connesso, sul presupposto 
tecnico dell'OIC 31, ed a queste sono collegate ulteriori svalutazioni per Delta. Si ricorda che Carisp detiene la 
partecipazione in Delta per il tramite della società SIE. Nella formulazione del bilancio la valutazione della 
partecipazione in Delta risulta effettuata sulla base del patrimonio netto stimato sulle variazioni attese in un 
orizzonte di quattro anni. La Banca ha finanziato SIE per sostenere la ricapitalizzazione di Delta; la 
valutazione del Gruppo, e quindi il recupero derivante dal valore della partecipazione detenuta da Carisp in 
Delta S.p.A., consente di soppesare il rapporto di finanziamento indiretto. Il collegamento Carisp – Delta è 
pertanto configurabile come una esposizione indiretta della Banca che attraverso il finanziamento a SIE ha 
sostenuto la ricapitalizzazione di Delta. 
Dall'analisi della situazione contabile di SIE, non essendo ancora stato approvato il bilancio, il Consulente ha 
esposto che nel 2020 l'utile di Delta sia pari a 17mln€, assumendo che a tale data la componente di profitto sia 
generata dagli accantonamenti al Fondo rischi ed oneri relativo alle società minori (diverse dalle ex-
finanziarie) ed i cui bilanci, tuttavia, non sono stati analizzati per riscontrare le potenziali passività su cui i 
Commissari straordinari avevano, al tempo, costituito il fondo. 
Il Consulente ha quindi ritenuto: di non considerare tale componente di reddito, che la data di riferimento per 
il realizzo dei crediti sia il 2020, e che il residuo sarà attribuito agli aderenti in proporzione ai criteri di 
ripartizione del 182 bis. 
Contestualmente è stato rilevato nel predetto documento contabile un Fondo Rischi e Oneri per 18,9 mln€, e 
sono state ritenute sussistenti passività potenziali non meglio note e risalenti alla gestione commissariale. Il 
report pare dunque fondare l'impossibilità di un ulteriore recupero per Carisp sulla base della equivalenza 
dell'importo del citato Fondo rispetto al valore degli utili di Delta. Tale svalutazione di valore della 
partecipazione, che ha visto l'allineamento del valore contabile al patrimonio netto pro quota, si è riflettuto 
per pari importo sul bilancio provvisorio di SIE. 
La mancata considerazione del Fondo iscritto nel bilancio di Delta e la svalutazione della partecipazione 
hanno rappresentato rettifiche per oltre 20 mln€ (18,9 fondo/1,5 partecipazione). 
In sintesi, gli interventi effettuati possono essere numericamente riassunti secondo il profilo patrimoniale 
nella tavola seguente:

Rettifiche di valore 
complessive 2016 Rettifiche anno 2016 Rettifiche anno 2015

481,0 rettifiche Delta 438,4 42,70

163,1 rettifiche crediti ordinari 46,5 116,5

0 variazioni pro soluto -105,9 105,9

644,1 379,0 265,1

Di contro il profilo economico ha registrato in aggravio della perdita:

Componenti Bilancio 18 agosto Contabile 10 maggio
negativi 2016 analisi Ria GT interno CRSM

478,2 Delta 406,8 71,4

47,8 Crediti Cassa 42 5,8

6,5 strumenti finanziari 6,5 0

1,8 apporto FRC 1,5 0,3

534,3 456,8 77,5

Seguendo lo schema descrittivo trattato in precedenza, ed avuto riguardo al più significativo intervento Delta 
le rettifiche di valore possono essere scisse in: 

Componenti Bilancio 18 agosto Contabile 10 maggio
negativi 2016 analisi Ria GT interno CRSM

415,7 crediti ex 182 bis 357,7 58

23,7 Strumenti finanz. (cart.4) 20,6 3,1

22,6 Crediti indiretti (SIE - Rent) 18,9 3,8

1,3 Partecipazioni SIE 1,6 0

14,5 Accantonamenti prudenziali 8 6,5

478,2 406,8 71,4

Ai fini economici, volendo considerare il risultato di esercizio, la movimentazione intervenuta può essere 
rappresentata, per sintesi, nella tabella a seguire:

X.3 - PROGETTO DI BILANCIO DEPOSITATO PRESSO IL TRIBUNALE L'11 SETTEMBRE 2017 
- PERDITA DI 54,1 MILN€. 

Il progetto di bilancio in esame, come preannunciato in premessa, nasce dalla riformulazione del precedente 
progetto (534,2mln€) secondo le speciali disposizioni normative di recente emanazione. In applicazione del 
disposto dell'art. 5 ter del Decreto Legge 101/2017, con connessa deroga alle normative primarie e secondarie 
vigenti, le rettifiche di valore apportate ai crediti afferenti al Gruppo Delta, alle Sofferenze, al Rischio Paese e 
ai Crediti di firma rilasciati a prenditori classificati fra gli NPL, sono state stornate dal conto economico e 
appostate fra le “Altre Attività”. L'ammontare complessivo dello storno dal conto economico allo stato 
patrimoniale ammonta complessivamente a 485,1 mln€. 
Nell'ambito della nota integrativa sono dettagliate le singole voci che compongono il valore oggetto della 
speciale disposizione 5 ter e che, in linea con l'autorizzazione rilasciata dal Comitato per il Credito e il 
Risparmio, lascia in pro quota di esercizio una perdita di 5 mln€, provvedendo altresì a distribuire la restante di 
480,1 mln€, nei prossimi 24 anni.
Riguardo ai dati precedentemente esposti, si evidenzia che a seconda dello stato di classe dei crediti, variato a 
seguito del recepimento delle risultanze del report di RIA GT, a prescindere dal contesto di riferimento 
(Delta/altro) e dalla natura (crediti/partecipazioni/strumenti finanziari), agli impieghi è correlata la 
svalutazione analitica o forfettaria seguente:

svalutazione crediti Analitiche Forfetarie

 - sofferenza 23,71 0

- incagli  9,35 0

- altri 451,29 0,57

-crediti di firma 14,66

499,01 0,57

Totale 499,58

Nel dettaglio, il disposto normativo del 5 ter essendo ricondotto ad alcune determinate classi di credito viene 
ad applicarsi complessivamente per un importo di 485,1 mln€:

rettifiche in 5 ter Analitiche

 - Delta 438,38

- sofferenza 29,02

- rischio paese 9,67

-crediti di firma 8,03

485,1



Conto Economico

 -riclassificato

-11 RISULTATO DI GESTIONE con ammortamenti

-534,2 Componenti negative 2016

1,9 Riprese di valore su crediti 

9,2 Gestione straordinaria (al netto imposte e tasse) 

