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Relazione sulla
gestione



L’ECONOMIA INTERNAZIONALE

L'espansione dell'attività economica mondiale resta
solida e diffusa nelle principali economie avanzate
ed emergenti.
Secondo le previsioni OCSE di novembre, la crescita
del prodotto interno lordo (di seguito anche PIL)
dell'economia mondiale si è attestata intorno al 3,6
per cento nel 2017; secondo stime di Banca d'Italia
gli scambi commerciali internazionali sono cresciuti
di circa il 5,4 per cento .
Tuttavia l'inflazione resta contenuta, ad eccezione
del Regno Unito, con una percentuale di crescita dei
prezzi al 3 per cento causata dal deprezzamento del-
la sterlina.

Per quanto riguarda le politiche monetarie, si rileva
che nella riunione del 13 dicembre 2017 la Federal
Reserve ha aumentato di 25 punti base l'intervallo
obiettivo dei tassi di interesse sui federal funds, a
1,25 - 1,50 per cento.
Anche la Banca d'Inghilterra ha adottato una politi-
ca monetaria più restrittiva, riportando il tasso uffi-
ciale allo 0,5 per cento, dopo averlo diminuito a
seguito dell'esito del referendum sulla Brexit. In
Cina la Banca centrale ha inasprito gradualmente le
condizioni monetarie, favorendo un ulteriore incre-
mento dei tassi interbancari, e ha introdotto nuove
misure prudenziali nel comparto bancario e del
risparmio gestito.

Secondo l'ultimo quadro previsionale elaborato
dall'Eurosistema, il PIL dell'Area Euro è cresciuto del
2,4 per cento nell'anno in corso. Sono del tutto rien-
trate le aspettative di deflazione, ma l'inflazione

1

Lo scenario economico
di riferimento
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rimane bassa, pari all'1,4 per cento in dicembre
Il Consiglio direttivo della BCE, nella riunione del 26
ottobre, pur ricalibrando gli strumenti di politica
monetaria, ha ribadito la necessità di preservare con-
dizioni monetarie molto espansive, che restano
necessarie per un ritorno durevole dell'inflazione su
livelli prossimi al 2 per cento. Le decisioni assunte
hanno influenzato positivamente i mercati finanzia-
ri, con benefici sui premi per il rischio sovrano
dell'area euro.
Si è poi rafforzata l'espansione del credito al settore
privato. Il costo dei nuovi finanziamenti a imprese e
alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è rimasto su
livelli contenuti (in novembre rispettivamente 1,7 e
1,9 per cento).

In Italia la crescita del PIL riflette una tendenza favo-
revole, ma inferiore alla media europea; la variazio-
ne annua registrata per il 2017, sempre secondo sti-
me di Banca d'Italia, si attesta all'1,5 per cento,
sostenuta dall'incremento della domanda interna e
dal disavanzo positivo della bilancia commerciale.
Prosegue l'espansione del credito bancario al setto-
re privato, pur frenato dal calo della domanda da par-
te di aziende per aumento della disponibilità di
risorse interne e per il maggior ricorso all'emissione
di obbligazioni.
Migliora la qualità del credito bancario, essendosi
ridotta l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale
finanziamenti, sia al lordo che al netto delle rettifi-
che di valore (a 15,3 e 7,8 per cento, rispettivamente,
da 16,5 e 8,2 per cento), soprattutto per effetto della

SCENARIO ECONOMICO
E FINANZIARIO ITALIANO

1Fonte: Banca d'Italia Bollettino Economico gennaio 2018



9

conclusione di operazioni di cessione delle sofferen-
ze.
Per i gruppi bancari significativi il tasso di copertura
delle esposizioni deteriorate è diminuito dal 55,3 al
53,3 per cento. I coefficienti patrimoniali delle ban-
che si sono rafforzati, il CET1 dei gruppi significativi
a fine settembre risulta pari al 13,2 per cento delle
attività ponderate per il rischio, in forte aumento
rispetto al valore di giugno - 11,8 per cento - in parti-
colare per il contributo della ricapitalizzazione pre-
cauzionale del Gruppo Monte dei Paschi e della ces-
sione di un ramo d'azienda da parte diUnicredit.

Nel 2016 l'economia è cresciuta del 2,2%, sostenuta
da un ambiente esterno vivace, ma nel 2017
l'impulso alla crescita è rallentato, attestandosi a cir-
ca l'1,5%.
Il Fondo Monetario Internazionale (di seguito anche
FMI) prevede una crescita moderata a breve e
medio termine: secondo lo scenario di base,
l'economia dovrebbe crescere almeno dell'1,3% nel
2018, trainata dai consumi privati che beneficiano
della crescita occupazionale partita nel 2016 .

Il comparto bancario e quello finanziario continuano
a registrare flessioni: nel 2016 (ultimo dato disponi-
bile da fonte “Relazione Economico Statistica
novembre 2017”) il valore aggiunto creato, attribui-
bile alle banche commerciali, ha registrato una con-
trazione di oltre il -15%; ancora maggiore la varia-
zione negativa attinente alle imprese finanziarie e
alle società di gestione.
L'indice dei prezzi al consumo conferma una sostan-
ziale stagnazione dei prezzi. Nei primi tre trimestri
del 2017 l'indice è aumentato del 0,12%, mentre da
gennaio 2016 a dicembre 2017 la variazione è stata
del +1,14%. Questi valori sono ancora al di sotto
dall'obiettivo economico che, per le economie avan-
zate, è pari al 2%.

Il numero di imprese presenti sul territorio sammari-
nese al 31/12/2017 risulta pari a 4.996 unità, presso-
ché stabile rispetto alle 4.991 unità del 2016 .
Gli indicatori occupazionali, in termini medi annui,
hanno mostrato per l'anno trascorso segni di miglio-
ramento. Il tasso di disoccupazione totale medio si
riduce dall'8,59% del 2016 all'8,10% del 2017.
L'inversione di tendenza, seppur debole, indica un
miglioramento della situazione occupazionale
interna, pur lontana dagli ottimi valori registrati
negli anni pre-crisi; nel 2007 il tasso era pari al 3,62%.

2
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SCENARIO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA DI
SAN MARINO

I settori dove si concentra l'incidenza dei lavoratori
dipendenti sono: l'industria manifatturiera che, con
il 29,8%, conferma il proprio ruolo trainante
dell'occupazione sammarinese, seguono il settore
pubblico allargato, al cui interno sono occupati il
19,7% dei lavoratori dipendenti, e il settore del com-
mercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di auto-
veicoli e motocicli, con il 14,2%.

Il Rapporto del FMI del gennaio 2018 (Mission Con-
cluding Statement) individua, quali attività chiave
per il Governo sammarinese, il mantenimento della
stabilità finanziaria e il ripristino della solidità del set-
tore bancario domestico, che ancora si trova in una
situazione di crisi reddituale e patrimoniale.
Secondo il Rapporto, è necessario mettere in atto
un processo post Asset Quality Review (analisi degli
attivi, esercizio messo in atto da Banca Centrale a
fine 2016, di seguito ancheAQR) al fine di giungere a
una risoluzione anticipata delle perdite, a una
pronta ricapitalizzazione delle banche ed alla
risoluzione delle problematiche connesse alla
gestione dei crediti non performing (NPL, in primis
sofferenze).
Il sostegno pubblico del settore bancario, in base
alle indicazioni del FMI, deve essere accompagnato
da miglioramenti in termini di responsabilità e
supervisione, svi luppando la capacità di
monitoraggio dei rischi sistemici per garantire la
stabilità finanziaria.

I dati di sistema pubblicati dalla BancaCentrale della
Repubblica di San Marino , rilevano che la raccolta
del risparmio e quella indiretta, al 30 settembre
2017, toccano quota € 5,570 miliardi, circa € 96
milioni in meno dal 30 giugno dello stesso anno. Gli
impieghi lordi al 30 settembre 2017 si attestano a €
3,062 miliardi, in calo di circa € 48 milioni rispetto al
giugno 2017. Il rapporto sofferenze lorde su
impieghi lordi si attesta al 19,1%.

I dati statistici di giugno e settembre non includono
gli aggregati relativi ad Asset Banca in liquidazione
coatta amministrativa dal 12 giugno 2017 che,
stante il provvedimento di LCA e ai sensi della
normativa vigente non soggiaceva più a obblighi
segnaletici. Pertanto, i dati esposti al capoverso
precedente non sono direttamente raffrontabili con
quelli dei trimestri precedenti.

Di seguito i dati del sistema bancario sammarinese.

4

ILSETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
DELLA REPUBBLICA DISAN MARINO

2FMI Mission Concluding Statement gennaio 2018
Fonte: dati statistici pubblicati da Ufficio Informatica
tecnologia Dati e Statistica - RSM – www.statistica.sm
Fonte: BCSM, Dati statistici sistema bancario al 30/09/2017
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Evoluzione normativa

Nel 2017 si è registrata un'intensa produzione legi-
slativa d'interesse per il settore bancario, finanziario
e, più in generale, economico nazionale, soprattut-
to nel corso del secondo semestre.

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

il Decreto-Legge 4 luglio 2017 n.73 (in ratifica del
Decreto-Legge 11 maggio 2017 n.49) recante
“Disposizioni urgenti in materia di intervento a
garanzia dei fondi previdenziali”;
il Decreto-Legge 27 luglio 2017 n.88 (in ratifica del
Decreto-Legge 10 luglio 2017 n.78) recante
“Misure urgenti a sostegno del sistema bancario”;
il Decreto-Legge 27 luglio 2017 n.89 (in ratifica del
Decreto-Legge 10 luglio 2017 n.80) recante
“Disposizioni per la cessione in blocco di attivi e
passivi diAsset Banca S.p.A. in liquidazione coatta
amministrativa a Cassa di Risparmio della
Repubblica diSan MarinoS.p.A”;
il Decreto-Legge 7 agosto 2017 n.93 (in ratifica del
Decreto-Legge 21 luglio 2017 n.87) recante
“Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela
del risparmio”, il quale, tra le altre norme, intro-
duce, con l'art. 5-ter (Revisione della qualità degli
attivi) la facoltà, da parte di Banca Centrale, di
“autor izzare r i levazioni contabi l i del le
svalutazioni dei crediti dei soggetti vigilati, nei
casi di consolidamento, ed aventi rilevanza
sistemica, fino all'ammontare del corrispondente
importo, in deroga alle normative primarie e
secondarie vigenti”;
la Legge 7 agosto 2017 n.94 “Variazione al Bilancio
di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore
Pubblico e degli Enti del Settore Pubblico
Allargato per l'esercizio finanziario 2017 e
modifiche alla Legge 21 dicembre 2016 n.144”,
che, tra le altre norme, anticipa imminenti
disposizioni finalizzate ad emersione e rimpatrio

▪

▪

▪

▪

▪

di attività finanziarie e patrimoniali, e tratta
dell'emissione di titoli del debito pubblico,
finalizzata ad acquisire disponibilità finanziarie
per ristrutturare il settore bancario; infine, la
Legge in esame prevede l'attivazione della
Centrale Rischi entro la data del 30 settembre
2017;
il Decreto-Legge 22 agosto 2017 n.98, ad oggetto
“Misure di rafforzamento di Cassa di Risparmio
della Repubblica diSan Marino S.p.A.”, con il quale
viene delineata la finalità di rilancio e
rafforzamento di Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino S.p.A., quale Istituto di
credito di rilevanza sistemica;
la Legge 29 settembre 2017 n.115, ad oggetto
“Modifiche e integrazioni alle norma in materia di
sostegno allo sviluppo economico” il quale, tra gli
altri argomenti di interesse, interviene anche in
tema di apertura di rapporti bancari e di
investimento finanziario mediante tecniche di
comunicazione a distanza;
il Decreto-Legge 27 ottobre 2017 n.122 (in ratifica
del Decreto-Legge 30 agosto 2017 n.101), ad
oggetto “Provvedimenti a garanzia della stabilità
economica della Repubblica di San Marino”, che
aggiorna il tema della revisione della qualità degli
attivi, art. 5 ter del DL 93/2017, introducendo
l'intervento anche del Comitato per il Credito e il
Risparmio;

il Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n.139 (in
ratifica del Decreto-Legge 29 settembre 2017
n.116) recante “Adeguamento della legislazione
nazionale alle convenzioni e agli standard
internazionali in materia di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo” e successivi collegati interventi
normativiAIF 2018.

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

il 26 gennaio 2017 il Regolamento n. 2017-01 modi-

▪

▪

▪

▪

▪

Sistema Bancario Sammarinese

Raccolta totale 7.164 7.335 6.753 6.368 5.666 5.570 96 -1,70%

Impieghi lordi 4.194 3.976 3.726 3.310 3.110 3.062 -1,53%

Patrimonio netto/totale attivo 8,8% 7,7% 7,8% 7,5% 7,1% 6,9% -0,16%

dic-13 dic-14 set-15 dic-16 giu-17 set-17 VAR set VAR set
17/giu 17 17/giu 17

SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA

48

SISTEMA

Raccolta diretta 5.022 5.147 4.802 4.535 3.914 3.830 84 -2,14%

Raccolta indiretta 2.142 2.188 1.951 1.833 1.753 1.740 12 -0,71%

Gpm 191 229 208 204 269 308 39 14,34%

Titoli amministrati 1.951 1.959 1.723 1.619 1.481 1.430 51 -3,45%

Sofferenze/impieghi lordi 11,8% 18,2% 20,7% 18,0% 18,5% 19,1% 0,63%

Impieghi lordi / raccolta diretta 83,5% 77,3% 77,6% 73,0% 79,5 80,0% 0,50%

Totale attivo 6.042 6.048 5.656 5.306 4.601 4.543 58 -1,26%

Patrimonio netto 530 466 442 399 326 315 11 -3,44%

Di cui sofferenze lorde 619 722 772 595 576 586 11 1,83%
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ficativo dei Regolamenti n. 2007-07, n. 2011-03 e n.
2016-02;
il 16 febbraio 2017 il Regolamento n. 2017- 02 modi-
ficativo del Regolamento n. 2006-01;
il 1° marzo 2017 la Circolare n. 2017-01 sul metodo
di determinazione delle contribuzioni al Fondo di
garanzia dei depositanti;
il 27 luglio 2017 il Regolamento n. 2017- 03 in mate-
ria di intermediazione assicurativa e riassicurativa
–Aggiornamento n.V;
il 27 luglio 2017 la Circolare n. 2017-02 sulle infor-
mazioni da trasmettere durante la vigenza del con-
tratto assicurativo;
il 28 settembre 2017 il Regolamento n. 2017-04 (in
vigore dal 30 settembre 2017) che raccoglie una
serie di modifiche alla normativa di vigilanza ema-
nata da Banca Centrale, necessarie per
l'adeguamento alla nuova regolamentazione in
materia di bilancio d'impresa dei soggetti autoriz-
zati (Reg.2016-02), nonché ulteriori aggiorna-
menti della Circolare BCSM n. 2015-02 in materia
diCentrale dei Rischi e relativo avvio;
il 28 settembre 2017 laCircolare n. 2017-03 (in vigo-
re dal 30 settembre 2017) attuativa di quanto pre-
visto dal Regolamento BCSM n. 2016-02, che
introduce specifiche disposizioni di vigilanza sulla
struttura e i contenuti della nota integrativa quale
parte integrante della documentazione di bilan-
cio;
il 28 settembre 2017 il Regolamento n. 2017-05 (in
vigore dal 1 ottobre 2017) modificativo del Regola-
mento n. 2016-01, che mira ad aggiornare la
vigente disciplina sul Fondo di Garanzia dei Depo-
sitanti (Regolamento BCSM n. 2016-01), pur sem-
pre con l'obiettivo dell'allineamento alla direttiva
europea in materia;
il 28 settembre 2017 il Regolamento n. 2017-06 (in
vigore dal 30 settembre 2017), che raccoglie inter-
venti mirati di revisione delle vigenti disposizioni

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

di vigilanza, tra loro eterogenei ma accomunati
dai caratteri di urgenza e specificità, prevalente-
mente dettati da esigenze di armonizzazione del-
le discipline omologhe contenute nei vari regola-
menti di settore, nonché di aggiornamento delle
stesse rispetto al mutato quadro legislativo di rife-
rimento e alle esigenze di carattere operativo
riscontrate in sede di interpretazione e applicazio-
ne delle norme;
il 14 novembre 2017 il Regolamento n. 2017-07 (in
vigore dal 15 novembre 2017) in materia di Con-
tratti Ramo Vita collegati ad una Gestione Interna
Separata, che si applica alle imprese di assicura-
zione aventi sede legale nella Repubblica di San
Marino e alle succursali nella Repubblica di San
Marino di imprese di assicurazione aventi sede
legale in unoStato estero;
il 14 dicembre 2017 il Regolamento n. 2017-08 (in
vigore dal 29 gennaio 2018) in materia di paga-
mento e levata di protesto dell'assegno in formato
elettronico;
il 14 dicembre 2017 la Circolare n. 2017-04 (in vigo-
re dal 18 dicembre 2017) ad oggetto “Obblighi
informativi in materia di situazione contabile”.

Infine, l'Agenzia di Informazione Finanziaria ha ema-
nato:

il 18 luglio 2017 la Istruzione n. 2017-01 ad oggetto
“Disposizioni riguardanti i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi”, che recepi-
sce la Raccomandazione n. 16 del GAFI e i principi
del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento
Europeo e delConsiglio del 20/5/2015, concernente i
dati informativi che accompagnano i trasferimenti
dei fondi;

il 13 dicembre 2017 la Circolare “serie Avvocati-
Notai” n. 001 ad oggetto “Indicazione analitica delle
modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di
cessione di immobili o partecipazioni societarie”.

▪

▪

▪

▪

▪

Cardinale di Giacomo Manzù
Sede Cassa di Risparmio Repubblica di San Marino



ESISTENZA DI SUCCURSALI ALL'ESTERO

Non sono presenti succursali della Banca fuori dal
territorio sammarinese.

La Cassa di Risparmio
di San Marino - CRSM
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PRESENZA DELLA BANCASULTERRITORIO

I canali attraverso i quali l'attività è svolta sono rap-
presentati da:
▪

▪

12 filiali e 2 sportelli “distaccati” presso i Centri
commerciali Azzurro e Atlante, quest'ultimo
dotato di macchine self service;
remote banking Welly per imprese, utilizzato da
circa 1.336 utenti;

▪

▪

▪

▪

internet banking Welly per clientela privata,
utilizzato da circa 6.204 utenti;
oltre 3.000 utenti che hanno scaricatoWellyApp;
16 postazioni ATM “classici”, 5 casse “self service”
e 2ATM evoluti “multifunzione”;
784 terminali POS, di cui 616 abilitati anche alla
SMaC.

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



Principali azioni
nel corso del 2017

Facendo seguito agli avvenimenti e provvedimenti
che hanno riguardato Asset Banca S.p.A. nella pri-
mavera del 2017, il Decreto Legge n. 89 del 27 luglio
2017 ha disposto la cessione in blocco di rapporti giu-
ridici di beni mobili e immobili daAsset Banca S.p.A.
in LCA (di seguito ancheAB) aCassa di Risparmio del-
la Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche
CRSM), disciplinandone le modalità e le condizioni.
Tale disposizione ha come finalità la salvaguardia e il
sostegno degli interessi dei risparmiatori, oltre alla
stabilità del sistema economico e finanziario del Pae-
se.
In data 27 ottobre 2017 si è perfezionato l'atto di
cessione in blocco di rapporti giuridici e di beni mobi-
li e immobili da AB in LCA a CRSM (di seguito anche
Atto di cessione AB), e sono state avviate da CRSM
tutte le attività per acquisire i rapporti della cliente-
la, i beni mobili e quelli immobili.