14,5 Accantonamenti prudenziali

534,2
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X.2.E  Partecipazioni.
Le rettifiche interessano il valore della partecipazioni in SIE S.p.A. ed il credito connesso, sul presupposto 
tecnico dell'OIC 31, ed a queste sono collegate ulteriori svalutazioni per Delta. Si ricorda che Carisp detiene la 
partecipazione in Delta per il tramite della società SIE. Nella formulazione del bilancio la valutazione della 
partecipazione in Delta risulta effettuata sulla base del patrimonio netto stimato sulle variazioni attese in un 
orizzonte di quattro anni. La Banca ha finanziato SIE per sostenere la ricapitalizzazione di Delta; la 
valutazione del Gruppo, e quindi il recupero derivante dal valore della partecipazione detenuta da Carisp in 
Delta S.p.A., consente di soppesare il rapporto di finanziamento indiretto. Il collegamento Carisp – Delta è 
pertanto configurabile come una esposizione indiretta della Banca che attraverso il finanziamento a SIE ha 
sostenuto la ricapitalizzazione di Delta. 
Dall'analisi della situazione contabile di SIE, non essendo ancora stato approvato il bilancio, il Consulente ha 
esposto che nel 2020 l'utile di Delta sia pari a 17mln€, assumendo che a tale data la componente di profitto sia 
generata dagli accantonamenti al Fondo rischi ed oneri relativo alle società minori (diverse dalle ex-
finanziarie) ed i cui bilanci, tuttavia, non sono stati analizzati per riscontrare le potenziali passività su cui i 
Commissari straordinari avevano, al tempo, costituito il fondo. 
Il Consulente ha quindi ritenuto: di non considerare tale componente di reddito, che la data di riferimento per 
il realizzo dei crediti sia il 2020, e che il residuo sarà attribuito agli aderenti in proporzione ai criteri di 
ripartizione del 182 bis. 
Contestualmente è stato rilevato nel predetto documento contabile un Fondo Rischi e Oneri per 18,9 mln€, e 
sono state ritenute sussistenti passività potenziali non meglio note e risalenti alla gestione commissariale. Il 
report pare dunque fondare l'impossibilità di un ulteriore recupero per Carisp sulla base della equivalenza 
dell'importo del citato Fondo rispetto al valore degli utili di Delta. Tale svalutazione di valore della 
partecipazione, che ha visto l'allineamento del valore contabile al patrimonio netto pro quota, si è riflettuto 
per pari importo sul bilancio provvisorio di SIE. 
La mancata considerazione del Fondo iscritto nel bilancio di Delta e la svalutazione della partecipazione 
hanno rappresentato rettifiche per oltre 20 mln€ (18,9 fondo/1,5 partecipazione). 
In sintesi, gli interventi effettuati possono essere numericamente riassunti secondo il profilo patrimoniale 
nella tavola seguente:

Rettifiche di valore 
complessive 2016 Rettifiche anno 2016 Rettifiche anno 2015

481,0 rettifiche Delta 438,4 42,70

163,1 rettifiche crediti ordinari 46,5 116,5

0 variazioni pro soluto -105,9 105,9

644,1 379,0 265,1

Di contro il profilo economico ha registrato in aggravio della perdita:

Componenti Bilancio 18 agosto Contabile 10 maggio
negativi 2016 analisi Ria GT interno CRSM

478,2 Delta 406,8 71,4

47,8 Crediti Cassa 42 5,8

6,5 strumenti finanziari 6,5 0

1,8 apporto FRC 1,5 0,3

534,3 456,8 77,5

Seguendo lo schema descrittivo trattato in precedenza, ed avuto riguardo al più significativo intervento Delta 
le rettifiche di valore possono essere scisse in: 

Componenti Bilancio 18 agosto Contabile 10 maggio
negativi 2016 analisi Ria GT interno CRSM

415,7 crediti ex 182 bis 357,7 58

23,7 Strumenti finanz. (cart.4) 20,6 3,1

22,6 Crediti indiretti (SIE - Rent) 18,9 3,8

1,3 Partecipazioni SIE 1,6 0

14,5 Accantonamenti prudenziali 8 6,5

478,2 406,8 71,4

Ai fini economici, volendo considerare il risultato di esercizio, la movimentazione intervenuta può essere 
rappresentata, per sintesi, nella tabella a seguire:

X.3 - PROGETTO DI BILANCIO DEPOSITATO PRESSO IL TRIBUNALE L'11 SETTEMBRE 2017 
- PERDITA DI 54,1 MILN€. 

Il progetto di bilancio in esame, come preannunciato in premessa, nasce dalla riformulazione del precedente 
progetto (534,2mln€) secondo le speciali disposizioni normative di recente emanazione. In applicazione del 
disposto dell'art. 5 ter del Decreto Legge 101/2017, con connessa deroga alle normative primarie e secondarie 
vigenti, le rettifiche di valore apportate ai crediti afferenti al Gruppo Delta, alle Sofferenze, al Rischio Paese e 
ai Crediti di firma rilasciati a prenditori classificati fra gli NPL, sono state stornate dal conto economico e 
appostate fra le “Altre Attività”. L'ammontare complessivo dello storno dal conto economico allo stato 
patrimoniale ammonta complessivamente a 485,1 mln€. 
Nell'ambito della nota integrativa sono dettagliate le singole voci che compongono il valore oggetto della 
speciale disposizione 5 ter e che, in linea con l'autorizzazione rilasciata dal Comitato per il Credito e il 
Risparmio, lascia in pro quota di esercizio una perdita di 5 mln€, provvedendo altresì a distribuire la restante di 
480,1 mln€, nei prossimi 24 anni.
Riguardo ai dati precedentemente esposti, si evidenzia che a seconda dello stato di classe dei crediti, variato a 
seguito del recepimento delle risultanze del report di RIA GT, a prescindere dal contesto di riferimento 
(Delta/altro) e dalla natura (crediti/partecipazioni/strumenti finanziari), agli impieghi è correlata la 
svalutazione analitica o forfettaria seguente:

svalutazione crediti Analitiche Forfetarie

 - sofferenza 23,71 0

- incagli  9,35 0

- altri 451,29 0,57

-crediti di firma 14,66

499,01 0,57

Totale 499,58

Nel dettaglio, il disposto normativo del 5 ter essendo ricondotto ad alcune determinate classi di credito viene 
ad applicarsi complessivamente per un importo di 485,1 mln€:

rettifiche in 5 ter Analitiche

 - Delta 438,38

- sofferenza 29,02

- rischio paese 9,67

-crediti di firma 8,03

485,1
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L'apparente differenza fra i dati esposti nella tabella “svalutazione crediti” e “rettifiche 5 ter” della Nota 
Integrativa, è ricondotta alla variazione di classe di crediti intervenuta in corso di formulazione del bilancio, 
che ha quindi comportato l'allineamento delle svalutazioni operate.
In generale si osserva che il lavoro intervenuto nel semestre finalizzato alla definizione del bilancio di esercizio 
per l'anno 2016 consta nelle variazioni che portano al seguente quadro:  

DELTA

CRSM 3.952 2.526,1 700,6 461,9 264,7

Evoluzione LORDO INCASSI Svalutazioni Svalutazioni RESIDUO

2009 2016 al 2015 al 2016 31/21/2016

PARTECIPAZIONE 411.0  333,1 22,6 56,6

CREDITI 1.595.5 821.5 191.6 415,7 166,7

TITOLI 1.945.7 1.704.5 175,8 23,6 41,4

Il valore contabile 2016 degli asset patrimoniali a bilancio di Carisp con riguardo a Delta risulta pari al 6% del 
valore storico  