CRSM è stata inoltre impegnata, per effetto di quan-
to previsto all'art. 2 comma 1 del DL 89/2017, nella
gestionedegliaccordicon leorganizzazionisindacali.

Nel corso del 2017, si sono susseguiti avvicenda-
menti nella composizione dell'organo gestorio di
CRSM. Nel dettaglio, nell'aprile 2017 in seguito alle
dimissioni dell'intero C.d.A., l'Assemblea degli
azionisti ha nominato un nuovo Presidente nella
persona del dottor Nicolino Romito e un nuovo
C.d.A.. Al termine dello specifico mandato ad esso
conferito dall'Assemblea degli azionisti, il dottor
Romito è stato sostituito, nel settembre 2017,
nell'incarico di Presidente, dall'Avvocato Fabio
Zanotti, con contestuale e successivo avvicenda-
mento anche tra alcuni consiglieri. Inoltre, a seguito
della scadenza del mandato triennale, l'Assemblea
degli azionisti, ha provveduto a conferire nuovo
mandato triennale al rinnovato collegio sindacale.
Con riferimento agli avvicendamenti dei consiglieri
intervenuti in seno al C.d.A. di CRSM nel corso del
2017, si riporta la tabella seguente:

A novembre 2017 il Rag. Dario Mancini è stato nomi-
nato Direttore Generale. Uno dei primi interventi
successivi al suo insediamento ha riguardato la pro-
posta, approvata dalConsiglio diAmministrazione e
presentata all'Assemblea degli Azionisti, delle linee
guida strategiche del Piano Industriale. Obiettivo
delle linee guide del Piano Industriale è delineare il
percorso della ristrutturazione della Banca affinché
si possa giungere, nei tempi previsti, a livelli reddi-
tuali sostenibili. Le quattro principali linee guida del

Membro del C.d.A. Inizio incarico Fine

Giacomini Dott. Pietro (PRESIDENTE) prima dell'1/1/17 10/04/2017

Bianchini Dott. Alessandro prima dell'1/1/17 10/04/2017

Burnengo Dott. Maurizio Carlo prima dell'1/1/17 10/04/2017

Carattoni Dott. Antonio prima dell'1/1/17 10/04/2017

Malipiero Dott.ssa Lori prima dell'1/1/17 10/04/2017

Faitanini Rag. Federico Augusto prima dell'1/1/17 10/04/2017

Raffaeli Dott. Francesco prima dell'1/1/17 10/04/2017

Restelli Prandoni Della Fratta Dott. Emanuele prima dell'1/1/17 10/04/2017

Simoncini Dott. Lorenzo prima dell'1/1/17 10/04/2017

Romito Dott. Nicolino (PRESIDENTE) 10/04/2017 14/09/2017

Borri Dott. Luigi 10/04/2017 01/09/2017

Cartanese Avv. Giuliana Michela 10/04/2017 29/08/2017

Cotella Dott. Massimo 10/04/2017 01/09/2017

Francini Dott. Filippo 10/04/2017 tuttora in corso

Lazzari Dott. Angelo 10/04/2017 26/04/2017

Rosa Dott. Andrea 10/04/2017 tuttora in corso

Forcellini Dott. Marcello 21/07/2017 tuttora in corso

Beccari Avv. Dennis 07/09/2017 28/09/2017

Zanotti Avv. Fabio (PRESIDENTE) 14/09/2017 tuttora in corso

Moretti Avv. Roberto 14/09/2017 11/12/2017

Vento Prof. Gianfranco Antonio 02/10/2017 tuttora in corso

Kaulard Dott. Antonio 16/11/2017 tuttora in corso

Coccioli Dott. Franco 22/12/2017 tuttora in corso

Piano sono:
Miglioramento dell'Asset Quality, definendo una

degli
Rafforzamento del capitale e della liquidità;
Miglioramento della redditività aziendale
attraverso la trasformazione del modello
operativo, finalizzato a:

▪

▪

▪

▪ razionalizzare la e
, con potenziamento della rete commerciale;

strategia di miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia nel recupero NPL;

struttura societaria organizza-
tiva

13
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S.S.I.S. S.p.A.

TP@Y S.p.A.

99,69%

100%

5%

50%

50%

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 Recovery
S.r.l.

Banka Kovanica D.D.

CENTRO SERVIZI S.r.l.
50%

FACENTI PARTE DEL GRUPPO

PARTECIPAZIONI EX ASET

▪

▪

▪

compiere azioni incisive di contenimento dei costi
e incremento dell'efficienza operativa;
adottare un modello di banca maggiormente
attrattiva anche per il tramite di nuove funzioni
interne;
Valorizzazione della natura di Banca commerciale
attraverso la ridefinizione del modello di business
mediante la creazione di due livelli di servizio e
l'implementazione di azioni “crash” da attuare nel

per avviare fin da subito il rilancio
della Banca.
breve periodo

Struttura del gruppo e
andamento partecipazioni
L'assetto delle principali partecipazioni detenute da
CRSM al 31/12/2017 è articolato secondo lo schema
sotto riportato e include gli effetti derivanti dall'Atto
di cessioneAB.
L'attività di razionalizzazione delle partecipate con
focalizzazione sulle attività più strategiche è uno
degli obiettivi da perseguire.

100%

99,02%

100%

Asset Broker S.r.l.

Carisp SG S.p.A.
già Asset SG S.p.A.

San Marino Asset
Management S.p.A.

IN LIQUIDAZIONE

100%Asset immobiliare S.r.l.

ALTRE PRINCIPALI PARTECIPAZIONI

Si descrivono di seguito gli avvenimenti più impor-
tanti intervenuti nel corso del 2017.

Nell'esercizio 2017 la Banca registra un risultato di
gestione di € 2,4 milioni e un risultato netto di € 0,7
milioni per un indice ROE di 4,8%; tali risultati risen-
tono di un accantonamento prudenziale
dell'importo di € 1,6 milioni effettuato a integrale
copertura dei rischi e oneri connessi ad una plurien-
nale lite nella responsabilità del Presidente del Con-
siglio di Gestione della Banca in carica all'epoca dei
fatti (esercizio 2009). Escluso tale accantonamento
straordinario, nelle more del procedimento di revi-
sione civile, il risultato netto pro forma risulterebbe

Banka Kovanica D.D. (partecipata al 99,69%), con
sede aVaraždin (Croazia)

LE IMPRESE DELGRUPPO

di € 2,3 milioni, con un ROE pro forma che si attesta
al 15,4%, anche grazie alla ristrutturazione azienda-
le intrapresa dal Management in carica
dall'esercizio 2014.
La Banca registra, al 31/12/2017, un patrimonio net-
to e un totale attivo di bilancio di, rispettivamente,
€ 15,7 milioni e € 152,4 milioni, per un coefficiente di
adeguatezza patrimoniale totale Basel III-
compliant del 17,5% (18,1% se si comprendono gli
utili 2017), forte di una incidenza dei crediti deterio-
rati netti in ulteriore diminuzione al 6,0%.
Il miglioramento nel profilo di rendimento e rischio
della Banca, pur in un contesto caratterizzato dal
perdurare di tassi di interesse eccezionalmente bas-
si e affetto da rilevanti e crescenti pressioni compe-
titive e regolamentari (IFRS 9, PSD 2, GDPR, Basel
IV, etc.), particolarmente a carico delle c.d. less
significant institution, è stato riconosciuto anche
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dalla Banca Nazionale Croata che ha ridotto i requi-
siti addizionali di capitale della Banca ai fini SREP di
50 punti base per l'esercizio 2018, da 15,1% a 14,6%.
In aderenza al Piano industriale, la Banca conferma
e consolida la sua natura di banca retail.

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.
CRSM, in qualità di socio unico, ha provveduto a
sostituire il precedente amministratore, identifi-
cando il sostituto, nel dicembre 2017. L'iter di nomi-
na si è concluso in data 18/04/2018.

San Marino Asset Management era la società finan-
ziaria e fiduciaria del gruppo Asset Banca. La socie-
tà, a seguito della procedura di rigore che ha interes-
sato Asset Banca S.p.A. in LCA, ha dovuto rallentare
fortemente l'attività a causa della sospensione dei
pagamenti e, successivamente, della liquidazione
coatta amministrativa della capogruppo. L'organo
amministrativo, così come avvenuto anche per le
altre società del gruppoAsset Banca, è stato sostitu-
ito individuando delle figure di garanzia. Non sono
stati, nel corso del secondo semestre 2017, erogati
nuovi finanziamenti o aperti nuovi mandati fiducia-
ri. L'azione dei nuovi amministratori è stata impron-
tata alla concreta e profonda revisione contabile del
bilancio con il preciso fine di rappresentare una
situazione aderente alla realtà aziendale. L'esercizio
2017 si chiude con una perdita di € 903.195. La San
Marino Asset Management S.p.A. è stata posta in
liquidazione volontaria in data 17/04/2018.

La società Asset Broker S.r.l., costituita il
31/08/1998, iscritta al numero 1783 del Registro del-
le Società della Repubblica di San Marino, svolgeva
attività di consulenza ed intermediazione assicura-
tiva, con particolare riferimento all'accertamento,
definizione e liquidazione di sinistri e danni di qua-
lunque genere.
La società, con capitale sociale di € 25.500,00, era
partecipata per il 99,02% da Asset Banca S.p.A. e
per lo 0,98% da San Marino Asset Management
S.p.A..
Il Commissario della Legge, con Decreto del
12/09/2017, ha disposto d'ufficio la liquidazione del-
la società provvedendo alla nomina del liquidatore.

Nekretnine Plus d.o.o. (partecipata al 100%), con
sede aVarazdin (Croazia)

San Marino Asset Management S.p.A. (parteci-
pata al 100%), con sede nella Repubblica di San
Marino

Asset Broker S.r.l. in liquidazione (partecipata al
99,02%), con sede nella Repubblica diSan Marino

Carisp SG S.p.A. (partecipata al 100%, in prece-
denza denominataAsset SG S.p.A.), con sede nel-
la Repubblica diSan Marino

La società è specializzata nell'ambito della gestione
dei patrimoni mediante la creazione, nonché la
gestione di fondi comuni di investimento aperti e
chiusi.
Il 2017 è stato un anno particolarmente critico e di
transizione per la SG a causa delle vicissitudini
occorse alla allora capogruppoAB, che hanno deter-
minato il blocco dell'attività caratteristica della stes-
sa.
Fino alla messa in liquidazione della ex capogruppo,
Asset Banca S.p.A. ha rappresentato per Asset SG,
non solo il socio unico, ma anche il complesso tecni-
co-operativo attorno a cui era sviluppata ed imper-
niata l'intera struttura organizzativa dellaSG.
In seguito al provvedimento di apertura della liqui-
dazione coatta amministrativa di AB, disposto dalla
Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la
capogruppo ha perso i requisiti per esercitare ogni
attività riservata; ogni prestazione effettuata in
favore di Asset SG S.p.A, prima fra tutte quelle di
Banca Depositaria e Soggetto incaricato al calcolo
del valore delle quote, è stata sospesa. Asset SG
S.p.A, già impossibilitata a gestire i propri fondi a
seguito del precedente blocco dei pagamenti dispo-
sto nei confronti di Asset Banca S.p.A., è stata
costretta, dal 14/06/2017, alla “sospensione tempo-
ranea del calcolo del NAV” dei Fondi istituiti e gesti-
ti.
Contemporaneamente è stata inibita la possibilità
di sottoscrizione e riscatto delle quote dei Fondi
medesimi, ai sensi dell'Art. 2, Cap. XIV, Parte C del
Regolamento Unico di Gestione e Prospetto Infor-
mativo dei Fondi Comuni di Investimento aperti
destinati alla generalità del pubblico.
Dal punto di vista reddituale, i citati accadimenti,
unitamente alla riduzione della masse gestite e in
precedenza collocate da Asset Banca S.p.A., hanno
comportato un significativo decremento della prin-
cipale componente economica di SG, rappresentata
dalle commissioni di gestione. Il bilancio 2017 si chiu-
de pertanto con una perdita di € 169.605.
In data 22 dicembre 2017 CRSM, nella sua veste di
Socio Unico, ha nominato un nuovo Consiglio di
Amministrazione, attribuendo al Presidente anche
l'incarico di Amministratore Delegato; in tale circo-
stanza, è stata deliberata la ridenominazione della
società in , approvata da BCSM nel
gennaio 2018.
Con la sostituzione dell'organo amministrativo,
CRSM ha avviato tutte le attività necessarie per ren-
dere la società nuovamente e pienamente operati-
va, anche al fine di realizzare nuove sinergie
a l l ' i n t e r n o d e l g r u p p o C R S M m e d i a n t e
l'ampliamento dei prodotti del risparmio gestito.

Asset Immobiliare è una società acquisita da CRSM
per effetto dell'Atto di cessione AB siglato il 27 otto-
bre 2017. Già costituita come società strumentale

Carisp SG S.p.A

Asset ImmobiliareS.r.l. (partecipata al 100%), con
sede nella Repubblica diSan Marino



16

all'attività della precedente banca capogruppo, ha
sempre avuto unicamente funzioni di gestione di
parte del patrimonio immobiliare della stessa. Nel
corso del 2017, a seguito delle note procedure di rigo-
re verso Asset Banca, l'attività è stata quasi del tutto
interrotta. Con la nomina dei commissari straordi-
nari in Asset Banca, l'organo amministrativo di
Asset Immobiliare è stato sostituito. In occasione
della sostituzione dell'organo amministrativo è sta-
ta interrotta un'operazione di rivalutazione immo-
biliare, decisa dal precedente amministratore, per la
quale era già stata pagata l'imposta nell'esercizio
2016, esercizio nel quale sono stati fortemente retti-
ficati anche i valori degli immobili di proprietà.
L'Ufficio Tributario, stante il mancato perfeziona-
mento dell'operazione di rivalutazione, ha accon-
sentito che per tale imposta venisse riconosciuto un
credito nei confronti dell'amministrazione finanzia-
ria; la contabilizzazione di detto credito ha contribu-
ito a determinare il risultato d'esercizio che si atte-
sta a € 217.014.

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 DeltaS.p.A.
La controllata ha un dipendente diretto, distaccato
presso società controllate, e non registra altri rile-
vanti costi di gestione se non quelli relativi al canone
di un leasing immobiliare. Si segnala che nel mese di
ottobre, in occasione dell'approvazione del bilancio

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

chiuso al 31 dicembre 2016, è stato revocato l'intero
Consiglio di Amministrazione con conseguente
nomina di un nuovo organo direttivo formato da tre
membri. Per quanto concerne l'attività operativa, la
stessa riguarda la gestione della partecipazione in
Delta S.p.A., la supervisione della liquidazione
volontaria di Rent Autonoleggio S.r.l. e di Agata Fid
S.r.l., la gestione dell'immobile in Bologna condotto
in locazione finanziaria e locato a terzi e infine,
attraverso i legali appositamente incaricati, le attivi-
tà per il recupero dei crediti iscritti in bilancio.
L'indebitamento della società è concentrato in mas-
sima parte nei confronti diCRSM.

Il risultato 2017 rileva una perdita provvisoria pari a €
815.381; il bilancio definitivo sarà approvato entro i
termini concessi dall'articolo 2364, comma 2 del
codice civile italiano, in quanto società consolidante
ilGruppo Delta.
La Capogruppo CRSM, anche per il 2017, ha confer-
mato l'impegno finanziario necessario a sostenere
patrimonialmenteSIE al fine di assicurare la sua con-
tinuità di impresa.

Al 31/12/2017 il Gruppo Delta è composto come di
seguito indicato:

WD Cash Recovery S.r.l., costituita a fine 2016, è
attualmente partecipata da SIE al 10%: essa ha
come oggetto sociale attività di recupero crediti e
riscossione per conto terzi.

PRINCIPALE PARTECIPAZIONE
DETENUTATRAMITESIE:GRUPPO DELTA

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

100%

100%

100%

100%

IN LIQUIDAZIONE

95%

96,83%

100%

100%

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE

In data 14 dicembre 2017, in assemblea straordina-
ria, la controllante SIE S.p.A. ha nominato consiglie-
re il dott. Pierluigi Di Paolo in sostituzione del dott.
Alessandro Bianchini.
In generale, nel 2017 gli organi amministrativi ed il
management di Delta S.p.A. hanno perseguito
l'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.
Per quanto riguarda le risorse umane, in data 13 mar-
zo 2017, è stato siglato con le Organizzazioni Sinda-
cali (“OOSS”) un accordo che ha prorogato fino al 30
novembre 2017 la solidarietà, con un incremento
della percentuale di riduzione retributiva al 25,33%,
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tale da ottenere il risparmio corrispondente al livel-
lo degli esuberi risultante dalla analisi aggiornata.
Parte della decurtazione è stata compensata dai
fondi di settore, gestiti dall'INPS e ABI, come pre-
ventivato, e senza oneri a carico delle aziende del
gruppo.
In data 22 settembre 2017 è stato siglato un ulterio-
re accordo che prevede la proroga della solidarietà
fino a novembre 2018 e l'attivazione di un nuovo
programma di incentivi all'esodo.
Nel corso del 2017 (e nei primi due mesi 2018) sono
uscite dal gruppo 7 risorse.
E' utile sottolineare che tutti gli elementi indicati
hanno consentito non solo di rispettare il budget di
costo del personale 2017, ma di ottenere un rispar-
mio di circa il 5%. Anche rispetto al 2016 i costi del
personale sono risultati in calo di circa il 3%.
Un'ulteriore quota di costi (circa 1,3%) del persona-
le è stata recuperata attraverso l'iniziativa della
società di servicing creditizio.
Il preconsuntivo degli altri costi 2017, per il totale di
gruppo, indica valori in calo sul 2016. Sono infatti
risultati in calo sia i costi per recupero crediti (-€ 1,4
milioni), i costi per il facility management (-€ 0,25
milioni) ed i costi di EDP e di funzionamento (-€ 0,4
milioni), mentre sono risultati in incremento i costi
legali, notarili e di consulenza (+€ 1,0 milioni) che
hanno anche determinato il superamento del bud-
get totale. Tali dinamiche sono quasi interamente
da attribuire alle società ex finanziarie, anche in
relazione alla forte mole di reclami e contenziosi
gestiti.
Il Bilancio 2016 di Delta S.p.A. si è chiuso con un
risultato finale della gestione ordinaria positivo (+
€ 52 mila circa contro un dato 2016 di - € 45 mila).
Ai sensi dell'art. 2.1 dell'Accordo di Ristrutturazio-
ne ex art. 182 Legge Fallimentare Italiana del Grup-
po Delta, i Creditori Aderenti hanno costituito la
società SGCD S.p.A. alla quale hanno conferito
l'incarico di svolgere i servizi di riscossione, gestio-
ne e back office dei crediti di PLUSVALORE,
CARIFIN e DETTO FACTOR nei confronti della pro-
pria clientela maturati fino alla data del 31 marzo
2010 (i “Crediti verso la Clientela”). SGCD è con-
trollata dai Creditori Aderenti: la quota azionaria di
CRSM è pari al solo 10% ed il peso specifico decisio-
nale di CRSM è stato in questi anni molto limitato.
Sulla base del suddetto incarico, SGCD S.p.A. ha
proceduto – e continuerà a procedere fino al 30
novembre 2020 – all'incasso di tutti i Crediti verso
la Clientela e, fatto salvo quanto previsto ai para-
grafi 2.2.3 e 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Accordo, ha destinato
– e continuerà a destinare – le somme così incassa-
te rispettivamente a fronte di crediti di
PLUSVALORE, CARIFIN e DETTO FACTOR al paga-
mento: (i) in primo luogo, anche mediante com-
pensazione, dei corrispettivi ad essa spettanti ai
sensi dell'incarico, nonché al pagamento di una
serie di costi previsti dall'Accordo; (ii) in secondo
luogo, dei creditori non aderenti di CARIFIN,

PLUSVALORE e DETTO FACTOR man mano che i
loro crediti verranno a scadenza, nonché di deter-
minati costi di gestione; (iii) in terzo luogo, dei debi-
ti relativi a crediti dei Creditori aderenti, in propor-
zione all'ammontare nominale dei rispettivi crediti
alla data di riferimento.
Complessivamente ai Creditori Aderenti al
31/12/2017 (54mo rimborso) sono stati rimborsati
€ 480,7 milioni (€ 215,5 milioni Carifin Italia; € 253,9
milioni Plusvalore; € 11,3 milioni Detto Factor), di
cui € 232,1 milioni a favore di Cassa di Risparmio e
River Holding S.p.A., ivi compresa 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 partire da ago-
sto 2015, ridotta al 10%, come stabilito
dall'Accordo di Ristrutturazione, in caso di parteci-
pazione diretta di Cassa di Risparmio nel capitale di
River Holding.
A fine 2017 sono stati incassati, e distribuiti agli ade-
renti ad inizio 2018, € 14,4 milioni riferibili a

Cassa di Risparmio 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, conseguentemente, su tutte le società
controllate direttamente o indirettamente da Del-
ta S.p.A.
Per altre informazioni e per ciò che riguarda gli esiti
dell'analisi e gli effetti dell' Accordo Delta sulla
situazione economico-patrimoniale di CRSM si
rimanda alla sezione dedicata: “Effetti del Piano di
Ristrutturazione del Gruppo Delta”.

La partecipazione azionaria di CRSM, nel corso del
2017, si è incrementata del 25% per effetto
dell'Atto di cessione AB, attestandosi al 50 per cen-
to.
Le attività principali della partecipata sammarine-
se riguardano il servizio di Gestore Terminali POS
(predisposizione dei flussi di accredito esercenti,
colloquio con gli enti autorizzatori e gestione flussi
per addebiti ai titolari carta) e di progettazione,
realizzazione e messa in produzione di soluzioni
per la gestione delle transazioni di pagamento sia
con POS fisici che virtuali.
Nel corso del 2017 sono stati sottoscritti nuovi con-
tratti per il noleggio POS e l'erogazione del servizio
di Gestore Terminali (GT) con tutte le Banche socie
di Centro Servizi e, a giugno 2017, anche con Banca
CIS S.p.A.: questi nuovi accordi contrattuali hanno
contribuito a rafforzare ulteriormente il proprio
ruolo di società sistemica e di riferimento per i ser-
vizi di GT POS a San Marino.

Defer-

red tax asset (DTA).

Centro Servizi S.r.l. (partecipata al 50%), con
sede nella Repubblica di San Marino

LE IMPRESE COLLEGATE E LE ALTRE SOCIETÀ
PARTECIPATE
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La Società fornisce inoltre, in esclusiva, il servizio
GT per il circuito della carta SMaC, per la quale è
proprietaria anche della Licenza d'Uso del softwa-
re di gestione.
Inoltre gestisce, in esclusiva per CRSM, il circuito di
pagamento sammarineseCartAzzurra.
Durante l'esercizio 2017 l'operatività della società ha
subito l'impatto di alcuni fattori esogeni che hanno
influito significativamente sulla realizzazione delle
attività pianificate e di conseguenza sul raggiungi-
mento degli obiettivi. In particolare si sono sovrap-
posti gli effetti di una riduzione della compagine
azionaria, e conseguente diminuzione del portafo-
glio clienti per il servizio diGT POS, con lo slittamen-
to del progetto di erogazione del servizio diGT-ATM
(predisposizione e gestione dei flussi contabili per i
prelievi daATM e colloquio con gli enti autorizzatori)
a tutte le banche clienti dell'Istituto di Pagamento
SammarineseT.P@YS.p.A.
A fronte di questi eventi il risultato dell'esercizio
2017 evidenzia una perdita di Euro 13.350.

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
2017 con un utile netto di € 53.204, nonostante la
previsione iniziale di perdite per circa € 50 mila, man-
tenendo un EBIT positivo come nei precedenti tre
esercizi. Inoltre, sul fronte finanziario, l'assenza di
crediti commerciali sospesi ha consentito di non
effettuare alcun ulteriore accantonamento al 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.
Garantisce inoltre alle banche socie e/o clienti, nel
rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati, il
mantenimento delle proprie informazioni
all'interno della Repubblica diSan Marino.
U n i t a m e n t e a l l e a t t i v i t à d i g e s t i o n e
dell'infrastruttura elaborativa e di telecomunicazio-
ne, erogato sia alle banche socie che a clienti (Cen-
tro Servizi S.r.l.,T.P@Y S.p.A., SM Life S.p.A., Asset
Banca in LCA., S.M.A.M. S.p.A., Carisp SG S.p.A. già
Asset SG S.p.A.), SSIS eroga servizi di back office
per la gestione del portafoglio, di archiviazione fisi-
ca e ricerca dei documenti.

La società è stata costituita - con autorizzazione del-
la BancaCentrale della Repubblica di San Marino del
3 novembre 2015 - come Istituto di PagamentoSam-
marinese con l'obiettivo di erogare i servizi di issuing

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

Istituto di Pagamento Sammarinese TP@Y
S.p.A. (partecipata al 50%), con sede nella Repub-
blica diSan Marino

e acquiring per i pagamenti con Carte di Credito e di
Debito.
Con l'Atto di cessione AB, CRSM ha incrementato la
quota di partecipazione azionaria dal 25 al 50 per
cento; sono attualmente in corso le attività di redi-
stribuzione delle azioni per riequilibrare l'assetto
partecipativo fra i soci.
Nel mese di febbraio 2017 TP@Y ha iniziato
l'emissione di carte di credito collocate da tutte le
banche socie e clienti. Nel corso dell'anno sono state
emesse circa 12.000 carte di credito. A fine 2017
sono state poste le basi per giungere all'erogazione
dei servizi di acquiring con un primario player italia-
no dedicato alle attività di processing. Il piano realiz-
zato prevede l'attivazione dei servizi di acquiring
nella seconda metà del 2019.
Il Bilancio 2017 della società evidenzia una perdita di
€ 125.973. Nel 2018 sono prevedibili interventi di raf-
forzamento patrimoniale in ossequio alla normativa
di vigilanza.

Per maggiori dettagli sui valori delle partecipazioni
si rimanda alle apposite tabelle di nota integrativa,
di cui alla sezione 6 - Partecipazioni.

Specifici contratti per la fornitura di servizi sono in
corso con le partecipate

Le operazioni con la controllante e con le società
controllate rientrano nella ordinaria operatività del-
la banca.
In particolare i rapporti con l'Eccellentissima Came-
ra della Repubblica di San Marino, socio di maggio-
ranza con una quota pari al 75,22% circa del capitale
sociale, sono regolati a condizioni di mercato e sono
rappresentati nei crediti e nei debiti verso la cliente-
la per i rapporti intrattenuti con controparti ricondu-
cibili allo Stato, ovvero nelle garanzie rilasciate
nell'interesse di terzi e a favore di CRSM in relazione
a Prestiti di EdiliziaSovvenzionata eAgrari.

Per il dettaglio dei rapporti finanziari con le società
partecipate si rimanda alle Tabelle 6.6 e 6.7 della
nota integrativa.

RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE E
LA CONTROLLANTE

Centro Servizi S.r.l.,
S.S.I.S.S.p.A.SocietàServizi InformaticiSamma-
rinesi e, dal 2017, con la societàTP@Y.
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ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Di seguito è rappresentato l'organigramma della
struttura organizzativa incluso nelle linee guida del
Piano Strategico 2018 – 2020. Detto Piano è stato
approvato dal C.d.A. in data 28 dicembre 2017 -
successivamente presentato all'Assemblea degli
Azionisti - e l'organigramma, che ne era parte inte-
grante, ha trovato la sua configurazione definitiva
nei primi giorni di gennaio.



Gli interventi, originati dall'adeguamento del
precedente organigramma alle linee guida del Piano
Strategico, hanno interessato i vari livelli ed in
particolarehanno riguardato:

posizionamento in Staff al Consiglio di
Amministrazione anche degli Uffici Compliance e
RiskManagement;
riporto alla Direzione Generale dell'Ufficio
Personale e del nuovo servizio Comunicazioni
Esterne;
riporto allaDirezioneGeneraledell'AreaCrediti;
istituzionedellaDirezioneFinanza;
istituzione dell'Area Macchina Operativa, con fun-
zioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle
unità che sovraintende, tra le quale si evidenzia il
nuovo servizio Banca Depositaria con la funzione di
custodia degli strumenti finanziari e disponibilità
liquide depositate dalla società di gestione control-
lata(CarispSG);

istituzione dell'Area NPL Legal Unit con funzioni di
presidio delle posizioni anomale, sovraintendendo
alla gestione degli incagli e delle sofferenze in con-
divisione con l'AreaCrediti; con il supporto del nuo-
vo Servizio Unlikely to Pay e del Servizio Controllo
Crediti, a suo diretto riporto, assicura il presidio e il
monitoraggio delle posizioni di propria competen-
za;
riporto alVice Direttore GeneraleVicario delle Aree
MacchinaOperativaeNPLLegalUnit;
istituzione della Unità Advisoring Credito a suppor-

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

to dell'Area Crediti, Commerciale e NPL Legal Unit,
per rilevare tempestivamente situazioni di criticità
eanomaliadellaclientelaaffidata;
scorporo dall'Ufficio Concessione Crediti delle atti-
vità di Estero, ora svolte dal nuovo servizio Estero
Merci confluito all'interno dell'Area Commerciale,
così comeilTeamPrivateeil nuovoTeamSviluppo;
accorpamento all'interno dell'Ufficio Amministra-
zione eSegnalazioni delle attività di back office tito-
li, incassi e pagamenti, oltre al servizio di Centrale
Rischi. Riporto al medesimo ufficio del servizio di
CassaPrincipale.

In seguito agli accadimenti che hanno riguardato
Asset Banca S.p.A., con particolare riferimento alla
liquidazione coatta amministrativa e ai conseguenti
accordi intercorsi traCRSM e le organizzazioni sinda-
cali ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DL 89/2017, in rela-
zione specificatamente all'accordo di mobilità sotto-
scritto il 7 novembre 2017, si è proceduto alla graduale
assunzione di 30 dipendenti - ulteriori 4 risorse saran-
no assunte nel corso del 2018 - con contratto a tempo
determinato.
Al 31 dicembre 2017 l'organico era complessivamente
rappresentato da 155 dipendenti (+26 rispetto al
31/12/2016). La variazione è generata dall'ingresso
dei 30 dipendenti, di cui al precedente capoverso, uni-
tamente all'interruzione del rapporto di lavoro che ha
interessato 4dipendenti in piantastabile.

▪

▪

Lerisorseumane

Composizione risorse umane

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % variaz.2016-2017 variaz.2014-2015

-2 -28,6% -6 -54,5%

16 26,2% 15 24,2%

2 100,0% 2 100,0%

16 22,9% 11 14,7%

10 16,9% 6 9,5%

-4 -3,1% -13 -9,4%

30 100,0% 30 100,0%

Totale dipendenti 138 100,0% 133 100,0% 129 100,0% 155 100,0% 26 20,2% 17 12,3%

Funzionari/Dirigenti 11 8,0% 9 6,8% 7 5,4% 5 3,2%

Impiegati unità centrali 62 44,9% 62 46,6% 61 47,3% 77 49,7%

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

Dipendenti in Uffici 75 54,3% 73 54,9% 70 54,3% 86 55,5%

Dipendenti in Filiale/
Rete Commerciale 63 45,7% 60 45,1% 59 45,7% 69 44,5%

Risorse aTempo indet. 138 100,0% 131 98,5% 129 100,0% 125 80,6%

Risorse aTempo det. 0 2 1,5% 0 30 19,4%

L'età media del personale è leggermente diminui-
ta rispetto al 2016, per effetto delle nuove assun-
zioni a tempo determinato, risultando di poco infe-
riore a 44 anni, mentre l'anzianità media di servi-

zio, influenzata dai nuovi ingressi, è scesa a circa 15
anni. I nuovi ingressi hanno interessato in particola-
re la fascia di età compresa fra 41 e 45 anni, ed è in
questa fascia che si rileva la maggiore concentrazio-
ne del personale (22% circa).



Distribuzione per fasce d’età

TOTALE 138 100,0% 133 101,5% 129 100,0% 155 100,0%

2014 2015 2016 2017

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

0 0,0%

1 0,6%

4 2,6%

26 16,8%

24 15,5%

34 21,9%

22 14,2%

25 16,1%

18 11,6%

1 0,6%

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

da 22 a 25 anni 0 0,0% 2 1,5% 0 0,0%

da 26 a 30 anni 10 7,2% 8 6,1% 3 2,3%

da 31 a 35 anni 25 18,1% 21 16,0% 20 15,5%

da 36 a 40 anni 28 20,3% 27 20,6% 23 17,8%

da 41 a 45 anni 18 13,0% 17 13,0% 24 18,6%

da 46 a 50 anni 24 17,4% 21 16,0% 20 15,5%

da 51 a 55 anni 27 19,6% 28 21,4% 29 22,5%

da 56 a 60 anni 4 2,9% 8 6,1% 9 7,0%

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

Per quanto riguarda il tasso di scolarizzazione, la

Nel 2017, in linea con gli anni precedenti, è stato
sostenuto un importante investimento in attività for-
mativa, a supporto delle competenze necessarie ad
affrontare il ruolo assegnato e l'aggiornamento alle
disposizioninormative.
In corso d'anno sono state erogate circa 2.300 ore di
formazione tra le quali si segnala l'aggiornamento
annuale in materia di normativa antiriciclaggio, rivol-
to a tutto il personale dipendente, l'aggiornamento
periodico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e il corso di aggiornamento sulla gestione del
contanterivolto aglioperatoridisportello.
Tra le iniziative specialistiche si segnala la partecipa-
zione a sessioni formative riferite al Controllo di
Gestione negli Istituti Bancari nonché la partecipazio-
ne di alcune risorse a un Master Universitario in mate-
ria di auditing, finanza e controllo di gestione e la par-
tecipazione a un MasterUniversitario rivolto a proces-
sidi internazionalizzazione.
Sono state inoltre promosse iniziative formative in
ambito finanziario e assicurativo dedicate al persona-
le impiegato nella Rete Commerciale e formazione
internasullaCentraleRischi.

Nel 2017 CRSM, proseguendo una collaborazione già
avviata, ha partecipato a numerose attività di forma-
zione promosse, dall'Associazione Bancaria Samma-
rinese in collaborazione con ABI Formazione.Tra que-
ste si evidenziano i seguenti corsi di formazione: “Anti-
riciclaggio per Responsabili”, “Controlli di compliance
nel processo del credito”, “Approfondimenti FATCA-

percentuale dei dipendenti in possesso di laurea si
attesta al 34%, di cui il 42% circa nella fascia di età
compresa fra i 26 e 40 anni.

Scolarizzazione

TOTALE 138 100,00% 133 100,00% 129 100% 155 100%

2014 2015 2016 2017

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

52 34%

98 63%

5 3%

Laurea 51 37% 48 36% 48 37%

Scuola media superiore 83 60% 81 61% 77 60%

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

CRS”, “Percorso del credito”, “Fiscalità Sammarinese
e Italiana”, “Gestione attiva degli NPL”, e “Nuove fron-
tieredellabancadigitaleemulticanale”.

La partecipazione ad alcune iniziative formative pro-
mosse dalla Fondazione dell'Ordine dei Commerciali-
sti diSan Marino, tra cui i convegni “Le procedure con-
corsuali nella Repubblica di San Marino”, “L'I.V.A sui
servizi nei rapporti italo-sammarinesi” risponde alla
necessità di una sempre maggiore conoscenza della
normativa interna anche in relazione alla realtà italia-
na.
CRSM ha presenziato anche nel 2017 al corso di
aggiornamento annuale organizzato dalla Fondazio-
ne Banca Centrale, finalizzato al mantenimento della
qualificaprofessionalediTrusteeaSan Marino.
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 Marino,
nell'apposita sezione dedicata ai dipendenti di sog-
getti autorizzati che esercitano l'offerta fuori sede, di
cui al Regolamento 2014-01 “Regolamento in materia
di promozione finanziaria e offerta fuori sede”, ema-
nato daBancaCentraledellaRepubblicadiSan Marino
ed entrato in vigore il 31/03/2014; tale provvedimento
disciplina l'esercizio professionale dell'attività di pro-
motore finanziario e l'offerta fuori sede di strumenti
finanziari e servizi di investimento nel territorio della
RepubblicadiSan Marino.
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Iniziativeistituzionali

Iniziativecommerciali
eattivitàmarketing

Nel 2017 CRSM conferma la sua forte presenza nelle
iniziativein favoredel territorio edell'interacomunità
sammarinese:

Nella prima parte dell'anno, in particolare nel corso
del mese di febbraio, la banca ha gestito la sostituzio-
ne di migliaia di carte di credito emesse da CartaSi
con le nuove carte emesse dalla società sammarinese
TP@Y. La struttura ha supportato ogni singola fase di
questa delicata attività, dalla verifica dei dati pre-
produzione alla consegna delle plastic cards alla
clientela, dimostrandosi un supporto essenziale per
labuonariuscitadell'interaattività.
La sottoscrizione dell'Atto di cessione AB ha rappre-
sentato per la Banca una sfida, sia in termini operativi
che commerciali. L'organizzazione dell'accoglienza
di clientela duramente provata da un periodo di incer-
tezza circa le sorti dei propri risparmi, ha stimolato il
personale di CRSM, nella consapevolezza che
l'attività svolta potesse rappresentare l'unica modali-

▪

▪

▪

CRSM è stata main sponsor bancario in occasione
della XVII edizione dei Giochi dei Piccoli Stati
d'Europa a San Marino, un evento memorabile che
ha visto la banca rappresentare un importante
supporto alla manifestazione. La presenza diCRSM
aiGiochi ha fornito un significativo riscontro, in ter-
mini di visibilità e di accoglienza nei confronti della
collettività che ha partecipato, da attore, o
spettatore, alle manifestazioni sportive. L'evento
dedicato ai “giovani” - #CRBOTTLEFLIP - e
organizzato presso lo stand dell'Istituto all'interno
del Parco Olimpico, ha riscontrato numerose
presenze, rendendo lo spazio allestito da CRSM il
piùvisitato dell'interakermesse;
il progetto editoriale di CRSM, dal Calendario 2018
al libro a edizione limitata “Un gioco da Titani”, si è
sviluppato sul tema dei Giochi dei Piccoli Stati,
suscitando vivo interesse;
nel corso dell'anno si è conclusa la raccolta fondi pro
terremotati, attivata a seguito del sisma che ha
colpito il Centro Italia nell'agosto 2016. In seguito
ad un'attenta selezione delle proposte pervenute,
CRSM ha scelto, quale progetto da finanziare, la
proposta presentata dal comune di Gualdo (MC).
Sono stati raccolti € 38.621 interamente utilizzati
per finanziare il “Centro d'incontro per i giovani
gualdesi”, una struttura antisismica adiacente
all'attuale scuola elementare, ricollocata dopo il
sisma, e attrezzata per l'accoglienza dei ragazzi nel
doposcuolaein tutteleattivitàricreative.

tà possibile per risolvere in tempi ragionevoli le critici-
tàdaloro affrontate.
Non appena firmato l'Atto, infatti, alla clientela titola-
re di conti di raccolta è stata data la possibilità di rego-
larizzare i propri rapporti e poter vedere riconosciuti i
propri risparmi in conti operativi, sebbene nel rispet-
to di quanto disposto dal DL 89/2017, in un breve lasso
di tempo.
L'ormai tradizionale concorso di fine anno, che da
sempre invita i sammarinesi a spendere in Repubblica
e incentiva le spese presso i punti vendita convenzio-
naticon l'Istituto èstato incentrato sullo sport ein par-
ticolare sugli sport ammessi a partecipare ai Giochi
dei Piccoli Stati. Eugenio Rossi, atleta sammarinese
del salto in alto, ha accolto l'invito a essere
l'uomo/atleta immagine del concorso. Abbinato al
concorso è stato creato un game che, attraverso i
social, ha permesso di premiare tre federazioni spor-
tive coinvolte nella realizzazione di filmati promozio-
nali delle proprie specialità; l'iniziativa ha generato un
notevole incremento dei followers sulla pagina Face-
book Banca Carisp, anche grazie ad un attività di “in-
vito” costante per tutto il periodo del concorso sul
social.
In generale l'anno 2017 ha visto una presenza ancora
più significativa di Cassa di Risparmio sui social e sui
media in generale, rendendo la comunicazione verso
i propri clienti e la collettività ancora più efficace e
immediata.
Il 18 dicembre, infine, è stata inaugurata la filiale di
Montegiardino, per rispondere a un'esigenza di pros-
simità territoriale alla clientela del Castello di Monte-
giardino e di Faetano. L'agenzia mette a disposizione
dei clienti tutti i servizi bancari offerti dalle altre filiali
di CRSM ed è inoltre dotata di cassette di sicurezza,
cassacontinuaesportello bancomat.