X.4 - VALUTAZIONI SUL BILANCIO. 
Il parallelo fra normativa interna ed internazionale riguardo alle finalità del bilancio (criteri e principi), già 
esposto in sintesi nel paragrafo X, evidenzia come il concetto di prudenza assuma una rilevanza alternata: da 
principio fondamentale nell'ambito della normativa interna, a principio qualitativo (ma non basilare, e 
neppure primario) nel contesto internazionale. Tale specificazione risulta necessaria ai fini comparativi circa 
le valutazioni riportate nei documenti di bilancio ed utilizzati per la relativa formazione: “al fine di garantire la 

massima prudenza valutativa delle poste del bilancio in un contesto che vedrà a breve l'emanazione di nuovi 

standard contabili che si ispirano agli IAS-IFRS e alle norme di Basilea 3”, con riguardo ai criteri valutativi gli 
Amministratori hanno rappresentato che “L'analisi degli attivi della Banca posta in essere dal CDA con il 

supporto di RIA Grant Thornton S.p.A. ha fatto emergere rettifiche di valore prudenziali che, in discontinuità col 

passato, hanno tenuto conto dei più recenti e stringenti orientamenti delle Autorità di Vigilanza europee e che 

hanno riguardato crediti, partecipazioni e titoli.” (cfr. Relazione sulla gestione e Nota Integrativa al bilancio di 
esercizio).
La normativa di settore (art.32 Lisf) stabilisce che “le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti 

principi …[..].. le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”; a 
specifica, il Regolamento Bancario 2007/07 e ss (art. VII.IX.11) esplicita che “utilizzando le informazioni 

disponibili, le banche procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, con 

conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria di crediti (DUBBI o in bonis) in conformità a 

quanto disposto dal presente Regolamento.”.

In esito al dibattito interno a Carisp, per il tramite di legale esterno il Consulente ha inoltrato alla Banca una 
nota datata 24 agosto 2017 con la quale ha rappresentato che il bilancio “è redatto in conformità alle 

disposizioni della Legge n.165/2005 (di seguito anche “LISF”) e in ottemperanza ai dettami del “Regolamento 

sulla redazione del bilancio di esercizio delle banche” n. 2008-02, emanato da Banca Centrale della Repubblica di 

San Marino in adempimento ai poteri regolamentari che le sono stati conferiti ai sensi della sopracitata legge, 

nonché nel rispetto della Legge sulle società n. 47/2006 e dei principi contabili di comune accettazione”.

In merito alle osservazioni esposte, si evidenzia in sintesi come il metodo di analisi, le svalutazioni forfettarie e 
rigorose in funzione di un criterio di massima prudenza, appartengono in via subordinata e residuale ai criteri 
IAS/IFRS; la valutazione su flussi attesi di cassa, sugli expected los, sulle probabilità di default risultano gli 
strumenti tipici della valutazione IAS/IFRS. 
Oltre a quanto indicato in materia di principi e criteri, si rappresenta come la valutazione espressa - con 
specifico riguardo al Gruppo Delta - non abbia riguardato tutte le componenti liquidabili bensì i soli crediti 
secondo una previsione di recupero. Non risulta espressa la ragione della mancata valutazione di asset 
patrimoniali iscritti a bilancio, tenuto altresì conto che la Lisf dispone che “le attività e le passività in bilancio e 

fuori bilancio sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in 

modo coerente”. Il rigoroso criterio di massima prudenza nella valutazione dei crediti, e la conseguente 
modifica della classe di rischio (talvolta effettuata in ragione di elementi ulteriori rispetto ai criteri stabiliti nel 
Regolamento 2007/07 e ss.) con l'avvio della Centrale Rischi potrebbero determinare possibili disallineamenti 
nel sistema relativi alla valutazione del merito di credito 
In tale contesto, gli amministratori hanno recepito nel bilancio 2016 gli esiti dell'analisi di qualità degli attivi 
commissionata al Consulente. Tale processo di revisione è stato altresì realizzato (e noto a Carisp nei risultati 
di sintesi numerica) attraverso la cd. “AQR”. 

Tenuto conto di tale parallela valutazione degli attivi, e della conduzione delle revisioni anche a cura di un 
medesimo consulente, il Collegio ha avuto cura di verificare il perimetro dell'analisi, constatando: (i) una  
comunanza del 66% circa delle posizioni esaminate e del 71% circa in rapporto al valore delle stesse; (ii) che la 
valutazione di esigenza patrimoniale conseguente alla revisione degli attivi effettuata tramite l' “AQR” 
sembrerebbe di importo ben più contenuto rispetto alla valutazione recepita nel bilancio in esame. 
Si determina, pertanto, la circostanza per cui Carisp recepirà già con il bilancio 2016 svalutazioni in misura 
maggiore rispetto agli esiti dell' “AQR”, e dunque con effetto anticipato rispetto ai competitor sammarinesi. 
Il sistema di rilevazione/elaborazione dati per le attività di processo, integrate con la procedura informatica, 
pur presentando la necessità di alcune implementazioni e di margini di miglioramento, consente di esprimere 
un giudizio di attendibilità dei processi, attenendo i risultati odierni a “rettifiche di valore prudenziali che, in 

discontinuità col passato” come evidenziato dagli stessi amministratori. 
Non si rinvengono nella Nota Integrativa specifiche spiegazioni in ordine alla deroga al principio della 
continuità - costanza applicativa - e in ordine alla influenza di tale deroga sulla rappresentazione della 
situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, come richiederebbe l'art. 32 della Lisf, 
nonché dall'art.76 della Legge sulle Società. 
La variazione dei criteri di valutazione determinerebbe altresì la necessità di un correlato adattamento delle 
voci di bilancio dell'annualità precedente (2015) per consentirne la comparabilità. Tale aspetto risulta assente 
nel bilancio 2016 come anche la segnalazione e il commento in Nota integrativa dell'eventuale impossibilità di 
effettuare il citato adattamento e comparazione.
Principi, metodi e criteri appaiono dunque applicati in modalità eterogenea, e restano indeterminate le linee 
guida che fondano la formulazione del bilancio, per le ragioni a seguire.
Il principio della prudenza valutativa delle poste di bilancio costituisce, come evidenziato, uno dei pilastri su 
cui si regge il processo formativo del risultato di esercizio. Per un corretto inquadramento di tale principio, può 
essere utile richiamare quanto statuito nel principio contabile sammarinese n. 1 denominato “Bilancio 

19
d'esercizio - Finalità e principi di redazione” , la cui elaborazione risulta essere stata oggetto di confronto con 
Banca Centrale. 
Tale formulazione riprende pressoché integralmente quanto già statuito a livello italiano nell'OIC 11 del 30 
maggio 2005.
In tema di valutazione dei crediti, l'assunto del Consulente - fatto proprio dal CdA - è stato quello “di garantire 

la massima prudenza valutativa delle poste del bilancio in un contesto che vedrà a breve l'emanazione di nuovi 

standard contabili che si ispirano agli IAS-IFRS e alle norme di Basilea 3”.

Ciò avrebbe giustificato una discontinuità nei criteri valutativi. Al di là delle osservazioni riportate in ordine 
alla incompletezza nella valutazione delle poste patrimoniali anche con riguardo al perimetro delle 
partecipate direttamente e indirettamente riconducibili a Cassa, su cui si è fondata la stima dei flussi di cassa 
futuri (incompletezza che parrebbe rischiare di trascendere in arbitrarietà), si ritiene altresì opportuno 
chiarire:
- quali siano in concreto i criteri valutativi da applicare ai crediti iscritti all'attivo delle banche;
- se consti effettivamente quanto indicato in Nota Integrativa circa “l'emanazione [a breve] di nuovi standard 

contabili che si ispirano agli IAS-IFRS”.

Il criterio di valorizzazione dei crediti stabilito dal Regolamento 2008-02 è quello del “presumibile valore di 

realizzo”. Tale criterio presuppone che l'importo dell'esposizione sia esposta in bilancio al netto delle 
svalutazioni connesse al possibile deterioramento del merito creditizio, avendo cura di stimare la perdita di 
valore del credito considerandone l'intera durata residua. A seconda della qualità del credito, sono previste 

20rettifiche di tipo analitico o forfetario .
Diversamente, lo IAS 39 nella sua formulazione originaria richiedeva che i finanziamenti fossero valutati al 
costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, con imputazione del risultato al conto 
economico per effetto di una riscontrata riduzione di valore (incurred loss).
Si ritiene infatti che i principi contabili finora applicati in Europa non siano stati così prudenti come affermato 
dal Consulente, al punto da ritenere opportuna una sostanziale modifica del principio contabile applicato in 
materia di valutazione dei crediti.
In argomento, si richiama quanto osservato dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, che il 6 marzo 
2017 ha pubblicato un paper dal titolo “The new era of expected credit loss provisioning” ove risultano riassunte 
le principali criticità dello IAS 39 e le novità connesse all'introduzione dell'IFRS 9. 

19  Statuito dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 12.12.2012

20 Nell'Allegato 2 del Manuale Operativo in materia di “Dati di bilancio delle banche: segnalazione statistica”:
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L'apparente differenza fra i dati esposti nella tabella “svalutazione crediti” e “rettifiche 5 ter” della Nota 
Integrativa, è ricondotta alla variazione di classe di crediti intervenuta in corso di formulazione del bilancio, 
che ha quindi comportato l'allineamento delle svalutazioni operate.
In generale si osserva che il lavoro intervenuto nel semestre finalizzato alla definizione del bilancio di esercizio 
per l'anno 2016 consta nelle variazioni che portano al seguente quadro:  

DELTA

CRSM 3.952 2.526,1 700,6 461,9 264,7

Evoluzione LORDO INCASSI Svalutazioni Svalutazioni RESIDUO

2009 2016 al 2015 al 2016 31/21/2016

PARTECIPAZIONE 411.0  333,1 22,6 56,6

CREDITI 1.595.5 821.5 191.6 415,7 166,7

TITOLI 1.945.7 1.704.5 175,8 23,6 41,4

Il valore contabile 2016 degli asset patrimoniali a bilancio di Carisp con riguardo a Delta risulta pari al 6% del 
valore storico  

X.4 - VALUTAZIONI SUL BILANCIO. 
Il parallelo fra normativa interna ed internazionale riguardo alle finalità del bilancio (criteri e principi), già 
esposto in sintesi nel paragrafo X, evidenzia come il concetto di prudenza assuma una rilevanza alternata: da 
principio fondamentale nell'ambito della normativa interna, a principio qualitativo (ma non basilare, e 
neppure primario) nel contesto internazionale. Tale specificazione risulta necessaria ai fini comparativi circa 
le valutazioni riportate nei documenti di bilancio ed utilizzati per la relativa formazione: “al fine di garantire la 

massima prudenza valutativa delle poste del bilancio in un contesto che vedrà a breve l'emanazione di nuovi 

standard contabili che si ispirano agli IAS-IFRS e alle norme di Basilea 3”, con riguardo ai criteri valutativi gli 
Amministratori hanno rappresentato che “L'analisi degli attivi della Banca posta in essere dal CDA con il 

supporto di RIA Grant Thornton S.p.A. ha fatto emergere rettifiche di valore prudenziali che, in discontinuità col 

passato, hanno tenuto conto dei più recenti e stringenti orientamenti delle Autorità di Vigilanza europee e che 

hanno riguardato crediti, partecipazioni e titoli.” (cfr. Relazione sulla gestione e Nota Integrativa al bilancio di 
esercizio).
La normativa di settore (art.32 Lisf) stabilisce che “le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti 

principi …[..].. le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”; a 
specifica, il Regolamento Bancario 2007/07 e ss (art. VII.IX.11) esplicita che “utilizzando le informazioni 

disponibili, le banche procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, con 

conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria di crediti (DUBBI o in bonis) in conformità a 

quanto disposto dal presente Regolamento.”.

In esito al dibattito interno a Carisp, per il tramite di legale esterno il Consulente ha inoltrato alla Banca una 
nota datata 24 agosto 2017 con la quale ha rappresentato che il bilancio “è redatto in conformità alle 

disposizioni della Legge n.165/2005 (di seguito anche “LISF”) e in ottemperanza ai dettami del “Regolamento 

sulla redazione del bilancio di esercizio delle banche” n. 2008-02, emanato da Banca Centrale della Repubblica di 

San Marino in adempimento ai poteri regolamentari che le sono stati conferiti ai sensi della sopracitata legge, 

nonché nel rispetto della Legge sulle società n. 47/2006 e dei principi contabili di comune accettazione”.

In merito alle osservazioni esposte, si evidenzia in sintesi come il metodo di analisi, le svalutazioni forfettarie e 
rigorose in funzione di un criterio di massima prudenza, appartengono in via subordinata e residuale ai criteri 
IAS/IFRS; la valutazione su flussi attesi di cassa, sugli expected los, sulle probabilità di default risultano gli 
strumenti tipici della valutazione IAS/IFRS. 
Oltre a quanto indicato in materia di principi e criteri, si rappresenta come la valutazione espressa - con 
specifico riguardo al Gruppo Delta - non abbia riguardato tutte le componenti liquidabili bensì i soli crediti 
secondo una previsione di recupero. Non risulta espressa la ragione della mancata valutazione di asset 
patrimoniali iscritti a bilancio, tenuto altresì conto che la Lisf dispone che “le attività e le passività in bilancio e 

fuori bilancio sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in 

modo coerente”. Il rigoroso criterio di massima prudenza nella valutazione dei crediti, e la conseguente 
modifica della classe di rischio (talvolta effettuata in ragione di elementi ulteriori rispetto ai criteri stabiliti nel 
Regolamento 2007/07 e ss.) con l'avvio della Centrale Rischi potrebbero determinare possibili disallineamenti 
nel sistema relativi alla valutazione del merito di credito 
In tale contesto, gli amministratori hanno recepito nel bilancio 2016 gli esiti dell'analisi di qualità degli attivi 
commissionata al Consulente. Tale processo di revisione è stato altresì realizzato (e noto a Carisp nei risultati 
di sintesi numerica) attraverso la cd. “AQR”. 