Sul versante della monetica, il 2017 è stato caratteriz-
zato dall'evoluzione di due carte “simbolo” diCassa di
Risparmio. Cartazzurra ha visto rinnovata la propria
veste grafica e, insieme alla prepagata “MIPIACE”, ha
registrato una importante crescita in termini di servi-
zio con l'attivazione della modalità di pagamento c-
less.
Prosegue l'ottimo andamento del prodotto Prestissi-
mo, prestito al consumo sammarinese, che ha man-
tenuto percentuali di crescita in linea con l'anno pre-
cedente dimostrandosi prodotto leader a supporto
dei consumi in territorio e affiancando l'offerta del
Mutuo Relax a tasso misto e del Leasing, questi ultimi
rilanciati con offerte importanti nell'ultimo anno. Si
dà' atto che nel 2018 si è avviato un processo di raffor-
zamento e di sviluppo delle politiche commerciali di
CRSM come descritto nel paragrafo "Evoluzione pre-
vedibiledellagestione”.
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Attivitàorganizzative,
logistiche e in materia di
ricercaesviluppo

Il sistemadei controlli

Lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi, l'adeguamento
delle procedure bancarie all'evoluzione del contesto
legislativo e la gestione e ottimizzazione delle proce-
dure interne e della normativa sono obiettivi primari
perseguiti dall'unitàdi organizzazionedellabanca.
Nel 2017 la Banca è stata fortemente impegnata
nell'acquisizione degli attivi e passivi diAsset Banca in
LCA.Oltreall'aspetto puramenteinformatico, riguar-
dante l'importazione dei rapporti acquisiti, è stata di
fondamentale importanzal'organizzazionedelleatti-
vitàdigestionedeirapportistessi,con particolarerife-
rimento all'accoglienzadellanuovaclientela.

Altri importantiprogetti informaticidel2017sono sta-
ti:

sviluppo di programmi per l'estrazione dei dati
legati allaAssetQualityReview(AQR);
predisposizione della segnalazione di vigilanza
"Monitoraggio della liquidità";
s e g n a l a z i o n i C a s h S u r v e y 20 1 6 - 20 17 -
monitoraggio sullamovimentazionedel contante;
adesione e convenzionamento con il primo Istituto
d i P a g a m e n t o S a m m a r i n e s e , T P @ Y,
organizzazione delle attività di sostituzione di tutte
le carte di credito della clientela e gestione dei flussi
contabili;
sviluppo programmi per la gestione della Centrale
Rischi e predisposizione per lo scambio dei relativi
flussi con BCSM;
attivazione della tecnologia ContactLess sulla
CartaPrepagataMIPIACE;
predisposizione programmi per la trasmissione dei
dati relativi alCommon ReportingStandard(CRS);
interfaccia negoziazione titoli secondo il protocollo
fix;
revisione processi, ruoli e incarichi relativi all'area
finanza(negoziazione,tesoreriaebackoffice);
modifica alle segnalazioni di vigilanza secondo
quanto indicato nel Regolamento BCSM2017-01;
attività connesse all'apertura della filiale di
Montegiardino.

IlSistema dei controlli interni è costituito dall'insieme
delle regole, delle procedure e delle strutture orga-
nizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle
strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia
ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia
del valore delle attività, l'affidabilità e l'integrità delle
informazioni contabili egestionali e laconformitàdel-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

leoperazioni con tutto l'apparato normativo vigente.
CRSM ha strutturato il proprio sistema di controlli
interni in modo da garantire una sana e prudente
gestione delle attività, conseguire gli obiettivi azien-
dali in conformità ai piani, alle procedure e ai regola-
menti interni, oltre che alla legge e alla normativa di
vigilanza, ed assicurare il corretto e puntuale monito-
raggio dei rischi.
I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi
amministrativi, il Collegio Sindacale, la Direzione e
tutto il personale e costituiscono parte integrante
dell'attivitàquotidianadellaBanca.

Il sistema dei controlli inCRSM è articolato su tre livel-
li:
1) i controlli di linea (di primo livello), diretti ad assicu-

rare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi
sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad
esempio i controlli di tipo gerarchico) o incorporati
nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito
dell'attivitàdi back-office;

2)i controlli sulla gestione dei rischi e sulla conformità
(di secondo livello), che hanno l'obiettivo di verifi-
care il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni
operative, di control lare la conformità
dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle
di autoregolamentazione. Essi sono affidati a spe-
cifiche funzioni, al fine di garantire la separatezza
frafunzionioperativeedicontrollo;

3) l'attività di revisione interna (terzo livello), volta a
individuareandamentianomali,violazionidellepro-
cedure e della regolamentazione nonché a valutare
la funzionalità del complessivo sistema dei controlli
interni. Essa è condotta nel continuo, in via periodi-
ca o per eccezioni, anche attraverso verifiche in
loco dallafunzionedi InternalAuditing.

Allafunzionedi InternalAuditingèdemandato ilcom-
pito di valutare la completezza, funzionalità ed ade-
guatezza delSistema deiControlli Interni. La sua atti-
vità è finalizzata al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei presidi dell'organizzazione in
modo indipendente ed obiettivo. Assiste
l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiet-
tivi tramite un approccio professionale sistematico,
che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a
valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi,
di controllo e di governance. L'Internal Auditing
dipende dal Consiglio di amministrazione e struttura
le verifiche in autonomia ed in base a quanto pianifi-
cato ed approvato dal Consiglio stesso e
dall'Organismo di Vigilanza nel Piano di Audit trien-
nale.



Politiche in materia di
gestione dei rischi

Riguardo lacomplessivagestionedei rischi cui èespo-
sta, la Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti,
checostituiscelacorniceentro cuisisviluppano leatti-
vitàdi valutazione,misurazione,monitoraggio emiti-
gazione dei rischi. A tal fine ha provveduto
all'individuazione di tutti i rischi rilevanti cui è, o
potrebbe, essere esposta e che potrebbero pregiudi-
care la sua operatività, il perseguimento delle proprie
strategie e il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Perciascunatipologiadirischio identificata,sono indi-
viduate le relative fonti di generazione (anche ai fini
della successiva definizione degli strumenti e delle
metodologie a presidio della relativa misurazione e
gestione)elestruttureresponsabilidellagestione.

In tema di monitoraggio e gestione dei rischi (credito,
mercato, liquidità, tasso, cambio, controparte e
operativo) si è periodicamente riunito il Comitato
Rischi per verificare il livello assunto dagli indicatori di
rischio definiti dalConsiglio diAmministrazione 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
Esecutivo, coerentemente con il disposto del
Regolamento Finanza e del Regolamento delCredito
in materiadi rischi.
I rischi strategici e le relative modalità di monitoraggio
e gestione del superamento sono disciplinati dai
Regolamenti interni.

Il rischio di credito è definito come il rischio che,
nell'ambito di un'operazione creditizia, il debitore
non assolva, anche solo in parte, ai suoi obblighi di
rimborso del capitale e/o al pagamento degli
interessi al suo creditore. Nell'ambito della
definizione di rischio di credito rientra anche il rischio
di downgrading del debitore, ossia l'eventualità che il
merito creditizio di una controparte si riveli inferiore a
quanto stimato originariamentedal creditore.
Le modalità di gestione e di monitoraggio di tale
rischio sono disciplinate dal Regolamento delCredito
(ultimo aggiornamento gennaio 2016). Nel
documento sono definite le politiche di CRSM in
tema di erogazione del credito e riporta le linee guida
cui si deve ispirare l'attività di erogazione del credito,
l'organizzazione del processo del credito e le funzioni
coinvolte, i rischi connessi ad esso. Per quanto
attiene, più specificatamente, i limiti strategici, il
documento ne riporta la definizione, il livello
consentito, le modalità di monitoraggio e la gestione
dell'eventualesuperamento.
La Normativa diVigilanza Prudenziale (Regolamento

RISCHIO DI CREDITO

BCSM n.2007-07) dispone che la banca debba
mantenere un livello di patrimonio di vigilanza
sufficiente a coprire l'11% del totale delle attività di
rischio ponderate in funzione del rischio di perdita per
inadempimento dei debitori. Tali coefficienti di
ponderazione del rischio di credito, applicati
all'esposizione al netto delle rettifiche di valore, sono
differenziati in base a tre parametri e, in particolare,
controparti debitrici, rischio Paese e garanzie
ricevute.
Per una maggiore focalizzazione nella gestione e nel
monitoraggio dei crediti problematici la Banca si è
dotata del Regolamento dei Crediti Dubbi (ultimo
aggiornamento gennaio 2016). In questo documento
sono definite le modalità di classificazione, gestione e
valutazione dei crediti dubbi. I crediti con status di
incaglio e sofferenza sono assegnati ad apposite
unità organizzative interne. Per ridurre il rischio di
generare crediti problematici e analizzare segnali
predittivi di situazioni di insolvenza, vengono
effettuati controlli su andamenti anomali, 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 classificata nella categoria dei
crediti “in osservazione”.
La banca, ai fini del monitoraggio di cui sopra, utilizza
anche specifici indicatori, quali ad esempio
l'indicatore SAR (Analisi andamentale rapporto) e si
sta dotando di ulteriori presidi al fine del
raggiungimento degli obiettivi definiti dalle linee
guidadel PianoStrategico.
I limiti di rischio di credito che vengono monitorati
dalla funzione Risk Management riguardano il
settore merceologico, limiti di durata, limiti
all'importo massimo finanziato per i mutui ipotecari
rispetto al valore di stima dell'immobile, limiti ai
crediti privi di garanzia, limiti di concentrazione,
nonché limiti specifici sulle operazioni di leasing
finanziario, quali durata, ammontare canone
anticipato e ammontare del riscatto finale. Il
monitoraggio viene eseguito tramite estrazioni ad
hoc dal sistema informativo o sulla base di dati
estrapolati dalla Segnalazione di Vigilanza
Prudenziale che viene inviata trimestralmente a
BCSM. A seguito della significativa presenza di attivo
creditizio immobilizzato, come specificato nel
proseguo, il rischio di credito rappresenta un punto di
attenzionestrategica.
Oltre all'attività creditizia tradizionale, la Banca è
esposta ai rischi di posizione e di controparte con
riferimento all'operatività in titoli. A tale fine sono
definiti opportuni limiti strategici in termini di
esposizione massima per singolo titolo, per categorie
omogenee di titoli (ad esempio per classe di attività,
divisa, area geografica ecc.) e per singola controparte
o gruppo bancario, la cui gestione e monitoraggio
sono disciplinati dal Regolamento Finanza.
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RISCHIO DI MERCATO

RISCHIO TASSO – PORTAFOGLIO BANCARIO

RISCHIO LIQUIDITÀ

La Banca, nella gestione del portafoglio di proprietà,
incorre nei rischi di mercato dovuti principalmente
alla volatilità dei tassi e prezzi di mercato; possibili
fluttuazioni dei prezzi dei titoli acquistati possono
generare perdite effettive (qualora il titolo venga
venduto)o potenziali (valutazionemark-to market).
Al fine di gestire e monitorare in maniera adeguata
tale tipologia di rischio, in coerenza con il livello di
patrimonio disponibile, la Banca ha definito
all'interno del Regolamento Finanza (ultimo aggior-
namento settembre 2016) le politiche in tema di
svolgimento dell'attività finanziaria di gestione della
tesoreria e del portafoglio titoli. Il documento riporta
la struttura del processo finanza, le funzioni
coinvolte, le tipologie di rischio connesse, le regole di
valutazione dei titoli del portafoglio di proprietà, i
limiti strategici e lerelativemodalitàdi controllo.
La funzione Risk Management si occupa della verifica
dei limiti strategici definiti nel Regolamento e ne
riporta le risultanze al Comitato Rischi, dando
informativa anche alConsiglio diAmministrazione, in
caso di superamenti. I limiti di rischio di mercato che
vengono monitorati dalla funzione Risk Manage-
ment riguardano il portafoglio di proprietà (titoli e
banche) e in particolare la Perdita massima
accettabile, il VAR (Value At Risk), i massimali di
composizione, nonché il rendimento atteso dalla
gestione finanziaria. Il monitoraggio viene eseguito
tramite analisi di rischio di mercato (VAR, Duration)
messe a disposizione da apposito Servicer esterno e
tramite estrazioni dal sistema informativo integrate
con dati di mercato estrapolati dall'infoprovider
Bloomberg.

Il Bilancio della Banca è sottoposto al rischio dovuto
all'oscillazione dei tassi di interesse. Tali oscillazioni
impattano sia a livello economico che a livello
patrimoniale, a causa della diversa composizione
dell'attivo e passivo in termini di tasso (fisso o
variabile)e in termini di tempi di repricing.
La funzione Risk Management si occupa del
monitoraggio del rischio tasso della Banca tramite
modelli ALM (Asset Liability Management), sia
nell'orizzonte a breve termine (impatto sul margine
di interesse), sia nell'orizzonte a medio-lungo
termine (impatto sul Patrimonio), con l'obiettivo di
misurare l'impatto dell'oscillazione dei tassi di
mercato sui risultati reddituali e sul valore economico
dellaCRSM.

Un adeguato livello di liquidità è fondamentale per il
corretto funzionamento di tutta l'operatività della
banca sia nel breve che nel medio – lungo periodo. La
Banca deve essere in grado di poter restituire in ogni

momento i fondi raccolti. Per far fronte a tale rischio è
quindi opportuno che la Banca abbia un adeguato
livello di disponibilità liquide o prontamente
liquidabili, nel breve termine, ed un corretto rapporto
tra attivo e passivo in scadenza nel medio-lungo
termine. Il livello di liquidità viene monitorato anche
dall'Autorità di Vigilanza, la quale da tempo richiede
alle banche l'invio di una segnalazione specifica con
cadenzagiornaliera.
La Banca, al suo interno, ha definito dei limiti
strategici la cui gestione è stabilita dal Consiglio di
Amministrazione nel Regolamento Finanza. Il limite
di rischio di liquidità monitorato dalla funzione Risk
Management è il coverage ratio della raccolta a vista.
L'indicatore esprime la capacità della Banca di far
fronte ad eventuali diminuzioni di raccolta a vista. Il
monitoraggio viene eseguito sulla base di dati
estrapolati dalla segnalazione giornaliera di liquidità
inviata a BCSM. La banca, parimenti all'intero
sistema bancario sammarinese, ritiene il presidio del
presenterischio comeparticolarmentestrategico.

Il rischio operativo è connaturato all'esercizio
dell 'attività bancaria in quanto generato
trasversalmente da tutti i processi aziendali; le
principali fonti di manifestazione del rischio
operativo sono riconducibili alle possibili frodi
interne, alla disfunzione dei sistemi informativi, agli
obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura
o allecaratteristichedei prodotti offerti.
CRSM ha provveduto alla definizione di
responsabilità ed attribuzioni organizzative
articolate sia sugli organi di vertice che sulle unità
organizzative aziendali, finalizzate al presidio del
rischio in esame.
La funzione di revisione interna, nel più ampio ambito
delle attività di controllo di propria competenza,
effettua, sui rischi operativi, specifiche e mirate
verifiche. Sempre con riferimento ai presidi
organizzativi, assume rilevanza la funzione di Com-
pliance, deputata al presidio ed al controllo del
rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella
prevenzione e gestione del rischio di incorrere in
sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare
perdite rilevanti conseguenti alla violazione di
normativaesternao interna.
In termini di assorbimenti patrimoniali, la normativa
di Vigilanza Prudenziale attualmente in vigore
(Regolamento BCSM n.2007-07), prevede
l'applicazionedel cosiddetto metodo base(Basic Indi-
cator Approach) di Basilea. In particolare, la
copertura patrimoniale minima richiesta è pari al 15%
della media del margine di intermediazione lordo
degli ultimi treesercizi.

Nel corso dell'anno 2017 il Risk Management ha
rilevato alcuni sforamenti di limiti, portati
all 'attenzione del CDA, con conseguente

RISCHIO OPERATIVO
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determinazione delle azioni da mettere in atto per il
rientro. Tali superamenti hanno riguardato,
principalmente, il rischio di liquidità, il rischio di tasso,
alcuni indicatori del rischio di mercato e del rischio di
credito. Le motivazioni degli sforamenti sono da
ricercarsi nella particolare situazione patrimoniale e
finanziaria in cui si è trovataCRSM nel corso del 2017.
Da un lato l'elevata perdita dell'esercizio 2016 ha
determinato un'erosione del patrimonio di vigilanza
che ha, di conseguenza, causato il superamento dei
limiti parametrati a tale grandezza, quali gli indicatori
del rischio di tasso e alcuni indicatori del rischio di
mercato e del rischio di credito. Dall'altro lato le
uscite di liquidità registrate nel corso dell'anno hanno
determinato un assottigliamento del valore del
portafoglio finanziario della Banca, composto dalle
disponibilità liquide e dai titoli prontamente
liquidabili, determinando lo sforamento del limite sul
rischio di liquidità e di alcuni indicatori del rischio di
mercato parametrati al valore del portafoglio
finanziario.
Allo stato attuale, stante il maggior livello del
patrimonio di vigilanza, gli indicatori risultano in
miglioramento, con l'obiettivo di rientro di tutti i

limiti strategici definiti entro un orizzonte temporale
di breveperiodo.

Allo scopo di rappresentare in modo sintetico
l'andamento dei principali aggregati patrimoniali ed
economici, sono riportati gli schemi di stato patrimo-
niale e conto economico opportunamente riclassifi-
cati.

Detti schemi costituiscono la base per il calcolo degli
indicatori gestionali, utili a fornire informazioni sup-
plementari circa la composizione dell'attivo e del pas-
sivo, la redditività, la solvibilità e l'efficienza della
strutturaorganizzativa.
Le risultanze al 31/12/2017 includono gli effetti
dell'Atto di cessione AB. Gli effetti sulle singole poste
sono riportati in calce alle specifiche, successive
tabelle.