Tenuto conto di tale parallela valutazione degli attivi, e della conduzione delle revisioni anche a cura di un 
medesimo consulente, il Collegio ha avuto cura di verificare il perimetro dell'analisi, constatando: (i) una  
comunanza del 66% circa delle posizioni esaminate e del 71% circa in rapporto al valore delle stesse; (ii) che la 
valutazione di esigenza patrimoniale conseguente alla revisione degli attivi effettuata tramite l' “AQR” 
sembrerebbe di importo ben più contenuto rispetto alla valutazione recepita nel bilancio in esame. 
Si determina, pertanto, la circostanza per cui Carisp recepirà già con il bilancio 2016 svalutazioni in misura 
maggiore rispetto agli esiti dell' “AQR”, e dunque con effetto anticipato rispetto ai competitor sammarinesi. 
Il sistema di rilevazione/elaborazione dati per le attività di processo, integrate con la procedura informatica, 
pur presentando la necessità di alcune implementazioni e di margini di miglioramento, consente di esprimere 
un giudizio di attendibilità dei processi, attenendo i risultati odierni a “rettifiche di valore prudenziali che, in 

discontinuità col passato” come evidenziato dagli stessi amministratori. 
Non si rinvengono nella Nota Integrativa specifiche spiegazioni in ordine alla deroga al principio della 
continuità - costanza applicativa - e in ordine alla influenza di tale deroga sulla rappresentazione della 
situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, come richiederebbe l'art. 32 della Lisf, 
nonché dall'art.76 della Legge sulle Società. 
La variazione dei criteri di valutazione determinerebbe altresì la necessità di un correlato adattamento delle 
voci di bilancio dell'annualità precedente (2015) per consentirne la comparabilità. Tale aspetto risulta assente 
nel bilancio 2016 come anche la segnalazione e il commento in Nota integrativa dell'eventuale impossibilità di 
effettuare il citato adattamento e comparazione.
Principi, metodi e criteri appaiono dunque applicati in modalità eterogenea, e restano indeterminate le linee 
guida che fondano la formulazione del bilancio, per le ragioni a seguire.
Il principio della prudenza valutativa delle poste di bilancio costituisce, come evidenziato, uno dei pilastri su 
cui si regge il processo formativo del risultato di esercizio. Per un corretto inquadramento di tale principio, può 
essere utile richiamare quanto statuito nel principio contabile sammarinese n. 1 denominato “Bilancio 

19
d'esercizio - Finalità e principi di redazione” , la cui elaborazione risulta essere stata oggetto di confronto con 
Banca Centrale. 
Tale formulazione riprende pressoché integralmente quanto già statuito a livello italiano nell'OIC 11 del 30 
maggio 2005.
In tema di valutazione dei crediti, l'assunto del Consulente - fatto proprio dal CdA - è stato quello “di garantire 

la massima prudenza valutativa delle poste del bilancio in un contesto che vedrà a breve l'emanazione di nuovi 

standard contabili che si ispirano agli IAS-IFRS e alle norme di Basilea 3”.

Ciò avrebbe giustificato una discontinuità nei criteri valutativi. Al di là delle osservazioni riportate in ordine 
alla incompletezza nella valutazione delle poste patrimoniali anche con riguardo al perimetro delle 
partecipate direttamente e indirettamente riconducibili a Cassa, su cui si è fondata la stima dei flussi di cassa 
futuri (incompletezza che parrebbe rischiare di trascendere in arbitrarietà), si ritiene altresì opportuno 
chiarire:
- quali siano in concreto i criteri valutativi da applicare ai crediti iscritti all'attivo delle banche;
- se consti effettivamente quanto indicato in Nota Integrativa circa “l'emanazione [a breve] di nuovi standard 

contabili che si ispirano agli IAS-IFRS”.

Il criterio di valorizzazione dei crediti stabilito dal Regolamento 2008-02 è quello del “presumibile valore di 

realizzo”. Tale criterio presuppone che l'importo dell'esposizione sia esposta in bilancio al netto delle 
svalutazioni connesse al possibile deterioramento del merito creditizio, avendo cura di stimare la perdita di 
valore del credito considerandone l'intera durata residua. A seconda della qualità del credito, sono previste 

20rettifiche di tipo analitico o forfetario .
Diversamente, lo IAS 39 nella sua formulazione originaria richiedeva che i finanziamenti fossero valutati al 
costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, con imputazione del risultato al conto 
economico per effetto di una riscontrata riduzione di valore (incurred loss).
Si ritiene infatti che i principi contabili finora applicati in Europa non siano stati così prudenti come affermato 
dal Consulente, al punto da ritenere opportuna una sostanziale modifica del principio contabile applicato in 
materia di valutazione dei crediti.
In argomento, si richiama quanto osservato dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, che il 6 marzo 
2017 ha pubblicato un paper dal titolo “The new era of expected credit loss provisioning” ove risultano riassunte 
le principali criticità dello IAS 39 e le novità connesse all'introduzione dell'IFRS 9. 

19  Statuito dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 12.12.2012

20 Nell'Allegato 2 del Manuale Operativo in materia di “Dati di bilancio delle banche: segnalazione statistica”:



123122

A livello europeo, il nuovo standard è stato adottato con il Reg. UE 2016/2067 del 22 novembre 2016 e sarà in 
vigore dal 2018. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 ad operare una coerente transizione verso 
un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie, fra l'altro 
introducendo il più ampio concetto di expected lossess rispetto al modello tradizionalmente finora seguito 
delle incurred losses. In tale contesto, le perdite attese (enucleate come il valore attuale di tutti i prossimi 
mancati incassi, rilevato attraverso una stima ponderata per le probabilità) sono da contabilizzare in via 
immediata, indipendentemente dalla presenza o meno di un trigger event (il c.d. evento scatenante), e le 
stime devono poi essere continuamente adeguate, in considerazione delle variazioni del rischio di credito 
della controparte, sulla base non solo di fatti e dati passati e presenti, ma anche di natura previsionale .
In sintesi:
(i) lo IAS 39, attualmente vigente, non rappresenta di per sé un principio più prudenziale rispetto a quanto 

stabilito in materia di crediti dal Regolamento BCSM 2008-02 e ss (articoli III.II.4 e ss. per i crediti diversi 
dalle sofferenze);

(ii) se il riferimento del Consulente si appunta invece sui criteri (questi sì più prudenziali) stabiliti dall'IFRS 9, 
occorre considerare che gli stessi non sono applicati neanche in Europa, e lo saranno dal 2018, con 
possibilità di spalmare in 5 anni la svalutazione aggiuntiva rispetto al precedente standard IAS 39;

(iii) in ogni caso, sembrano emergere contraddizioni nell'approccio seguito per l'effettuazione delle 
svalutazioni analitiche. Infatti, come rilevato nella relazione del Collegio “Per altro, in esito ad alcune 

singole note sopracitate, la svalutazione analitica determinata con metodologia forfetaria, e non meglio 

circoscritta, rinvia a “probabilità di insolvenza” e di “perdita in caso di insolvenza”. Se la ragionevolezza del 

criterio sconta il limite delle argomentazioni circa la forfettizzazione della severa misura e la quantificazione 

della svalutazione, il vincolo normativo circa il criterio utilizzato e le circostanze di realizzo fondano il giudizio 

di legittimità del Collegio.”. Rimane non esplicitato il modo con il quale si possa conciliare una svalutazione 
21analitica con una metodologia forfetaria . 

Ne consegue che la svalutazione sui crediti Delta è solo apparentemente analitica, in quanto l'analisi dei 
flussi di cassa generati dai crediti riconducibili alle 3 società prodotto è stata, da un lato, limitata ad alcune 
componenti, e dall'altro effettuata con modalità forfetaria. A partire dal 2013, cioè da quando Carisp ha 
ripreso il governo partecipativo di Delta, la Banca è nelle condizioni di conoscere maggiormente nel 
dettaglio le caratteristiche dei crediti sottostanti, e pertanto le svalutazioni apportate ai valori iscritti 
all'attivo di bilancio avrebbero dovuto essere progressivamente affinati, evitando ogni opacità nei criteri 
di determinazione della expected loss. Tuttavia, tale obiettivo risulterebbe disatteso in ragione di una 
analisi sommaria e fortemente contingentata nei tempi di esecuzione;

Portafoglio crediti Svalutazioni ANALITICHE Svalutazione FORFETARIE

SÌ, con eventuale esclusione dei

crediti di importo contenuto oggetto

di svalutazioni forfetarie (cfr. art. III.II.5

CREDITI NON IN BONIS comma 3 del REGOLAMENTO)

(al netto dei CREDITI NON NO, tranne che per il caso di

GARANTITI VERSO PAESI NOTA: Nel caso in cui le svalutazioni crediti di importo contenuto.