Andamento della gestione

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Stato PatrimonialeAttivo

TOTALE ATTIVO 1.615.332 1.554.991 60.342

Stato Patrimoniale Passivo

TOTALE PASSIVO 1.615.332 1.554.991 60.342

(€ migliaia)

31/12/2017 31/12/2016 Var.2017-2016

85.505

-68.697

-8.853

1.713

12.010

99.432

(€ migliaia)

31/12/2017 31/12/2016 Var. 2017-2016

34.605

174.480

-4.245

-224.988

20.722

110.444

-41.808

6.168

0

4.744

-45

0

-87

14.956

* inclusi i canoni scaduti e gli interessi di mora delle operazioni di leasing

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

Crediti clientela lordi 1.271.840 1.186.335

-fondo rettificativo dell'attivo -703.449 -642.682 60.767

Saldo interbancario -12.913 55.784

Titoli in proprietà 187.360 196.213

Partecipazioni 42.343 40.630

Immobilizzi* 98.125 86.116

Altre attività, ratei e risconti 732.025 632.594

Debiti clientela 1.444.374 1.409.769

Altre passività, ratei e risconti 77.772 71.603

Fondo rischi su crediti 1.450 1.450

Fondi rischi e oneri 29.643 24.899

TFR 526 572

Fondi rischi bancari e generali 0 0

Patrimonio e riserve** 100.738 100.825

Risultato d'esercizio -39.170 -54.127

di cui Raccolta diretta a vista 718.369 543.889

di cui c/c e dr vincolati 14.697 18.942

di cui certificati deposito 481.743 706.731

di cui pronti contro termine 46.396 25.674

di cui obbligazioni 143.137 32.694

di cui prestiti subordinati e strumenti ibridi 40.031 81.839
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LA COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Indicatori di composizione

2017 2016

35%

12%

-0,8%

89%

21%

39%

88%

101%

4%

Crediti Clientela Netti / Totale Attivo 35%

Titoli di proprietà / Totale Attivo 13%

Saldo Interbancario/ Totale Attivo 3,6%

Raccolta Diretta / Totale Passivo 91%

Raccolta Indiretta / Raccolta Diretta 17%

Impieghi Netti / Raccolta Diretta 39%

Impieghi Lordi / Raccolta Diretta 84%

Raccolta a scadenza / Raccolta a vista 159%

Patrimonio netto/totale attivo 3%

apportate ai crediti già CRSM tra le quali l'ulteriore
svalutazione di Rent Autonoleggio S.r.l. (€ 2,3 milio-
ni) - e va considerato, quale elemento a riduzione
dell'effetto, l'utilizzo di quanto già in precedenza
accantonato a copertura della perdita di esercizio
della controllataSIE.

La tabella seguente riporta la distribuzione degli
affidamenti per settori d'attività economica ed è al
netto dei Crediti ristrutturati ex Delta e dei Crediti
collegati indirettamente alla ristrutturazione del
Gruppo Delta.
Il settore delle famiglie, con il 41%, è il segmento di
maggior rilevanza per la Banca; seguono poi i Servizi
con il 22%, l'Industria con il 21% e l'Edilizia con l'8%.
In nota integrativa, tabella 4.7, è riportata la distri-
buzione dei crediti verso clientela per le principali
categorie di debitori comprensiva anche dei crediti
qui esclusi.

-

Gli indici di composizione (calcolati sulla base dei
valori riportati nello Stato Patrimoniale Riclassifica-
to), raffrontati con l'esercizio precedente, segnala-
no un calo del rapporto raccolta diretta su totale pas-
sivo (dal 91% all'89%); mentre si registra un aumen-
to dell'incidenza della raccolta indiretta sulla diret-
ta, che passa dal 17% al 21%.
Risulta in riduzione l'incidenza della raccolta a sca-
denza sulla raccolta a vista, dal 159% al 101%.
Infine il patrimonio netto, sebbene già comprensivo
della perdita d'esercizio, risulta in aumento sul tota-
le attivo, passando dal 3% al 4%.
Il risultato di esercizio include, fra gli oneri straordi-
nari, una quota di € 5 milioni derivante dalla registra-
zione di quanto riferibile al disposto dell'Articolo 5

ter del DL 93/2017 (di seguito anche Articolo 5 ter)
per effetto del qualeCRSM, ha ottenuto dalComitato
per il Credito e il Risparmio l'autorizzazione ad una
distribuzione temporale definita in calce alla tabella
11.1 della nota integrativa, alla quale si rimanda per
ulterioriepiùdettagliatespiegazioni.

Gli impieghi verso la clientela, rappresentati al lordo
delle relative rettifiche di valore, ammontano a fine
2017 a 1.301,5 milioni di euro, in aumento del 7,07%
rispetto al 31/12/2016 che, in termini assoluti, corri-
sponde a € 86 milioni.

CREDITI VERSO LA CLIENTELA

Crediti verso clientela* (importi in unità di €)

2017 2016 variazione var.%

1.301.507.300

-704.581.931

596.925.369

* include esposizioni Leasing

Crediti verso Clientela lordi 1.215.523.041 85.984.259 7,07%

Fondo svalutazione crediti -644.129.755 60.452.176 9,39%

Crediti verso Clientela netti 571.393.286 25.532.083 4,47%

Detta variazione complessiva è originata, principal-
mente,dall'acquisizionedeicrediti inprecedenzadete-
nuti daAsset Banca in LCA a seguito dell'Atto di cessio-
neABparia€164,8milioni.Parimenticresconoleretti-
fiche di valore – ammontano a € 63,3 milioni quelle che
insistonosuicreditiacquisiti–eicreditinetti.
L'incremento dei crediti verso clientela lordi è mitiga-
to dalla riduzione delle esposizioni riferibili al Gruppo
Delta per effetto degli incassi ricevuti (- € 17,9 milioni
complessivi, di cui - € 15,9 milioni sui crediti afferenti
l'Accordo Delta e - € 2 milioni relativi al finanziamento
destinato di Detto Factor, ora estinto), dalla riduzione
del debito diSIE derivante dalla copertura della perdi-
ta di esercizio 2016 (- € 15,22 milioni), oltre a rientri di
finanziamenti di clientela ordinaria, in particolare di
imprese.
Per ciò che attiene all'incremento delle rettifiche di
valore, imputabile principalmente ai crediti migrati,
sono da considerare anche le ulteriori rettifiche
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INDICATORI DI RISCHIOSITÀ DEL
CREDITO 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, per effetto di una modifica regola-
mentare, nella definizione di “Paesi a rischio” non è
più compresa la Croazia. Le relative esposizioni, che
al 31/12/2016, rappresentavano la quasi totalità dei
“crediti non garantiti verso Paesi a rischio”, sono sta-
te incluse nella categoria dei crediti in bonis, salvo

non presentino anomalie che ne determino la classi-
ficazione nelle pertinenti categorie di crediti dubbi.

Si precisa che nella categoria dei crediti ristrutturati
sono ricomprese le seguenti sottovoci:

Crediti ristrutturati ex Delta alimentata dai crediti
rivenienti dall'Accordo di ristrutturazione del
Gruppo Delta ai sensi dell'art. 182-bis L.F. italiana (di
seguito anche Accordo Delta) e il finanziamento
destinato di Detto Factor S.p.A. in liquidazione che,
al 31/12/2017,risultarimborsato integralmente;
Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione
del Gruppo Delta originata dai crediti verso SIE
S.p.A. e RentAutonoleggioS.r.l. in liquidazione.

▪

▪

I dati al 31/12/2017 includono le risultanze dell'Atto
di cessione AB; pertanto le variazioni risentono di
tali apporti. I crediti acquisiti per effetto dell'Atto di
Cessione AB, comprensivi delle immobilizzazioni in
locazione finanziaria, ammontavano alla data di
migrazione a 164,8 milioni lordi, di cui sofferenze

per € 58,9 milioni, incagli per € 35,6 milioni, scaduti
sconfinati per € 17,1 milioni. Per quanto attiene alle
rettifiche di valore, sono stati migrati fondi rettifica-
tivi dell'attivo per € 63,3 milioni, di cui relativi a soffe-
renze per 48,6 milioni, a incagli per 8,6 milioni e a
ristrutturati per 2,2 milioni.

Crediti verso la clientela*

TOTALE CREDITI 1.301.507.301 704.581.931 54,14% 1.215.523.039 644.129.755 52,99% 85.984.262 60.452.176

2017 2016

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

* I dati comprendono i Leasing Finanziari
** Escluse le categorie Crediti Ristrutturati ex Delta e Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta

Sofferenze 263.624.630 204.218.148 77,47% 197.335.440 143.431.767 72,68% 66.289.190 60.786.381

Incagli 57.406.145 21.572.081 37,58% 25.381.088 8.287.808 32,65% 32.025.057 13.284.273

Crediti Ristrutturati - altri 16.387.372 5.524.961 33,71% 281.407 18.258 6,49% 16.105.966 5.506.703

Crediti Ristrutturati ex Delta 598.257.068 449.465.618 75,13% 616.133.387 449.476.384 72,95% -17.876.319 -10.766

Crediti collegati indirettamente
alla ristrutturazione del Gruppo Delta 75.246.026 18.665.155 24,81% 88.150.025 31.569.154 35,81% -12.903.999 -12.903.999

Crediti scaduti sconfinanti 16.530.981 574.164 3,47% 691.307 10.477 1,52% 15.839.674 563.687

Crediti non garantiti verso paesi a rischio 9.214 69 0,75% 26.762.177 9.880.673 36,92% -26.752.963 -9.880.604

Crediti in Bonis 274.045.864 4.561.734 1,66% 260.788.208 1.455.234 0,56% 13.257.655 3.106.500

TOTALE CREDITI DUBBI 1.027.461.437 700.020.196 68,13% 954.734.831 642.674.520 67,31% 72.726.606 57.345.676

TOTALECREDITIDUBBISENZADELTA** 353.958.343 231.889.423 65,51% 250.451.419 161.628.982 64,54% 103.506.924 70.260.441

TOTALECREDITIDUBBISENZADELTA**
ECREDITINONGARANTITIVERSO
PAESIARISCHIO 353.949.129 231.889.354 65,51% 223.689.242 151.748.309 67,84% 130.259.887 80.141.044
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Le sofferenze lorde al 31/12/2017 ammontano a € 263,6
milioni,contro€197,3milionidel31/12/2016,inaumento
di€66,3milioni(€58,9milioniAB);gli incagli lordi,chesi
attestano a € 57,4 milioni, risultano in aumento di € 32
milioni(€35,6milioniAB)evidenziandocosìunariduzio-
nedellacomponenteriferibileaCRSM.

La variazione del valore dei “crediti ristrutturati – altri”
è originata dalle esposizioni per le quali, a causa del
deterioramento delle condizioni economico-
finanziarie del debitore, lo stesso abbia acconsentito a
modificare le originarie condizioni contrattuali (ad
esempio, il riscadenzamento dei termini, riduzione del
debitoe/odegli interessiecc.)dandoluogoaunaperdi-
ta. Detti crediti, in precedenza, erano allocati in bonis,
o in altre categorie di crediti deteriorati e sono stati tra-
sferitiancheaseguitodioperazionidisistema.
I crediti ristrutturati ex Delta, si attestano a lordi
€ 598,3 milioni, registrando una riduzione di € 17,9
milioni, interamente rappresentati dai rimborsi rice-
vuti da CRSM. Di essi, € 16 milioni sono riferibili agli
incassi ricevuti da CRSM quale creditore aderente
all'Accordo Delta e € 1,9 milioni relativi al finanzia-
mento destinato Detto Factor.
Il valore lordo dei crediti collegati indirettamente
alla ristrutturazione del Gruppo Delta si riduce,
rispetto al 31/12/2016, a € 75,2 milioni. La variazione
è stata originata principalmente dal versamento in
conto corrente, e quindi a riduzione del credito lor-
do, di quanto necessario alla copertura della perdita
d'esercizio 2016 della controllata Sviluppo Investi-

menti Estero S.p.A. e compensata dall'incremento
dell'esposizione verso RentAutonoleggioS.r.l..
I crediti scaduti e/o sconfinanti ammontano a € 16,5
milioni, in notevole incremento rispetto all'anno pre-
cedente. La variazione è originata dai saldi dei rap-
porti acquisiti da AB a seguito dell'Atto di cessione
AB (€ 17,1 milioni originari), di importo rilevante
anche a seguito del blocco dei pagamenti disposto
dall'Autorità diVigilanza nei confronti della medesi-
maAB.
Il pressoché integrale azzeramento dei crediti non
garantiti verso Paesi a rischio dipende dalla modifi-
ca della definizione di “Paesi a rischio” sopra men-
zionata.

Nel complesso, l'aggregato dei crediti dubbi aumenta
di lordi € 72,7 milioni, passando da € 955 milioni al
31/12/2016a€1.027milionial31/12/2017mentreiltota-
le delle rettifiche di valore su crediti dubbi registra un
aumentodi€57,3milioni.
Il livello di copertura dei crediti - c.d. Coverage ratio
complessivo - si attesta al 68,1%, in incremento dello
0,8%; la percentuale di copertura delle sofferenze è
pari al 77,5%, mentre gli incagli risultano coperti al
37,6%.

Per maggiori dettagli sui crediti e sulle relative dinami-
chesirimandaalleappositesezionidinotaintegrativa.

Gli indicatori di rischiosità del credito sono evidenziati
nellatabella sottostante:

Indicatori di rischiosità del credito

2017 2016

20,26%

9,95%

4,41%

1,26%

45,97%

24,93%

5,78%

9,48%

1,27%

0,00%

78,94%

54,85%

Sofferenze Lorde/Impieghi Lordi 16,23%

Sofferenze Nette/Impieghi Netti 9,43%

Incagli Lordi/Impieghi Lordi 2,09%

Crediti Ristrutturati - altri Lordi/Impieghi Lordi 0,02%

Crediti Ristrutturati ex Delta Lordi/Impieghi Lordi 50,69%

Crediti Ristrutturati ex Delta Netti/Impieghi Netti 29,17%

Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta Lordi/Impieghi Lordi 7,25%

Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta Netti/Impieghi Netti 9,90%

Crediti scaduti sconfinanti Lordi/Impieghi Lordi 0,06%

Crediti non garantiti verso paesi a rischio Lordi/Impieghi Lordi 2,20%

NPL Ratio 78,55%

NPL (Netti) Ratio 54,61%

Al 31/12/2017, l'NPL Ratio, costituito dal rapporto fra
i crediti dubbi e l'ammontare complessivo dei crediti
verso clientela, se calcolato con riferimento ai
crediti lordi, si attesta al 78,94%, in leggero
aumento rispetto al dato dell'esercizio precedente
pari al 78,55%, mentre il medesimo rapporto
rilevato sul valore dei crediti al netto delle rettifiche
di valore, si attesta al 54,85%.
Il rapporto sofferenze lorde su impieghi lordi risulta
pari al 20,26%, in aumento rispetto al dato

dell'esercizio precedente pari a 16,23%. Il sistema
bancario sammarinese (ultimo dato disponibile
riferito al 30/09/2017 non comprensivo di Asset
Banca S.p.A. in LCA) evidenzia un rapporto
sofferenze su impieghi lordi pari al 19,1%.
Il rapporto sofferenze nette su impieghi netti è pari
al 9,95% in lieve aumento rispetto al dato del 2016.
Il rapporto incagli su impieghi lordi risulta in
aumento, attestandosi al 4,41%, contro il 2,09%
dell'esercizio precedente.

5

5 Fonte: BCSM, Dati aggregati del sistema bancario sammarinese ultimi quattro trimestri
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Per quanto attiene ai crediti ristrutturati ex Delta, il
rapporto tra dette esposizioni e gli impieghi lordi
registra un'importante riduzione, passando da
50,69%del 2016 a45,97%del 2017.
Tale contrazione dipende dai rimborsi pervenuti
nell'esercizio sui predetti crediti il cui effetto sui valori
in commento, al netto dei crediti derivanti dall'Atto di
cessione AB che ha incrementato il dato degli
impieghi lordi, sarebbe stato decisamente più
consistente. Anche il rapporto tra crediti collegati
indirettamente alla ristrutturazione delGruppo Delta
e impieghi lordi risulta in diminuzione, attestandosi a
5,78%,contro il 7,25%dell'esercizio precedente.

Il portafoglio titoli di proprietà, composto per
l'84,46% da strumenti obbligazionari e per il 15,54%
da azioni e altri titoli di capitale (es. fondi di investi-

IL PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ
E LA TESORERIA

mento), risulta in diminuzione rispetto al 31 dicem-
bre 2016 (- 4,7% pari a circa € 8,9 milioni).
Nel periodo di riferimento la componente obbliga-
zionaria ha subìto, per effetto di vendite effettuate
per fronteggiare tensioni di liquidità non preventi-
vabili e legate ad eventi straordinari e non ripetibili,
un decremento di € 29 milioni, passando da € 187,27
milioni del 31/12/2016 a € 158,25 milioni del
31/12/2017.
Il comparto azioni e altri titoli di capitale non immo-
bilizzati ha subìto un incremento di € 20 milioni, ori-
ginato prevalentemente dall'iscrizione di strumenti
finanziari per effetto dell'Atto di cessione AB.
L'ammontare complessivo della citata operazione
ammonta € 23,5 milioni di cui, in particolare, € 18,6
milioni relativi al fondoAsset NPLe€1,7milioni al fon-
do Loan Management.
Al 31/12/2017non vi sono posizioni apertein derivati.
Per i criteri di valutazione del portafoglio titoli si
rimanda alla sezione dedicata di nota integrativa.

Portafoglio titoli di proprietà

TOTALE 187.360.444 100,00% 196.213.388 100,00%

(importi in unità di €)

2017 peso % 2016 peso %

10.965.954

147.286.422

27.451.850

1.656.219

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 158.252.375 84,46% 187.269.058 95,44%

Portafoglio non immobilizzato 8.341.507

Portafoglio immobilizzato 178.927.551

AZIONI E ALTRI TITOLI DI CAPITALE 29.108.069 15,54% 8.944.330 4,56%

Portafoglio non immobilizzato 7.717.189

Portafoglio immobilizzato 1.227.141

Il saldo interbancario, derivante dallo sbilancio fra
crediti e debiti verso enti creditizi e comprensivo di
PCT, risulta negativo (- €12,9 milioni), in contrazio-
ne di € 68,7 milioni. La variazione è stata condiziona-
ta sia dalle uscite di liquidità di clientela italiana ade-
rente alla “Voluntary disclosure” - provvedimento
introdotto nel 2015 che ha consentito ai contribuen-
ti italiani, detentori di patrimoni all'estero non
dichiarati, di regolarizzare la propria posizione con

l'Amministrazione finanziaria italiana - sia da uscite
di clientela residente.

CRSM non detiene azioni proprie in portafoglio.

AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO

LA RACCOLTA DA CLIENTELA

La raccolta totale

1.445.259.112

425.873.815

(importi in unità di €)

2017 2016 Var. assoluta var. %

1.423.008.636

403.623.339

1.848.882.451

180.928.881

244.944.933

Incidenza. Raccolta gestita/indiretta 42,48% 34,75%

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

Raccolta diretta* 1.410.191.566 35.067.546 2,49%

Raccolta indiretta 358.458.005 67.415.810 18,81%

Raccolta diretta 1.388.153.704 34.854.932 2,51%

Raccolta indiretta 336.420.143 67.203.196 19,98%

Raccolta totale 1.746.611.709 102.270.742 5,86%

(al netto liquiditàGPM e obbligazioniCRSM nelleGPM) **

(incluse liquiditàGPM e obbligazioniCRSM nelleGPM)

di cui gestita*** 124.575.350 56.353.531 45,24%

di cui amministrata**** 233.882.640 11.062.293 4,73%
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Composizione della raccolta diretta clientela

RACCOLTA DIRETTA 1.445.259.113 100% 1.410.191.566 98%

RACCOLTA DIRETTA 1.423.008.636 1.388.153.704

(importi in unità di €)

2017 peso % 2016 peso %

(al netto liquiditàGPM e obb.CRSM nelleGPM) **

* comprensivi di Ratei
**non comprende il conto corrente di liquidità e le obbligazioni CRSM delle gestioni patrimoniali

Conti Correnti 716.434.656 49,6% 541.323.066 37,5%

Assegni emessi non ancora incassati 885.362 0,1% 422.870 0,0%

Depositi a Risparmio 16.631.501 1,2% 21.489.485 1,5%

Certificati di Deposito* 481.743.291 33,4% 706.731.163 48,9%

Obbligazioni senior subordinate e ibridi* 183.168.212 12,7% 114.532.828 7,9%

Pronti contro Termine 46.396.090 3,2% 25.692.154 1,8%

L'aumento del 2,49% della raccolta diretta, pari a
€ 35,07 mil ioni , è or iginato dal l 'effetto
dell'acquisizione della raccolta di AB, per € 243,1
milioni originari (obbligazioni subordinate escluse),
già trasformata, al 31/12/2017, per circa 110 milioni di
euro, in obbligazioni emesse da CRSM, ai sensi
dell'art. 3 del DL89/2017,edèmitigato:

dalla riduzione dei volumi di raccolta di clientela
non residente(-€50milioni circa)eresidente;
dall'estinzione, in via anticipata, dello strumento
ibrido di patrimonializzazione sottoscritto
dall'Ecc.ma Camera che, in seguito ad autorizza-
zione del Congresso di Stato (delibera n. 19 del
23/10/2017), ha utilizzato le somme rivenienti dal
predetto strumento (€ 41,8 milioni comprensivo
del rateo interessi) per il rafforzamento patrimo-
niale diCRSM, come sancito nell'Assemblea degli
Azionisti del 2/10/2017.