A RISCHIO) analitiche risultassero - in percentuale - 

inferiori a quelle forfetarie effettuate sui 

CREDITI IN BONIS, andrà effettuata la

“rettifica analitica minima”, recuperando il

delta come ulteriore svalutazione analitica (*)

CREDITI NON GARANTITI

VERSO PAESI A RISCHIO NO SÌ

CREDITI IN BONIS NO SÌ

Tabella 2: criteri applicativi

(*): ad esempio, il complesso delle svalutazioni forfetarie determina una rettifica complessiva minima pari al 3% del valore nominale dei CREDITI IN 

BONIS, se a fronte di tale percentuale un singolo CREDITO NON IN BONIS evidenzia una rettifica analitica complessiva del 2% questa va aumentata di un 

ulteriore 1% fino a concorrenza quindi della rettifica analitica minima.

21  Il citato articolo III.II.5, comma 3, dispone infatti che: “Le banche possono effettuare rettifiche di tipo forfetario anche sui crediti dubbi, in alternativa 

alle svalutazioni di tipo analitico, purché su posizioni di importo contenuto. L'ammontare da considerarsi “contenuto” va riferito sia al singolo credito che 

all'ammontare dei crediti dubbi oggetto di svalutazione forfetaria. A tale scopo, si considerano di “importo contenuto” i crediti dubbi per i quali siano 

rispettate le seguenti soglie di significatività: 

- valore della singola esposizione lorda non superiore allo 0,5% del patrimonio di vigilanza; 

- valore complessivo delle esposizioni lorde oggetto di svalutazione forfetaria non superiore al 5% del patrimonio di vigilanza. 

Il valore dei crediti dubbi da considerare ai fini del calcolo dei richiamati tassi di incidenza è al lordo di eventuali svalutazioni analitiche e forfetarie 

apportate ai crediti.”

(iv) non consta che a breve saranno adottati gli IAS a San Marino; infatti:
- il Regolamento 1606 del 2002, che ha introdotto a livello UE gli IAS, non è ricompreso nell'elenco 

degli atti comunitari da recepire ai sensi della convenzione monetaria del 2012, tuttora in vigore;
- Banca Centrale ha emanato nell'agosto 2016 il Regolamento n. 2016-02 e ss in materia di bilanci 

individuali e consolidati delle banche proprio in conformità alla convenzione monetaria. Nelle 
premesse sia richiamato il seguente principio: “Le presenti disposizioni regolamentari, che 

uniformano le modalità di rappresentazione degli elementi di bilancio per le imprese destinatarie del 

presente Regolamento, sono formulate in recepimento della direttiva dell'Unione Europa 86/635/CEE 

e successive modifiche, anche al fine di preparare, progressivamente, il sistema finanziario 

all'applicazione dei principi IAS-IFRS.”

Tale Regolamento (che abroga il Regolamento 2008-02 con presunta decorrenza dai bilanci 2017, e 
che pure introduce alcuni elementi di novità in linea con i principi contabili internazionali) 
conferma in pieno l'impostazione del precedente per quanto attiene ai criteri valutativi dei crediti 
(cfr. art. III.II.5 e III.II.6). Non si comprende pertanto come si possa ritenere a breve (i.e. entro 12-18 
mesi) l'adozione degli IAS, quando è stato emanato da poco un nuovo regolamento BCSM che, di 
contro, conferma l'impostazione precedente. 
L'attesa di un recepimento a breve di nuovi criteri valutativi avrebbe in ipotesi potuto motivare una 
discontinuità di carattere eccezionale, che non trova fondamento né nella normativa in materia di 
bilancio emanata dalla Banca Centrale né nelle caratteristiche dello stesso IAS 39 (che ad ogni 
modo non risulta di per sé più prudenziale del vigente criterio di valutazione al presumibile 
realizzo).

XI - RISULTATO ECONOMICO E CONCLUSIONI CONSEGUENTI
Nello svolgimento delle attività funzionali alla redazione della presente relazione, il Collegio Sindacale ha 
preso a riferimento, tra l'altro, le osservazioni contenute nelle relazioni della Società di Revisione, che hanno 
accompagnato a norma di legge i documenti di bilancio per l'espressione del proprio giudizio, prendendo in 
particolare atto:

- di quanto accertato dal revisore nella relazione depositata presso il Tribunale il 18 agosto 2017 circa 
la “applicazione di criteri valutativi e classificatori fortemente prudenziali in netta discontinuità con 

quelli utilizzati in passato” e in ordine alla assenza di elementi sufficienti a garantire la continuità 
aziendale;

- della successiva valutazione a fini di revisione (in data 11 settembre 2017), che riconduce il 
superamento delle criticità già evidenziate agli effetti pervasivi sul bilancio di Carisp dei Decreti 
Delegati 93 e 101 /2017, e dei provvedimenti autorizzativi adottati dal Comitato per il Credito e il 
Risparmio in relazione alla contabilizzazione delle svalutazioni dei crediti dichiarate direttamente 
dal soggetto vigilato, in applicazione del 5 ter.

Nell'ambito del controllo di legittimità, che rappresenta la funzione propria e di istituto dell'organo scrivente, 
può ragionevolmente ritenersi che la citata normativa di carattere straordinario e urgente sia certamente 
idonea, per il contenuto delle disposizioni adottate che determinano effetti decisivi e dirimenti, a supportare 
la continuità aziendale di Carisp. 
Le valutazioni contabili sul bilancio esposte nella presente relazione evidenziano incongruenze applicative 
dei principi e criteri utilizzati per la redazione e incompletezza del perimetro valutativo. 
Non si ha evidenza degli effetti economico patrimoniali sul presente bilancio nel caso di applicazione dei 
criteri vigenti di valutazione dei crediti, ed in continuità con il passato. Tale evidenza è richiesta dalla 
normativa vigente ai fini della quantificazione della variazione apportata in via eccezionale.
Si tenga anche in conto come l'assoluta novità e straordinarietà dei provvedimenti succedutisi e l'assenza di 
precedenti non solo specifici ma anche generici, fanno sì che il Collegio in assenza degli elementi sufficienti a 
definire la portata applicativa dell'art. 5 ter e l'ampiezza dei sicuri effetti dell'autorizzazione del Comitato per il 
Credito e il Risparmio, sia impossibilitato ad assumere un giudizio più compiuto di quanto sopra rilevato sul 
bilancio di Carisp. 
In tal senso, non viene neppure in soccorso l'assenza del contenuto illustrativo della relazione che – 
nell'ordinaria prassi legislativa – accompagna la proposta, e ciò per gli effetti del peculiare carattere d'urgenza 
che ha suggerito - rectius, imposto - la forma normativa prescelta.
Tenuto conto di tutto quanto esposto nella presente relazione, il Collegio Sindacale, rimette alla valutazione 
dell'Assemblea l'approvazione del progetto di bilancio, che vi viene presentato dal Consiglio di 
Amministrazione con evidenza di una perdita di Euro – 54.126.583,73. 
Il Consiglio ha evidenziato nelle proprie conclusioni alla Relazione sul bilancio: “la necessità dell'intervento dei 