Poiché anche la raccolta indiretta beneficia di quanto
rinvenientedaAB, laraccoltatotalerisulta in crescita.

In seguito a complesse vicende giudiziarie che hanno
riguardato il Gruppo, nel maggio 2009, con Decreto
del M.E.F. italiano, la capogruppo Delta S.p.A. è stata
posta in amministrazione straordinaria con conte-
stuale scioglimento degli organi di gestione e di con-
trollo dellastessa. Duranteil periodo di gestionecom-
missariale, protrattosi per quattro anni, i Commissari
Straordinari hanno predisposto un Accordo di
Ristrutturazione ex art.182-bis L.F. (“l'Accordo Del-
ta”) sottoscritto nel 2011 da Delta S.p.A., River Hol-
ding S.p.A., Plusvalore S.p.A., Carifin S.p.A., Detto
FactorS.p.A. (nel seguito rispettivamente “River Hol-
ding”, “Plusvalore”, “Carifin” e “Detto Factor”) e le
banche creditrici (tra cuiCRSM) e depositato inTribu-
nale e presso il Registro delle imprese a giugno 2011.
L'omologa definitiva dell'Accordo è intervenuta nel
febbraio 2012, mentre il concreto avvio di detto
Accordo è avvenuto a dicembre 2012, con la prima
erogazione dei rimborsi ai creditori aderenti nel mar-
zo 2013.

▪

▪

EFFETTI DEL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO DELTA

In data 7 maggio 2013 si è conclusa la procedura di
amministrazione straordinaria: oggi la governance
del gruppo in liquidazioneèassicuratatramiteunCon-
siglio di Amministrazione di Delta S.p.A. composto
da tre membri. Delta S.p.A. è guidata da un manager
indicato daCRSM nel ruolo di DirettoreGenerale. 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 riscossione dei cre-
diti di Plusvalore, Carifin Italia e Detto Factor (tutte in
liquidazione) e della distribuzione ai creditori aderen-
ti degli incassi spettanti, nel rispetto dei diritti dei cre-
ditorinon aderenti.
Infatti, l'Accordo Delta ha come obiettivo primario la
massimizzazione del soddisfacimento dei creditori
del Gruppo, prevedendo il pagamento integrale ai
creditori non aderenti (sostanzialmente rappresen-
tati dai soggetti non bancari ovvero non finanziari)
accompagnato dalla massima soddisfazione possibi-
le dei creditori aderenti (soggetti bancari o finanziari
che avevano finanziato a vario titolo il gruppo), questi
ultimi in proporzione all'ammontare dei crediti van-
tati al 31/3/2010. I pagamenti avvengono mediante i
flussi finanziari derivanti dalla graduale estinzione del
portafoglio crediti verso la clientela di titolarità di cia-
scuna società finanziaria, nonché derivanti dalla liqui-
dazione di tutti gli altri attivi, al netto dei costi di recu-
pero edi gestione.
In virtù dell'incarico ricevuto ai sensi dell'Accordo,
SGCD S.p.A. è autorizzata a compiere, senza la
necessitàdi alcunaprecedenteautorizzazionedapar-
te di Plusvalore, Carifin e Detto Factor, ogni atto o
accordo dispositivo, anche di natura transattiva, dei
Crediti verso la Clientela (o di parte di essi), purché
esso sia stato preventivamente autorizzato da tanti
creditori aderenti che rappresentino nel minimo una
percentuale del 60% dei crediti complessivi dei credi-
tori aderenti nei confronti della Società Mandante
interessata.

Nel corso del 2017 si è evoluto il processo di vendita
del portafoglio dei crediti Delta relativo alle tre finan-
ziarie in liquidazione (c.d. Portafoglio Arcade), così
come avviato daSGCD nel corso del precedente eser-
cizio nell'ambito delle proprie autonomie contrattua-



li.Adesito dellaprimafasedi detto processo sono sta-
te presentate offerte non vincolanti. Successivamen-
te, i soggetti che hanno presentato le offerte non vin-
colanti più elevate - o che comunque hanno continua-
to a manifestare un interesse concreto a partecipare
al processo di vendita - sono stati invitati a partecipa-
re alla fase successiva, finalizzata alla formulazione di
offerte vincolanti, da presentarsi entro il 28/02/2018,
ad esito di attività di due diligence sul Portafoglio
Arcade. Pare opportuno rappresentare che, conside-
rato che CRSM vanta crediti nei confronti di ciascuna
della società finanziarie in liquidazione del Gruppo
Delta superiori al 40% dei crediti complessivi verso le
stesse, la vendita del Portafoglio Arcade o di una par-
te di esso non può perfezionarsi senza il preventivo
consenso diCRSM.

Il processo in atto procederàcon i seguenti passi:
1. selezionedapartedelCDA diSGCDdi unasoladel-

le due controparti con la quale avviare la trattativa
in esclusiva finalizzata al raggiungimento di un
accordo definitivo;

2. trattativain esclusivacon lacontropartescelta;
3. fase di decisione da parte dei creditori aderenti

rappresentanti almeno il 60% dei crediti comples-
sivineiconfrontidellesocietàinteressate.

In sintesi, l'esposizione per cassa di CRSM nei con-
fronti del Gruppo Delta a fine 2017 è scomponibile in
tredifferenti categorie:
a) i crediti verso River Holding S.p.A., quale delegata

daexSedicibanca,cherappresentano i crediti com-
merciali residui dopo lo scorporo del ramo bancario
acquistato da Intesa Sanpaolo, nonché verso le
altre società del Gruppo Delta (verso Plusvalore,
Carifin Italia e Detto Factor), oggetto dell'Accordo
Delta (residuo circa € 148,8 milioni al 31 dicembre al
netto delle rettifiche) per i quali, nel 2017, sono stati
registrati incassi per € 14,6 milioni, € 232 milioni
dall'avvio del PianoOperativo;

b)il valore residuo della partecipazione oggetto
dell'Accordo Delta detenuta attraverso la control-
lata SIE (residuo circa € 56,6 milioni al 31 dicembre
al netto dellerettifiche);

c) la cartolarizzazione, rappresentata dall'obbligazione
SPV (ex-portafoglio pro-soluto e Cart1), i cui incassi
sono riscossi giornalmente, dando luogo a rimborsi
del titolo su base trimestrale (residuo circa € 34,5
milionial31dicembrealnettodellerettifiche).

I finanziamenti destinati sono stati interamente rim-
borsati; nel corso del 2017, si è completato il rimbor-
so integrale del finanziamento destinato concesso a
Detto Factor.
Complessivamente la procedura straordinaria di Del-
ta ha comportato rettifiche e stralci dal 2009 fino a
fine 2017, su crediti, titoli e sul valore della partecipa-
zione (quest'ultima rappresentata in bilancio di
CRSM dai finanziamenti concessi alla controllata SIE
che detiene il 98,93% di Delta S.p.A.) per circa € 1.232
milioni (comprensivi di interessi).
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Su tali poste iscritte nell'attivo di bilancio di CRSM si
rilevano i seguenti tassi di copertura (comprensivi sia
delle rettifiche che delle perdite di bilancio per abbat-
timenti di valoreeffettuatein passato):

partecipazione Gruppo Delta (attualmente rap-
presentatadal credito versoSIE): 87,04%;
crediti (inclusi crediti dell'Accordo Delta e Rent
Autonoleggio): 80,38%;
strumenti finanziari (incluse le cartolarizzazioni e i
titoli emessi dasocietàdelGruppo Delta): 85,48%.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla tabella
“4.3” dellanotaintegrativa.

La metodologia adottata nella valutazione
dell'esposizione creditizia nei confronti del Gruppo
Delta (crediti verso River HoldingS.p.A e crediti verso
le altre società del Gruppo Delta, Plusvalore, Carifin
Italia e Detto Factor, per un valore netto residuo circa
€ 148,8 milioni al 31 dicembre), prende in considera-
zione come base di riferimento gli elementi sotto-
stanti oggetto di recupero nella procedura di liquida-
zione rappresentati da attività iscritte nei bilanci delle
tre società in liquidazione del Gruppo Delta, al netto
delle passività da rimborsare. Tali attività sono com-
poste prevalentemente dai crediti e da altre attività in
particolare dai crediti tributari e dalle disponibilità
liquide. Nella determinazione degli attivi recuperabili
si è tenuto conto esclusivamente degli elementi che
allo stato attuale sono certi o probabili. Le stime di
realizzo dei crediti iscritti nei bilanci delle tre società
in liquidazione sono conservative e sono state deter-
minate al netto dei costi stimati di recupero e incasso.
Con riferimento agli altri attivi cheincidono sullavalu-
tazione delle esposizioni interessate, sono state
escluse le ipotesi di recupero che ad oggi non presen-
tano oggettivi elementi di certezza.Conformemente
anche a quanto iscritto nei bilanci delle tre finanziarie
in liquidazione, ed in coerenza con i criteri contabili
adottati nel precedente esercizio, non si sono prese in
considerazione nella metodologia adottata le com-
ponenti fiscali e le DTA, né si è tenuto conto della san-
zione, non dovuta secondo pareri legali acquisiti,
pagata all'Agenzia delle Entrate in periodo commis-
sariale per un importo complessivo a favore dei credi-
tori aderenti pari a € 61 milioni. In particolare mette
conto precisare come i giudizi avviati in merito alle
pendenzefiscali,abbiano avuto esito negativo in ordi-
ne al primo grado; ciò permette di confermare gli
assunti utilizzati a supporto delle rettifiche di valore
sopra citate (sentenza 230/18 del 7/02/2018 della
4°sezione della Commissione Tributaria Provinciale
di Bologna e sentenza 388/2018 del 12/04/2018 della
1°sezionedellaCommissioneTributaria Provincialedi
Bologna). Relativamente all'esposizione “indiretta”
nei confronti del Gruppo Delta attraverso le esposi-
zioni diSIES.p.A. e RentAutonoleggioS.r.l. in liquida-
zione (residuo circa € 56,6 milioni al 31 dicembre al
netto delle rettifiche), si precisa che il credito verso
Rent Autonoleggio è totalmente svalutato; il credito

▪

▪

▪
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verso SIE rappresenta nella quasi totalità il credito a
fronte del valore della partecipazione dalla stessa
detenuta in Delta S.p.A.. Nella metodologia adottata
si è utilizzato come base di riferimento per la determi-
nazione del presumibile valore di realizzo, il valore
residuo del patrimonio netto della società Delta al 31
dicembre2017.
Tali evidenze non hanno comportato ulteriori rettifi-
chedi valorerispetto aquellegià in essere.

L'attuale livello di rettifiche:
(i) viste le modalità di valutazioni del valore di recu-

pero dei crediti verso le tre società prodotto del
Gruppo Delta;

(ii) tenuto conto dei presumibili esiti del sopracitato
processo di vendita(c.d. PortafoglioArcade);

(iii) nonostante quest'ultimo sia ancora in corso e non
siano ancorapertanto concluselefasinegoziali;

in base a quanto al momento noto, risulta ragionevol-
mentecongruo.
Occorre evidenziare che, benché i dati della trattativa
siano riservati, il precedente assunto è supportato da
un'apposita relazione redatta dalla direzione genera-
le di CRSM; detta relazione ha consentito, in ultima
analisi e in attuazione dell'ODG del Consiglio Grande
e Generale dell'11/01/2018, le deliberazioni
dell'Assembleadegli azionisti diCRSMche,nellasedu-
ta del 18/04/2018, in coerenza con le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione di CRSM e del parere
positivo espresso dalla Commissione Consiliare Per-
manente Finanze, Bilancio e Programmazione, ha
deliberato di autorizzare la cessione dei crediti del
Gruppo Delta.

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. al 31/12/2017 risul-
tano interamente rimborsati, a fronte di un ammon-
tare iniziale di € 610 milioni. Per quanto riguarda la
cartolarizzazione 4 (ex-portafoglio pro-soluto e
Cart1) eseguita tramite la società veicolo SPV Project
ABS S.r.l., nel corso dell'anno 2017 il titolo ha effet-
tuato rimborsi per € 3,1 milioni e ha pagato cedole per
€ 245 mila. In sede di valutazioni di bilancio, la Banca,
sulla base delle informazioni sulla qualità del portafo-
glio crediti sottostante fornite dal Portfolio Manager
della cartolarizzazione, ha proceduto ad effettuare
una ulteriore svalutazione per perdita durevole di
valoredi €3,8milioni.

Il patrimonio netto di CRSM, comprensivo della per-
dita d'esercizio di € 39,170 milioni e al netto della quo-
ta di capitale sottoscritto e non versato pari a € 4,138,
milioniammontaa€57,430milioni.
Il patrimonio di vigilanza ammonta a € 57,357 milioni,

IL PATRIMONIO

a fronte di un attivo ponderato pari a € 653,027 milioni
e il coefficientedi solvibilitàrisultapari all'8,78%.
I citati aggregati che risentono dell'Atto di cessione
AB, non beneficiano, per i crediti da esso rinvenienti,
agevolazioni in termini di assorbimento patrimonia-
le.
Il mancato rispetto del limiteèriconducibileaunadila-
zionetemporalenel manifestarsi di determinati even-
ti. In particolaretenuto conto che:
1. nella misura in cui la perdita 2017 sarà dovuta dal

socio Ecc.ma Camera, la conseguente liberazio-
ne potrà essere, parzialmente, effettuata anche
mediante l'utilizzo, fino alla concorrenza del
valore residuo di € 30.863.000, del prestito
subordinato CRSM recentemente acquisito
dall'Eccellentissima Camera, stante quanto
disposto dal Congresso di Stato con delibera n. 8
del 16/04/2018;

2. in data 16 aprile 2018 ilConsiglio diAmministrazio-
ne della controllata San Marino Asset Manage-
ment S.p.A. ha proposto la messa in liquidazione
volontaria della società, e il giorno successivo
l'Assemblea dei soci ha assunto analoga delibera-
zione;

3. in data 10 aprile 2018 ilTribunale di Forlì ha emesso
la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado
relativa al Procedimento Penale n. 5182/07
R.G.N.R. c.d. “Re Nero”, disponendo, tra l'altro, il
dissequestro pressoché integrale dell'importo
sequestrato, pari a € 16.446.428. Detta somma
corrisponde al saldo del conto corrente interban-
cario detenuto, all'epoca dei fatti, da Asset Banca
con Banca di Credito e Risparmio di Romagna
S.p.A.;

4. CRSM intende conferire – successivamente alle
valutazioni di cui all'art. 1 comma 2 del DL 88/2017
– nel costituendo Fondo comune di investimento, i
crediti NPLderivanti dall'Atto di cessioneAB,aven-
ti le caratteristiche definite dal disposto normati-
vo;

il coefficiente di solvibilità pro forma 2017, calcolato a
paritàdi tuttelealtrecondizioni,macon:
- una diversa composizione del patrimonio di vigi-

lanzaper quanto attieneai punti 1)e2);
- una diversa ponderazione delle attività di rischio

di cui ai punti 3) e 4) per la quale è già stata avanza-
taapposita istanzaaBCSM;

si sarebbeattestato all'11,02%.

Ciò premesso, nel rimandare all'apposito paragrafo
“Piano di sistemazione delle perdite”, si conferma la
necessità di adeguati e tempestivi interventi finaliz-
zati anche al ripristino e mantenimento di un livello di
patrimonio che consenta il rispetto dei requisiti impo-
sti dall'attualenormativadi vigilanzaprudenziale.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Conto Economico Riclassificato

15.454

-13.780

Margine di interesse 1.775,1 898 877 97,7%

-797

Margine di intermediazione 9.809 12.787 -2.978 -23,3%

-19.449

Risultato di gestione -9.640 -4.062 -5.578 -137,3%

Risultato di gestione con ammortamenti -17.197 -10.979 -6.218 -56,6%

Risultato attività ordinarie -35.016 -58.329 23.313 40,0%

Risultato ante imposte -39.161 -53.797 14.636 27,2%

(€ migliaia)

31/12/2017 31/12/2016 var. 2017/2016 %

13.314

2.386

-246

101

5.709

4.217

-24

-1.072

-9.436

-10.014

-7.557

-5.964

0

-11.764

-92

-4.145

0

-9

Risultato d'esercizio -39.170 -54.127 14.956 27,6%

-3.960

3.075

-3.075

Interessi attivi 17.856 -2.402 -13,5%

Interessi passivi -17.592 3.812 21,7%

Profitti/Perdite da op.ni finanziarie 1.230 -2.027 -164,8%

Spese amministrative -16.850 -2.600 -15,4%

- interessi attivi clientela 14.719 -1.404 -9,5%

- interessi attivi titoli 3.154 -769 -24,4%

- interessi attivi banche (al netto interessi passivi) -17 -229 -1363%

Dividendi 634 -533 -84,0%

Commissioni attive 6.413 -704 -11,0%

Proventi diversi 5.320 -1.102 -20,7%

Oneri diversi -22 -1 -5,9%

Commissioni passive -1.051 -21 -2,0%

- costi del personale -9.241 -194 -2,1%

- oneri amministrativi diversi -7.609 -2.405 -31,6%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni -6.917 -640 -9,3%

Rettifiche e riprese di valore su crediti -12.600 6.636 52,7%

Accantonamento al fondo rischi su crediti -1.780 1.780

Rettifiche e riprese di valore immob.ni finanziarie -31.780 20.016 63,0%

Accantonamenti per rischi ed oneri -1.190 1.098 92,3%

Saldo della gestione straordinaria 4.532 -8.677 -191,5%

Variazione Fondo rischi finanziari generali 0 0

Imposte sul reddito -330 321 97,2%

di cui interessi obbligazioni. subordinate e strumenti ibridi -3.796 -164 -4,3%

di cui altri proventi di gestione leasing 4.085 -1.010 -24,7%

di cui ammortamenti leasing -4.085 1.010 24,7%

Il risultato d'esercizio include 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.

Per maggiori informazioni sulla natura della citata
deroga, nonché per la quantificazione numerica
degli impatti, si rimanda alle specifiche tabelle di
nota integrativa (“11.1 Altre attività” e “29.1 compo-
sizione delle voci 190 – 200 Proventi straordinari,
OneriStraordinari”).
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ANALISI DEI MARGINI

Analisi dei margini (importi in migliaia di €)

2017 2016 var. var. %

1.775

3.748

9.809

-19.449

-9.436

-10.014

-9.640

-17.197

-15.224

-35.016

-39.170

-1.973

3.075

*inclusi i dividendi
**inclusi i compensi agli amministratori

Margine di interesse* 898 877 97,7%

Margine di Interesse al netto costo ibrido 2.706 1.042 38,5%

Margine di intermediazione 12.787 -2.978 -23,3%

Spese amministrative -16.850 -2.600 -15,4%

- Spese complessive personale* -9.241 -194 -2,1%

- Altre spese amministrative -7.609 -2.405 -31,6%

Risultato di gestione -4.062 -5.578 -137,3%

Risultato di gestione con ammortamenti -10.979 -6.218 -56,6%

Risultato di gestione con ammortamenti al netto costo ibrido -9.171 -6.053 -66,0%

Risultato attività ordinarie -58.329 23.313 40,0%

Risultato d'esercizio -54.127 14.956 27,6%

di cui interessi passivi strumento ibrido -1.808 -164 -9,1%

di cui altri proventi di gestione - Leasing 4.085 -1.010 -24,7%

L'analisi dei margini,

Le spese amministrative

ossia il raffronto dei risultati
progressivi che concorrono alla formazione del risul-
tato finale d'esercizio, evidenzia un margine di inte-
resse in miglioramento per + € 877 mila, + € 1,042
milioni al netto del costo dello strumento ibrido di
patrimonializzazione.
Nonostante la riduzione dell'attivo fruttifero, il cita-
to margine (al netto della migrazione da AB, che ha
impattato sul conto economico per gli ultimi due
mesi dell'esercizio) è in miglioramento grazie alla
contrazione degli interessi passivi, generata dalla
riduzione del costo della raccolta e dalla contrazione
dei volumi in corso d'anno.
Il margine di intermediazione, dai precedenti € 12,8
milioni si riduce a € 9,8 milioni (- € 3 milioni di cui - € 1
milione alla voce altri proventi di gestione - Leasing,
relativa alla quota capitale dei canoni di locazione,
contabilizzata per pari importo quale ammorta-
mento del bene in leasing).
Si rileva una decisa contrazione dei profitti e perdite
da operazioni finanziarie (- € 2 milioni) dovuta al ridi-
mensionamento del portafoglio di proprietà attua-
to per fronteggiare esigenze di liquidità nonché alla
riduzione dei corsi di taluni titoli detenuti, oltre a
una contrazione delle commissioni attive per € 0,7
milioni.

risultano in aumento di
circa 2,6 milioni (+15,4%); l'incremento è quasi inte-
ramente imputabile alla voce “Altre spese ammini-
strative” che crescono di € 2,4 milioni per effetto
delle consulenze professionali (+ € 1,15 milioni), del-
la contribuzione al fondo di garanzia dei depositanti
(+ € 0,53 milioni) e degli oneri di vigilanza per AQR
(+ € 0,5 milioni). Al fine di ridurre i costi inerenti il

recupero giudiziale, che nel corso del 2017 hanno
inciso in maniera rilevante negli scostamenti sopra
riportati, CRSM ha avviato azioni di rinegoziazione,
attraverso proposte di sottoscrizione di specifiche
convenzioni che tengano conto della numerosità
delle pratiche gestite e dei risultati ottenuti nella
trattazione delle stesse.

La gestione caratteristica risente ancora del fatto
che gran parte dell'attivo non fruttifero (rappresen-
tato, ad esempio, dalle esposizioni in sofferenza e
dall'esposizione ex Accordo Delta) è finanziato da
raccolta onerosa. Il costo della raccolta è in ulteriore
flessione rispetto al 2016, grazie all'attenzione
posta alla gestione dei rinnovi per operazioni a sca-
denza e nonostante condizioni penalizzanti per gli
istituti di credito sammarinesi rispetto a concorrenti
esteri a cui sono concesse forme di approvvigiona-
mento meno onerose (es. rifinanziamenti presso la
BCE).

Il risultato di gestione con ammortamenti risulta in
calo di circa € 6 milioni; al contrario, il risultato delle
attività ordinarie presenta un miglioramento rispet-
to al 2016 per effetto di un minore impatto delle ret-
tifiche e riprese di valore sui crediti e sulle immobi-
lizzazioni finanziarie (- € 35 milioni nel 2017 rispetto
a - € 58 milioni del 2016).

Il chiudeconunaperditadi-€39,17
milioni, sul quale incide il risultato della gestione stra-
ordinaria che pesa per € 4,14 milioni (a fronte di € 5
milioni relativi alla distribuzione delle rilevazioni
contabili exArticolo 5 ter).

risultatod'esercizio
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Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura
dell'esercizio

Come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione del
Gruppo Delta omologato dal Tribunale di Bologna
(art. 182 bis Legge Fallimentare Italiana) nel 2012,
Plusvalore, Carifin Italia e Detto Factor hanno con-
ferito incarico irrevocabile a SGCD di svolgere servi-
zi di riscossione, gestione e back office dei crediti ver-
so clientela.A fronte di tale incarico, SGCD ha avvia-
to un processo di vendita del portafoglio crediti ver-
so clientela delle tre finanziarie in liquidazione del
Gruppo Delta (c.d. Progetto Arcade) che ha visto
una fase di pre-binding conclusa il 28/04/2017 ed una
fase di proposte vincolanti conclusa il 28/02/2018.
La decisione finale se procedere o meno alla vendita
del portafoglio crediti delle tre ex finanziarie dovrà
essere deliberata dal CDA di SGCD con almeno una
percentuale del 60% dei crediti complessivi dei cre-
ditori aderenti.
Dal momento che CRSM vanta crediti nei confronti
di ciascuna delle singole società mandanti superiori
al 40% dei crediti complessivi verso le stesse (Carifin
Italia 50%, Plusvalore 45,7%, Detto Factor 73,4%
che arriva al 85,77% se si considera l'esposizione di
Detto Factor versoCarifin Italia e Plusvalore), la ven-
dita del Portafoglio Arcade non può perfezionarsi
senza il preventivo consenso diCRSM.
L'Assemblea degli Azionisti di CRSM, in esecuzione
dell'ODG del Consiglio Grande e Generale
dell'11/01/2018, nella seduta del 18/04/2018, si è
determinata, in coerenza con le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione di CRSM e del parere
positivo espresso dalla Commissione Consiliare Per-
manente Finanze, Bilancio e Programmazione -
entrambi assunti anche sulla base di un'apposita
relazione redatta dalla direzione generale di CRSM -
per autorizzare, così come ha autorizzato, la cessio-
ne dei crediti delGruppo Delta.

In data 15/02/2018 il CDA di CRSM ha deliberato di
costituire un Fondo comune di investimento chiuso
riservato nel quale conferire un lotto di crediti dete-
riorati composto dai crediti rinvenienti dall'Atto di
cessione AB, nel rispetto del disposto normativo. Il
lotto minimo di crediti da trasferire, attualmente
identificato, ammonta a € 12,6 milioni netti (lordi
63,1 milioni e rettifiche 50,5 milioni).

Il 16/04/2018 il Consiglio di Amministrazione della
controllata San Marino Asset Management S.p.A.
ha proposto la liquidazione volontaria della società
e, il giorno successivo, anche l'Assemblea dei soci ha
assunto analoga deliberazione.

In data 25/04/2018 è stato sottoscritto il “Verbale di
concordamento e di integrazione della situazione
contabile di cessione dellaAsset Banca S.p.A. in LCA
allaCassa di Risparmio della Repubblica di San Mari-
no S.p.A ex art. 4 c. 1 D.L. 80/2017” con il quale è sta-
ta individuata l'entità definitiva dello sbilancio gra-
vante sul compendio ceduto.

A fine dicembre 2017 sono state definite ed appro-
vate le Linee Guida del Piano Strategico orientate
alla ristrutturazione ed al rilancio della Banca.
La riduzione del livello di attivo non fruttifero è ele-
mento strategico sottostante gli obiettivi di ripresa.
Le azioni individuate per il raggiungimento di quan-
to sopra sono di seguito identificate:

significativa riduzione - di oltre trenta punti in
arco Piano - dall'attuale 54,85% dello stock di NPL
(crediti dubbi) attraverso l'implementazione
dell'attività dell'NPL Legal Unit, a tutela anche di
ogni miglioramento di gestione del credito e
auspicabile ripresa di valore, oltre che attraverso
la definizione positiva, già ampiamente evoluta,
come noto, dei crediti afferenti l'Accordo Delta
(ProgettoArcade).Allo stato pare prossima la rea-
lizzazione di una prima fase positiva degli esiti
favorevoli del Progetto Arcade e, in stretta con-
nessione, nel primo semestre 2018, appare estre-
mamente probabile la pianificazione definitoria
anche delle ulteriori fasi che potranno permettere
la realizzazione piena di quanto previsto in dette
LineeGuida;
interventi sul patrimonio immobiliare, che
potranno compiersi anche con riferimento agli
immobili acquisiti con l'Atto di cessione AB,
essendosi superata la fase di cautela prevista con-
trattualmente. L'attenzione potrà indirizzarsi pri-
mariamente sull'ottimizzazione della gestione e
conseguente dismissione.Gli effetti potranno inci-
dere sull'apporto economico diretto, oltreché sui
minori costi finanziari e amministrativi (90.bAltre
spese amministrative, 110. Rettifiche di valore su
immobilizzazioni materiali); in quest'ottica, per
ora focalizzata su specifici immobili, si auspica
che le riforme legislative in corso di emanazione
possano prevedere dinamiche di liberalizzazione
delle vendite sia ai fini caratteristici, sia in un ambi-
to più ampio, connesso alla realizzazione di credi-
ti bancari in sinergia con la soluzione della crisi di
impresa;
razionalizzazione delle partecipate: oltre agli
interventi già operati sulle partecipate acquisite
in seguito all'Atto di cessione AB, si segnala che

▪

▪

▪

Evoluzione prevedibile
della gestione
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tramite Carisp SG sarà possibile concentrare
l'expertise di gestione finanziaria della clientela.
Per altri versi, la definizione del Progetto Arcade
permetterà di accelerare sensibilmente la razio-
nalizzazione delle partecipate all'interno delGrup-
po Delta, prospettando una forte riduzione dei
costi oltreché una valorizzazione di alcune attività
caratteristiche potenzialmente implementabili in
ragione delle opportunità che la definizione pre-
detta pare offrire.

Analizzati questi aspetti, che paiono di immediata
evidenza e che esprimono l'esigenza e la possibilità
di essere affrontati e risolti rapidamente, l'analisi
dell'andamento caratteristico degli ultimi esercizi
impone di riflettere su una tempestiva progettazio-
ne evolutiva del modello economico di banking che
possa diversificare l'operatività, ampliandone la sfe-
ra e migliorando le performance in continuità, con
specifico riferimento all'attività caratteristica.
L'obiettivo di valorizzare questa componente deve
esprimersi con massima attenzione a favore della
clientela già acquisita, intercettando al meglio le esi-
genze di questa nelle fasi tipiche – raccolta, impiego
– ampliando la gamma dei servizi ad alto valore
aggiunto messi a disposizione. In questo senso i pun-
ti specifici sopra elencati, potranno permettere a
CRSM di migliorare la propria operatività in termini
sia tempestivi, sia qualitativamente alti, grazie
all'intera dimensione delle controllate, tra le quali
mette conto evidenziare anche la presenza di Banka
Kovanica D.D., la quale esprime un modello di ban-
king che potrà anche comporsi sulle evoluzioni di
CRSM, essendo sensibile alle esigenze di un seg-
mento di clientela di importante rilievo e già acquisi-
ta.Tali componenti potranno essere maggiormente
apprezzabili ove le riforme legislative già sopra
richiamate possano realizzarsi anche negli ambiti
istituzionali più propri grazie ad adeguati Memoran-
dum di intesa con le BancheCentrali, dapprima quel-
la italiana, oltreché e in dipendenza di ciò, grazie a
relazioni interbancarie di ampia natura e collocazio-
ne geo-economica.
Mette conto precisare come tali prospettive siano di
concreta realizzabilità e siano state già oggetto di
riflessioni strategiche, adeguatamente maturate
nell'evoluzione dei temi suscitati dal Progetto Arca-
de, oltreché negli approfondimenti svolti
nell'ambito dell'operatività della già citata Banka
Kovanica D.D..

Obiettivo inderogabile per il futuro prossimo della
banca è, pertanto, la stabilizzazione della liquidità e
del patrimonio, oltre al rafforzamento dell'azione
commerciale attuabile mediante la rivisitazione dei
modelli distributivi (rete commerciale) e dei servizi
offerti e basata su una sempre più approfondita
conoscenza della clientela e delle sue esigenze, con-
sapevoli che il rapporto di fiducia che si instaura fra il
cliente e CRSM rappresenta un asset fondamentale
da consolidare e rafforzare.

Nel corso del 2018 saranno quindi avviati i vari can-
tieri di follow-up per tradurre in azioni le linea guida
del PianoStrategico.

CRSM, nei primi mesi del 2018, ha già avviato strate-
gie e piani d'azione volti a massimizzare il core busi-
ness di banca commerciale:
- segmentazione della clientela al fine di fornire ser-

vizi differenziati e “tailor made”;
- arricchimento dell'offerta sul risparmio gestito;
- proposte di servizio di consulenza avanzata sia per

i privati che per le imprese;
- creazione di un team sviluppo focalizzato sulle

azioni commerciali nei confronti di associazioni di
categoria e di specifiche nicchie di mercato;

- rivitalizzazione dei rapporti con la clientela anche
attraverso proposte di nuovi prodotti.

Inoltre è stato avviato un attento monitoraggio dei
costi, volto al contenimento delle spese ammini-
strative.
Anche in ragione della natura sistemica della banca,
si ritiene di agire sia dal lato dei costi, attraverso una
riduzione molto marcata, sia attraverso la ricerca di
nuove fonti di ricavo, anche tramite una riorganizza-
zione, nonché efficientamento, delle componenti
economiche esistenti.
Si rileva, comunque, che sulle risultanze patrimo-
niali ed economiche 2017, hanno pesato operazioni
di natura straordinaria che possono, comunque, pro-
durre rendimenti attesi di medio periodo maggiori
dei costi impliciti di breve periodo.
A tal riguardo, appare rilevante dare priorità ad atti-
vità di natura caratteristica dell'Istituto, nonché di
rilancio dello stesso, tenendo conto dell'attuale con-
testo economico di riferimento e della contingenza
economica, in fase di stabilizzazione e di sviluppo.

In relazione alla rilevanza e profondità degli inter-
venti programmati, il Consiglio di Amministrazione
presterà massima attenzione ai progetti strategici e
alla loro realizzazione, al fine di mantenere consa-
pevolezza dell'evoluzione della gestione aziendale.

Tutto ciò premesso, in considerazione delle direttri-
ci già esplicitate nell'ambito delle Linee Guida del
Piano Strategico presentato anche agli Azionisti, si
prevede che l'equilibrio di bilancio possa essere rag-
giunto non prima del termine del triennio 2018-
2020, esclusi gli effetti dell'appostamento previsto
ai sensi dell'Art. 5 ter.
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Piano di sistemazione
delle perdite

Il risultato negativo registrato nell'esercizio, pari a €
- 39.170.146,13, rientra nella fattispecie prevista
dall'art. 14, comma 1, della Legge n. 47/2006.
Nella misura in cui risulterà dovuta dal socio Eccel-
lentissima Camera, la liberazione della eventuale
sottoscrizione delle perdite da ripianarsi potrà esse-
re parzialmente effettuata anche mediante
l'utilizzo fino alla concorrenza del valore residuo di
€ 30.863.000, del prestito subordinato CRSM recen-
temente acquisito dall'Eccellentissima Camera,
stante quanto disposto dal Congresso di Stato con
delibera n. 8 del 16/04/2018.
L'integrale sottoscrizione dell'impegno al ripiana-
mento dell'intera perdita risulta indispensabile,
oltre che all'adeguamento del capitale reale al capi-
tale nominale, anche ai fini del mantenimento di un
livello di patrimonio che consenta il rispetto dei
requisiti minimi imposti dall'attuale normativa di
vigilanza prudenziale.

* * *

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, l'Autorità di Vigilanza e la struttura ese-
cutiva per l'attività svolta e il supporto fornito.



Schemi di bilancio
e Nota Integrativa 2017
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Stato Patrimoniale Attivo

Voci dell’Attivo 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

10 CONSISTENZA DI CASSA E DISPONIBILITÀ PRESSO

BANCHE CENTRALI ED ENTI POSTALI 16.238.017 12.090.645

20 TITOLIDELTESOROEALTRISTRUMENTIFINANZIARIAMMISSIBILI

ALRIFINANZIAMENTO PRESSO LEBANCHECENTRALI 0 0

30 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI 30.248.916 57.005.811

40 CREDITI VERSO CLIENTELA 568.390.958 543.653.410

50 OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO 158.252.375 187.269.058

60 AZIONI,QUOTE EALTRISTRUMENTI FINANZIARI DICAPITALE 29.108.069 8.944.330

70 PARTECIPAZIONI 13.628.370 11.889.135

80 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 28.714.535 28.740.898

90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.856.514 2.165.752

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 96.268.885 83.949.760

110 CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO 4.137.913 0

120 AZIONI O QUOTE PROPRIE 0 0

130 ALTRE ATTIVITÀ 711.255.698 620.196.989

140 RATEI E RISCONTI ATTIVI 393.823 306.308

a) Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari assimilabili 0 0

b) altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento

presso banche centrali 0 0

a) a vista 30.012.316 44.075.671

b) altri crediti 236.600 12.930.140

a) a vista 180.360.219 137.640.031

b) altri crediti 388.030.739 406.013.379

a) di emittenti pubblici 102.158.808 105.330.198

b) di enti creditizi 14.194.092 25.806.891

c) di imprese finanziarie diverse dagli enti creditizi 41.899.475 52.896.280

d) di altri emittenti 0 3.235.689

a) Imprese finanziarie 13.253.648 11.628.376

b) Imprese non finanziarie 374.722 260.759

a) Imprese finanziarie 24.645.960 28.397.554

b) Imprese non finanziarie 4.068.575 343.344

a) Leasing finanziario 0 0

b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing 0 0

c) Beni disponibili da recupero crediti 0 0

d) Avviamento 0 0

e) Spese di impianto 0 0

f) Altre immobilizzazioni immateriali 1.856.514 2.165.752

a) Leasing finanziario 21.860.550 21.680.989

b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing 6.673.861 6.058.887

- di cui per inadempimento del conduttore 6.673.861 6.058.887

c) Beni disponibili da recupero crediti 2.703.658 0

d) Terreni e fabbricati 61.679.338 52.987.354

e) Altre immobilizzazioni materiali 3.351.478 3.222.530

a) ratei attivi 207.208 149.350

- di cui beni in costruzione 0 0

- di cui per inadempimento del conduttore 0 0

- di cui beni disponibili per estinzione del credito mediante

accordo transattivo 0 0

- di cui beni in costruzione 313.748 0

- di cui beni disponibili per estinzione del credito mediante

accordo transattivo 688.658 0

- di cui capitale richiamato 0 0

b) risconti attivi 186.615 156.958

150 TOTALE DELL'ATTIVO 1.658.494.073 1.556.212.096
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Stato Patrimoniale Passivo

a) a vista 3.145.194 1.221.553

b) a termine o con preavviso 40.016.654 0

a) a vista 718.368.810 543.870.404

b) a termine o con preavviso 61.093.436 44.634.301

a) obbligazioni 143.137.135 32.693.530

b) certificati di deposito 481.743.291 706.731.163

c) altri strumenti finanziari 0 0

a) ratei passivi 18.482 401

b) risconti passivi 64.460 110.599

a) fondi di quiescenza e obblighi simili 8.096.777 8.693.848

b) fondi imposte e tasse 0 330.009

c) altri fondi 21.546.090 15.874.804

a) riserva ordinaria o legale 0 0

b) riserva per azioni o quote proprie 0 0

c) riserve statutarie 0 0

d) altre riserve 103.573 9.302.876

Voci del Passivo 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 43.161.848 1.221.553