soci per le opportune deliberazioni circa le modalità di copertura della perdita richiamando, ad abundantiam, 

l'impegno alla ricapitalizzazione sancito nel Decreto Legge 22 agosto 2017 n. 98”. E altresì che “ai fini della 

copertura della perdita mediante apporto dei soci, sono presenti riserve disponibili per Euro 9.199.308,18”, ed ha 
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A livello europeo, il nuovo standard è stato adottato con il Reg. UE 2016/2067 del 22 novembre 2016 e sarà in 
vigore dal 2018. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 ad operare una coerente transizione verso 
un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie, fra l'altro 
introducendo il più ampio concetto di expected lossess rispetto al modello tradizionalmente finora seguito 
delle incurred losses. In tale contesto, le perdite attese (enucleate come il valore attuale di tutti i prossimi 
mancati incassi, rilevato attraverso una stima ponderata per le probabilità) sono da contabilizzare in via 
immediata, indipendentemente dalla presenza o meno di un trigger event (il c.d. evento scatenante), e le 
stime devono poi essere continuamente adeguate, in considerazione delle variazioni del rischio di credito 
della controparte, sulla base non solo di fatti e dati passati e presenti, ma anche di natura previsionale .
In sintesi:
(i) lo IAS 39, attualmente vigente, non rappresenta di per sé un principio più prudenziale rispetto a quanto 

stabilito in materia di crediti dal Regolamento BCSM 2008-02 e ss (articoli III.II.4 e ss. per i crediti diversi 
dalle sofferenze);

(ii) se il riferimento del Consulente si appunta invece sui criteri (questi sì più prudenziali) stabiliti dall'IFRS 9, 
occorre considerare che gli stessi non sono applicati neanche in Europa, e lo saranno dal 2018, con 
possibilità di spalmare in 5 anni la svalutazione aggiuntiva rispetto al precedente standard IAS 39;

(iii) in ogni caso, sembrano emergere contraddizioni nell'approccio seguito per l'effettuazione delle 
svalutazioni analitiche. Infatti, come rilevato nella relazione del Collegio “Per altro, in esito ad alcune 

singole note sopracitate, la svalutazione analitica determinata con metodologia forfetaria, e non meglio 

circoscritta, rinvia a “probabilità di insolvenza” e di “perdita in caso di insolvenza”. Se la ragionevolezza del 

criterio sconta il limite delle argomentazioni circa la forfettizzazione della severa misura e la quantificazione 

della svalutazione, il vincolo normativo circa il criterio utilizzato e le circostanze di realizzo fondano il giudizio 

di legittimità del Collegio.”. Rimane non esplicitato il modo con il quale si possa conciliare una svalutazione 
21analitica con una metodologia forfetaria . 

Ne consegue che la svalutazione sui crediti Delta è solo apparentemente analitica, in quanto l'analisi dei 
flussi di cassa generati dai crediti riconducibili alle 3 società prodotto è stata, da un lato, limitata ad alcune 
componenti, e dall'altro effettuata con modalità forfetaria. A partire dal 2013, cioè da quando Carisp ha 
ripreso il governo partecipativo di Delta, la Banca è nelle condizioni di conoscere maggiormente nel 
dettaglio le caratteristiche dei crediti sottostanti, e pertanto le svalutazioni apportate ai valori iscritti 
all'attivo di bilancio avrebbero dovuto essere progressivamente affinati, evitando ogni opacità nei criteri 
di determinazione della expected loss. Tuttavia, tale obiettivo risulterebbe disatteso in ragione di una 
analisi sommaria e fortemente contingentata nei tempi di esecuzione;

Portafoglio crediti Svalutazioni ANALITICHE Svalutazione FORFETARIE

SÌ, con eventuale esclusione dei

crediti di importo contenuto oggetto

di svalutazioni forfetarie (cfr. art. III.II.5

CREDITI NON IN BONIS comma 3 del REGOLAMENTO)

(al netto dei CREDITI NON NO, tranne che per il caso di

GARANTITI VERSO PAESI NOTA: Nel caso in cui le svalutazioni crediti di importo contenuto.

A RISCHIO) analitiche risultassero - in percentuale - 

inferiori a quelle forfetarie effettuate sui 

CREDITI IN BONIS, andrà effettuata la

“rettifica analitica minima”, recuperando il

delta come ulteriore svalutazione analitica (*)

CREDITI NON GARANTITI

VERSO PAESI A RISCHIO NO SÌ

CREDITI IN BONIS NO SÌ

Tabella 2: criteri applicativi

(*): ad esempio, il complesso delle svalutazioni forfetarie determina una rettifica complessiva minima pari al 3% del valore nominale dei CREDITI IN 

BONIS, se a fronte di tale percentuale un singolo CREDITO NON IN BONIS evidenzia una rettifica analitica complessiva del 2% questa va aumentata di un 

ulteriore 1% fino a concorrenza quindi della rettifica analitica minima.

21  Il citato articolo III.II.5, comma 3, dispone infatti che: “Le banche possono effettuare rettifiche di tipo forfetario anche sui crediti dubbi, in alternativa 

alle svalutazioni di tipo analitico, purché su posizioni di importo contenuto. L'ammontare da considerarsi “contenuto” va riferito sia al singolo credito che 

all'ammontare dei crediti dubbi oggetto di svalutazione forfetaria. A tale scopo, si considerano di “importo contenuto” i crediti dubbi per i quali siano 

rispettate le seguenti soglie di significatività: 

- valore della singola esposizione lorda non superiore allo 0,5% del patrimonio di vigilanza; 

- valore complessivo delle esposizioni lorde oggetto di svalutazione forfetaria non superiore al 5% del patrimonio di vigilanza. 

Il valore dei crediti dubbi da considerare ai fini del calcolo dei richiamati tassi di incidenza è al lordo di eventuali svalutazioni analitiche e forfetarie 

apportate ai crediti.”

(iv) non consta che a breve saranno adottati gli IAS a San Marino; infatti:
- il Regolamento 1606 del 2002, che ha introdotto a livello UE gli IAS, non è ricompreso nell'elenco 

degli atti comunitari da recepire ai sensi della convenzione monetaria del 2012, tuttora in vigore;
- Banca Centrale ha emanato nell'agosto 2016 il Regolamento n. 2016-02 e ss in materia di bilanci 

individuali e consolidati delle banche proprio in conformità alla convenzione monetaria. Nelle 
premesse sia richiamato il seguente principio: “Le presenti disposizioni regolamentari, che 

uniformano le modalità di rappresentazione degli elementi di bilancio per le imprese destinatarie del 

presente Regolamento, sono formulate in recepimento della direttiva dell'Unione Europa 86/635/CEE 

e successive modifiche, anche al fine di preparare, progressivamente, il sistema finanziario 

all'applicazione dei principi IAS-IFRS.”

Tale Regolamento (che abroga il Regolamento 2008-02 con presunta decorrenza dai bilanci 2017, e 
che pure introduce alcuni elementi di novità in linea con i principi contabili internazionali) 
conferma in pieno l'impostazione del precedente per quanto attiene ai criteri valutativi dei crediti 
(cfr. art. III.II.5 e III.II.6). Non si comprende pertanto come si possa ritenere a breve (i.e. entro 12-18 
mesi) l'adozione degli IAS, quando è stato emanato da poco un nuovo regolamento BCSM che, di 
contro, conferma l'impostazione precedente. 
L'attesa di un recepimento a breve di nuovi criteri valutativi avrebbe in ipotesi potuto motivare una 
discontinuità di carattere eccezionale, che non trova fondamento né nella normativa in materia di 
bilancio emanata dalla Banca Centrale né nelle caratteristiche dello stesso IAS 39 (che ad ogni 
modo non risulta di per sé più prudenziale del vigente criterio di valutazione al presumibile 
realizzo).

XI - RISULTATO ECONOMICO E CONCLUSIONI CONSEGUENTI
Nello svolgimento delle attività funzionali alla redazione della presente relazione, il Collegio Sindacale ha 
preso a riferimento, tra l'altro, le osservazioni contenute nelle relazioni della Società di Revisione, che hanno 
accompagnato a norma di legge i documenti di bilancio per l'espressione del proprio giudizio, prendendo in 
particolare atto:

- di quanto accertato dal revisore nella relazione depositata presso il Tribunale il 18 agosto 2017 circa 
la “applicazione di criteri valutativi e classificatori fortemente prudenziali in netta discontinuità con 

quelli utilizzati in passato” e in ordine alla assenza di elementi sufficienti a garantire la continuità 
aziendale;

- della successiva valutazione a fini di revisione (in data 11 settembre 2017), che riconduce il 
superamento delle criticità già evidenziate agli effetti pervasivi sul bilancio di Carisp dei Decreti 
Delegati 93 e 101 /2017, e dei provvedimenti autorizzativi adottati dal Comitato per il Credito e il 
Risparmio in relazione alla contabilizzazione delle svalutazioni dei crediti dichiarate direttamente 
dal soggetto vigilato, in applicazione del 5 ter.

Nell'ambito del controllo di legittimità, che rappresenta la funzione propria e di istituto dell'organo scrivente, 
può ragionevolmente ritenersi che la citata normativa di carattere straordinario e urgente sia certamente 
idonea, per il contenuto delle disposizioni adottate che determinano effetti decisivi e dirimenti, a supportare 
la continuità aziendale di Carisp. 
Le valutazioni contabili sul bilancio esposte nella presente relazione evidenziano incongruenze applicative 
dei principi e criteri utilizzati per la redazione e incompletezza del perimetro valutativo. 
Non si ha evidenza degli effetti economico patrimoniali sul presente bilancio nel caso di applicazione dei 
criteri vigenti di valutazione dei crediti, ed in continuità con il passato. Tale evidenza è richiesta dalla 
normativa vigente ai fini della quantificazione della variazione apportata in via eccezionale.
Si tenga anche in conto come l'assoluta novità e straordinarietà dei provvedimenti succedutisi e l'assenza di 
precedenti non solo specifici ma anche generici, fanno sì che il Collegio in assenza degli elementi sufficienti a 
definire la portata applicativa dell'art. 5 ter e l'ampiezza dei sicuri effetti dell'autorizzazione del Comitato per il 
Credito e il Risparmio, sia impossibilitato ad assumere un giudizio più compiuto di quanto sopra rilevato sul 
bilancio di Carisp. 
In tal senso, non viene neppure in soccorso l'assenza del contenuto illustrativo della relazione che – 
nell'ordinaria prassi legislativa – accompagna la proposta, e ciò per gli effetti del peculiare carattere d'urgenza 
che ha suggerito - rectius, imposto - la forma normativa prescelta.
Tenuto conto di tutto quanto esposto nella presente relazione, il Collegio Sindacale, rimette alla valutazione 
dell'Assemblea l'approvazione del progetto di bilancio, che vi viene presentato dal Consiglio di 
Amministrazione con evidenza di una perdita di Euro – 54.126.583,73. 
Il Consiglio ha evidenziato nelle proprie conclusioni alla Relazione sul bilancio: “la necessità dell'intervento dei 

soci per le opportune deliberazioni circa le modalità di copertura della perdita richiamando, ad abundantiam, 

l'impegno alla ricapitalizzazione sancito nel Decreto Legge 22 agosto 2017 n. 98”. E altresì che “ai fini della 

copertura della perdita mediante apporto dei soci, sono presenti riserve disponibili per Euro 9.199.308,18”, ed ha 



invitato i soci “a ricostituire il capitale sociale antecedente la perdita di esercizio, ammontante ad Euro 

100.634.322,00”.
Il Collegio Sindacale evidenzia che l'incidenza della perdita sugli elementi patrimoniali di primaria qualità 
comporterà una significativa rimodulazione degli aggregati prudenziali anche con riguardo al coefficiente di 
solvibilità. 
Il Collegio Sindacale avrà cura, nel corso dell'anno corrente, di monitorare con continuità i riscontri di 
efficienza ed efficacia attesi dal piano industriale esaminato dal Consiglio in seguito alla approvazione del 
progetto di bilancio deliberata il 17 agosto 2017, e che presenta le potenziali criticità già esposte. 

* * * * *

Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, decimo comma, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e 
successive modifiche e integrazioni, i sottoscritti Dott.ssa Francesca Mularoni, Avv. Sara Pelliccioni e Avv. 
Maurizio Simoncini, nella loro veste di componenti del Collegio Sindacale di Cassa di Risparmio della 
Repubblica di San Marino S.p.A. dichiariamo, per quanto di rispettiva competenza, la permanenza delle 
condizioni soggettive e oggettive previste dalla vigente normativa per l'assunzione della carica.

Dott.ssa Francesca Mularoni Avv. Sara Pelliccioni Avv. Maurizio Simoncini
Presidente Collegio Sindacale Membro del Collegio Sindacale Membro del Collegio Sindacale
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Sede sociale:

Piazzetta del Titano, 2 

BORGO MAGGIORE Via Oddone Scarito, 7 Tel. 0549 872 357 Fax 0549 872 757 C.A.B. 09801.2

SERRAVALLE Piazza G. Bertoldi, 2 Tel. 0549 872 338 Fax 0549 872 738 C.A.B. 09802.0

DOGANA Piazza Marino Tini, 9 Tel. 0549 872 361 Fax 0549 872 721 C.A.B. 09803.8

GUALDICCIOLO Via Rivo Fontanelle, 174 Tel. 0549 872 342 Fax 0549 872 742 C.A.B. 09804.6

CHIESANUOVA Via Corrado Forti, 64 Tel. 0549 872 319 Fax 0549 872 719 C.A.B. 09806.1

CITTÀ 2 Via Gino Giacomini, 94 Tel. 0549 872 341 Fax 0549 872 741 C.A.B. 09808.7

CAILUNGO Ospedale di Stato Tel. 0549 872 312 Fax 0549 872 712 C.A.B. 09809.5

ROVERETA Strada Rovereta, 25 Tel. 0549 872 316 Fax 0549 872 716 C.A.B. 09810.3

MURATA Via del Serrone, 107 Tel. 0549 872 356 Fax 0549 872 756 C.A.B. 09811.1

CENTRALE Piazzetta del Titano, 2 Tel. 0549 872 322 Fax 0549 872 722 C.A.B. 09800.4

DOMAGNANO Via 25 Marzo, 58 Tel. 0549 872 369 Fax 0549 872 769 C.A.B. 09814.5

PONTE MELLINI Centro C. Atlante Tel. 0549 872 372 Fax 0549 872 772 C.A.B. 09816.0

CENTRO C. AZZURRO Via M. Moretti, 23 Tel. 0549 872 398 Fax 0549 872 508 C.A.B. 09803.8
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