20 DEBITI VERSO CLIENTELA 779.462.246 588.504.705

30 DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI 624.880.426 739.424.693

40 ALTRE PASSIVITÀ 77.688.733 71.492.355

50 RATEI E RISCONTI PASSIVI 82.942 111.000

60 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 526.184 571.639

70 FONDI PER RISCHI E ONERI 29.642.867 24.898.661

80 FONDI RISCHI SU CREDITI 1.450.000 1.450.000

90 FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI 0 0

100 PASSIVITÀ SUBORDINATE 40.031.078 81.839.298

110 CAPITALE SOTTOSCRITTO 100.634.322 100.634.322

120 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE 0 0

130 RISERVE 103.573 9.302.876

140 RISERVA DA RIVALUTAZIONE 0 0

150 UTILI (PERDITE) PORTATI(E) A NUOVO 0 -9.112.422

160 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO -39.170.146 -54.126.584

di cui assegni in circolazione e titoli assimilati 885.362 422.870

170 TOTALE DEL PASSIVO 1.658.494.073 1.556.212.096

Garanzie e impegni

a) accettazioni 0 71.827

b) altre garanzie 203.898.877 213.651.547

a) utilizzo certo 89.925.156 27.274.726

b) utilizzo incerto 6.010.845 6.258.359

c) altri impegni 0 0

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

10 Garanzie rilasciate 203.898.877 213.723.374

20 Impegni 95.936.001 33.533.085

di cui: strumenti finanziari 87.152.048 27.013.415

di cui: strumenti finanziari 274.946 761.871

TOTALE 299.834.878 247.256.459
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Conto economico

Voci del conto economico 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

10 Interessi attivi e proventi assimilati: 15.704.888 17.884.219

20 Interessi passivi e oneri assimilati: -14.030.846 -17.620.149

30 Dividendi ed altri proventi 101.095 633.674

40 Commissioni attive 5.708.980 6.413.166

50 Commissioni passive -1.071.580 -1.050.504

60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie -796.986 1.229.700

70 Altri proventi di gestione 4.217.192 5.319.559

80 Altri oneri di gestione -23.544 -22.225

90 Spese amministrative -19.449.466 -16.849.851

100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali -533.251 -495.360

110 Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali -7.023.263 -6.421.333

120 Accantonamenti per rischi ed oneri -91.700 -1.189.648

130 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 0 -1.780.225

140 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti

per garanzie e impegni -8.530.406 -14.461.368

150 Riprese di valore su crediti e su accantonamenti

per garanzie e impegni 2.566.368 1.861.355

160 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie -11.763.522 -31.779.584

170 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 0 0

180 Utile (perdita) delle attività ordinarie -35.016.041 -58.328.574

190 Proventi straordinari 2.472.560 10.129.400

200 Oneri straordinari -6.617.420 -5.597.401

210 Utile (perdita) straordinario -4.144.860 4.531.999

220 Imposte dell'esercizio -9.245 -330.009

230 Variazione del Fondo rischi finanziari generali 0 0

a) su crediti verso enti creditizi 4.983 11.293

b) su crediti verso clientela 13.314.241 14.718.639

c) su titoli di debito 2.385.664 3.154.287

a) su debiti verso enti creditizi -251.209 -28.123

b) su debiti verso clientela -1.920.079 -1.433.811

c) su debiti rappresentati da titoli -11.859.558 -16.158.215

a) su azioni, quote ed altri titoli di capitale 18.404 59.380

b) su partecipazioni 0 233.312

c) su partecipazioni in imprese del gruppo 82.691 340.982

a) Spese per il personale -9.435.573 -9.241.240

salari e stipendi -6.315.987 -6.191.878

oneri sociali -1.678.587 -1.691.010

trattamento di fine rapporto -579.804 -586.585

trattamento di quiescenza e obblighi simili -284.715 -311.707

amministratori e sindaci -539.068 -397.435

altre spese per il personale -37.412 -62.625

b) Altre spese amministrative -10.013.893 -7.608.611

di cui: su passività subordinate -3.960.100 -3.796.062

240 Utile (perdita) dell'esercizio -39.170.146 -54.126.584



Nota Integrativa al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2017

Il Bilancio di esercizio di Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche
“CRSM”) chiuso al 31 dicembre 2017 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
d'impresa e del bilancio consolidato dei soggetti
autorizzati” n. 2016-02, di seguito anche
“REGOLAMENTO”, emanato da BancaCentrale 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, delle disposizioni operative – segnatamente
– la Circolare BCSM n. 2017-03 (di seguito anche
“CIRCOLARE”), nonché nel rispetto della Legge sul-
le società n. 47/2006 e dei principi contabili di comu-
ne accettazione.
Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa e comprende
altresì la relazione delCollegioSindacale e la relazio-
ne della società di revisione.
E' corredato dalla relazione sulla gestione redatta
dalConsiglio diAmministrazione.Gli organi di ammi-
nistrazione, direzione e controllo d'impresa, con rife-
rimento al disposto della legge n. 47/2006, hanno la
responsabilità di garantire che il bilancio di esercizio
sia redatto e pubblicato in osservanza degli obblighi
previsti anche dal presente REGOLAMENTO.
Il bilancio, per il quale il presupposto fondante si
basa sulla continuità aziendale, è redatto con chia-
rezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato eco-
nomico dell'esercizio.
Per consentire di rendere i dati raffrontabili e coe-
renti nel tempo, i criteri per la redazione e per la valu-
tazione dei conti del bilancio non possono essere
modificabili da un esercizio all'altro; eventuali varia-
zioni effettuate, ai fini della comparabilità sancita

dall'articolo II.II.3, comma 3 del REGOLAMENTO,
sono dettagliate in nota integrativa. La rilevazione
delle poste di stato patrimoniale e di conto econo-
mico avviene nel rispetto dei principi di prudenza,
competenza e coerenza dettata dalla reciproca cor-
relazione delle poste. Gli elementi dell'attivo e del
passivo sono valutati separatamente ed è vietata la
compensazione delle poste, salvo nei casi in cui deb-
ba essere evidenziata la natura di “copertura” della
operazione oggetto di compensazione. In tal caso è
data menzione in nota integrativa.
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.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre deci-
mali. La somma algebrica delle differenze derivanti
dagli arrotondamenti operati sulle singole voci è
ricondotta tra le “altre attività/passività” per lo stato
patrimoniale, tra i “proventi/oneri straordinari” per
il conto economico.
La nota integrativa fornisce informazioni e dettagli
utili a commentare e dettagliare valori di bilancio e
le cifre esposte, quando non diversamente indicato,
sono espresse in unità di euro.
Le tabelle di nota integrativa presentano i dati
dell'esercizio corrente e il confronto con l'esercizio
precedente. Non sono riportate tabelle di dettaglio
quando la voce in commento non presenta risultan-
ze contabili nei due esercizi di riferimento.

Il “REGOLAMENTO” disciplina la redazione del
bilancio. Gli elementi caratterizzanti la redazione
del bilancio sono dettagliati in questa sezione.

a) Illustrazione dei criteri di valutazione e altre
informazioni in merito ai criteri di contabilizzazio-
ne delle poste

Parte A
Parte generale
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1.Consistenze di cassa e disponibilità liquide pres-
so banche centrali ed enti postali

2. Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari
ammissibili al rifinanziamento presso banche cen-
trali

3. ICrediti

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

La voce comprende titoli pubblici e strumenti finan-
ziari assimilati purché siano ammissibili al rifinan-
ziamento presso banche centrali e gli strumenti
finanziari in portafoglio qualora siano ammissibili al
rifinanziamento presso banche centrali

sono contabilizzati al
valore di presumibile realizzo e comprendono tutti i
crediti verso istituzioni creditizie indipendentemen-
te dalla loro forma tecnica. Sono escluse solo le atti-
vità riconducibili alla voce 50 "Obbligazioni e altri
strumenti finanziari di debito".
Sono altresì compresi i controvalori delle operazioni
di riporto e di “pronti contro termine” nelle quali la
banca cessionaria ha l'obbligo di rivendita a termine
dei titoli alla banca cedente. L'importo iscritto è pari
al prezzo pagato a pronti. Le attività trasferite a
pronti continuano a figurare nel portafoglio della
banca cedente.

comprendono tutti i finan-
ziamenti alla clientela indipendentemente dalla for-
ma tecnica, nella misura in cui sia avvenuta
l'erogazione del credito. Sono escluse le attività
riconducibili alla voce 50 "Obbligazioni e altri stru-
menti finanziari di debito". Comprendono, inoltre, i
canoni scaduti (e non ancora incassati) e i connessi
crediti per interessi di mora delle operazioni di lea-
sing finanziario e il controvalore delle operazioni di
riporto e di “pronti contro termine” nelle quali il
cliente ha l'obbligo di riacquisto a termine dei titoli
ceduti a pronti dalla banca.

Nel dettaglio il trattamento delle singole poste è il
seguente:

crediti in sofferenza: sono classificate in questa
sottovoce le esposizioni per cassa e “fuori bilan-
cio” nei confronti di tutti i soggetti, compresi gli
enti pubblici in stato di dissesto finanziario, ed indi-
pendentemente dalla loro forma tecnica origina-
ria, che versino in stato di insolvenza o in situazio-
ni sostanzialmente equiparabili. Ciò a prescindere
dall'accertamento giudiziale dell'insolvenza, indi-
pendentemente dalle previsioni di perdita formu-
late dalla banca, da eventuali ristrutturazioni dei
predetti crediti e dall'esistenza di eventuali garan-
zie reali o personali poste a presidio delle esposi-

I Crediti verso gli enti creditizi

I Crediti verso la clientela

▪

zioni. Sono comprese, inoltre, le esposizioni deri-
vanti da contratti di leasing risolti per inadempi-
mento del conduttore. L'intera esposizione com-
prende gli interessi contabilizzati e le spese soste-
nute per l'attività di recupero;
crediti incagliati: sono considerati incagliati i cre-
diti (esposizione per cassa e “fuori bilancio”) 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 obbli-
ghi di pagamento in linea capitale e interessi, rela-
tivamente a strumenti finanziari di debito. L'intera
esposizione comprende gli interessi contabilizzati
e le altre partite in sospeso di cui sia certa
l'attribuzione definitiva, anche se momentanea-
mente appostate in conti transitori. Formano,
altresì, oggetto di rilevazione, salvo che non ricor-
rano i presupposti per una loro classificazione tra i
crediti in sofferenza i finanziamenti verso persone
fisiche, anche integralmente assistiti da garanzia
ipotecaria, qualora siano stati avviati gli atti esecu-
tivi di recupero del credito. Per i criteri di classifica-
zione dei finanziamenti con rimborso rateale non-
ché dei crediti in locazione finanziaria fra gli inca-
gli, si rimanda al disposto del Regolamento n.
2007-07, art. I.I.2, Definizioni, punto 23;
crediti ristrutturati: sono rappresentati, nel
rispetto del Regolamento n. 2007-07, art. I.I.2, Defi-
nizioni, punto 25 bis, dalle esposizioni per cassa e
“fuori bilancio” per le quali la banca, a causa del
deterioramento delle condizioni economico-
finanziarie del debitore, abbia acconsentito a
modificare le originarie condizioni contrattuali (ad
esempio, il riscadenzamento dei termini, riduzio-
ne del debito e/o degli interessi ecc.) dando luogo
a una perdita. Sono escluse da questa classifica-
zione le esposizioni nei confronti di imprese per le
quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad
esempio, casi di liquidazione volontaria o situazio-
ni similari), le esposizioni la cui situazione di ano-
malia sia riconducibile esclusivamente a profili atti-
nenti al rischio Paese, nonché le rinegoziazioni
attuate con intento liquidatorio; i crediti ristruttu-
rati devono essere rilevati come tali fino
all'estinzione dei rapporti oggetto di ristruttura-
zione, salvo il caso in cui, trascorsi almeno due
anni dalla ristrutturazione, la Banca attesti il recu-
pero della piena solvibilità del debitore e la man-
canza di insoluti su tutte le linee di credito;
crediti ristrutturati ex Delta: la classificazione
include, già dal Bilancio 2013, tutti i crediti sotto-
posti all'Accordo di ristrutturazione del Gruppo
Delta ai sensi dell'art. 182-bis L.F. italiana (di segui-
to ancheAccordo Delta). La decisione di mantene-
re tali crediti all'interno di una specifica sottocate-
goria di crediti ristrutturati denominata ”A.3 bis

▪

▪

▪
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Crediti ristrutturati ex Delta” è diretta conseguen-
za della valutazione approfondita dei crediti mede-
simi. Infatti, tenuto conto della peculiare natura
delle esposizioni in questione, che non rientra a
rigore in nessuna delle categorie tipizzate dal
REGOLAMENTO, la classificazione più affine ai
crediti derivanti dall'Accordo Delta risulta essere
quella dei crediti ristrutturati, in continuità con
l'esercizio precedente;
crediti collegati indirettamente alla ristruttura-
zione del Gruppo Delta: la voce è alimentata dalle
esposizioni nei confronti di Sviluppo Investimenti
Estero S.p.A. (di seguito anche SIE) e Rent Auto-
noleggio S.r.l. in liquidazione. I citati crediti, per
loro natura, sono strettamente collegati
all'Accordo Delta. Infatti il credito verso SIE rap-
presenta, nella sostanza, il credito a fronte del
valore della partecipazione dalla stessa detenuta
in Delta S.p.A.. Come noto, tale valore sarà mone-
tizzato alla conclusione dell'Accordo Delta,
secondo una modalità predefinita di distribuzione
del residuo attivo di Delta S.p.A.. Pertanto, tale
incasso sarà destinato alla chiusura del credito ver-
so SIE. Per quanto riguarda Rent Autonoleggio
S.r.l. in liquidazione, il credito lordo, interamente
rettificato, è a fronte degli impegni che CRSM ha
assunto all'atto di acquisizione della partecipazio-
ne stessa, ossia di assicurare la liquidazione in
bonis della società. La stretta correlazione del cre-
dito verso SIE e RentAutonoleggio S.r.l. in liquida-
zione con i crediti afferenti l'Accordo Delta ha
determinato la rappresentazione di dette esposi-
zioni nella categoria dei ristrutturati, in una speci-
fica sottocategoria denominata “A3. ter Crediti
collegati indirettamente alla ristrutturazione del
Gruppo Delta”;
crediti scaduti e/o sconfinanti: sono tutti i crediti
per cassa e “fuori bilancio”, diversi dagli incagli e
dalle sofferenze che, alla data di chiusura del
bilancio, sono scaduti o sconfinanti in modo conti-
nuativo da oltre 90 giorni, se tali crediti rappresen-
tano oltre il 20% dell'esposizione complessiva,
intesa come somma dell'utilizzato per cassa e di
firma, dei titoli di debito sottoscritti dalla banca e
dei derivati; in tal caso l'intera esposizione del
debitore viene classificata come credito scaduto
e/o sconfinante;
crediti non garantiti verso paesi a rischio: corri-
spondono ai crediti per cassa e “fuori bilancio” non
garantiti verso prenditori appartenenti a paesi del-
la zona “B”, così come individuati dal Regolamen-
to n. 2007-07, art. I.I.2 Definizioni, punto 25;
crediti in bonis: tutti i crediti non rientranti nelle
categorie sopra definite.

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 e delle spese sostenute per
l'attività di recupero; 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.

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 valutazioni analitiche per i
crediti dubbi e valutazioni forfettarie per i crediti in
bonis e i crediti non garantiti verso paesi a rischio. Le
valutazioni forfettarie possono essere eseguite
anche sui crediti dubbi purché di importo contenu-
to, così come definito dal Regolamento n. 2007-07,
art. III.II.6 comma 3.
Di seguito si riportano i dettagli del metodo di valu-
tazione utilizzato per le diverse categorie di crediti:

Crediti in Sofferenza, Crediti incagliati e Crediti
ristrutturati: per ogni posizione è effettuata una
valutazione analitica avendo riguardo alla capaci-
tà dei singoli debitori di assolvere al servizio del
debito e di adempiere regolarmente le obbliga-
zioni assunte; Crediti scaduti e/o sconfinanti: è
effettuata una valutazione analitica sulle posizio-
ni di importo superiore allo 0,5% del Patrimonio di
Vigilanza e una valutazione forfettaria, con per-
centuali di perdita attesa aggravate rispetto a
quelle stimate per i crediti in bonis, per i restanti
crediti. Tale pratica è perseguita a condizione che
l'aggregato sottoposto a valutazione forfettaria
non superi il 5% del Patrimonio di Vigilanza, in
caso contrario si procede con la valutazione anali-
tica di tutti i rapporti;
Crediti non garantiti verso paesi a rischio: è effet-
tuata una valutazione forfettaria tramite
l'applicazione di percentuali di perdita attesa più
prudenziali rispetto a quelle stimate per i crediti in
bonis, in considerazione dei fattori di natura eco-
nomica, finanziaria o politica del paese di residen-
za che possano rendere problematico il rimborso
dei crediti; l'aggravamento delle percentuali è dif-
ferenziato in base alla forma tecnica del credito;
Crediti ristrutturati ex Delta eCrediti collegati indi-
rettamente alla ristrutturazione delGruppo Delta:
in continuità con l'esercizio precedente la valuta-
zione di tali poste è stata eseguita sulla base delle
stime di recupero degli attivi sottostanti come
riportato nella Relazione degli Amministratori nel
capitolo “Effetti del Piano di Ristrutturazione del
Gruppo Delta”;
Crediti in bonis: è eseguita una valutazione forfet-
taria attraverso l'applicazione di percentuali di per-
dita stimate sulla serie storica dei passaggi a sof-
ferenza e dei passaggi a perdita del portafoglio

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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crediti della Banca su un orizzonte temporale di 10
anni, suddivise in base al comparto economico di
appartenenza.

Si precisa, inoltre, che sui crediti deteriorati oggetto
di svalutazione analitica viene eseguita una verifica
del rispetto della condizione per cui la rettifica di
valore applicata non sia inferiore alla “rettifica anali-
tica minima”, definita come svalutazione media dei
crediti in bonis alla data di valutazione.
L'ammontare totale delle svalutazioni contabilizza-
te costituisce il presidio a fronte del rischio di inesigi-
bilità dei crediti.

Nella presente voce figurano tutti gli strumenti
finanziari di debito presenti nel portafoglio della
banca, 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 emitten-
ti in stato di default come disposto dalla lettera
protocollo n. 12/7759 del 16/08/2012 emessa da
BCSM.

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

Gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizza-
to sono valutati al valore di carico, che corrisponde:

nel caso di prima acquisizione: al costo di acqui-
sto;
nel caso di trasferimento dal portafoglio non
i m m o b i l i z z a t o : a l v a l o r e r i s u l t a n t e
dall'applicazione, al momento dell'operazione,
delle regole valutative del portafoglio di prove-
nienza.

Il valore è rettificato annualmente dalla quota di
competenza dello scarto di negoziazione. Inoltre,
come previsto dal REGOLAMENTO, il valore di
bilancio comprende anche il rateo interessi. In nota
integrativa è riportato anche il valore di mercato alla
data di chiusura dell'esercizio.
I titoli che compongono detto portafoglio sono sva-
lutati in caso di perdite durevoli di valore determina-
t e d a l d e t e r i o r a m e n t o d e l l a s i t u a z i o n e
dell'emittente o della capacità di rimborso del debi-
to da parte del paese di residenza dello stesso. Tali
svalutazioni non sono mantenute se vengono a man-
care i motivi che le hanno generate.

4.Obbligazioniealtristrumentifinanziarididebito

▪

▪

▪

▪

Portafoglio immobilizzato

Portafoglio non immobilizzato
L'intero portafoglio è valutato secondo il principio
del “fair value”, determinato nel modo seguente:

strumenti finanziari quotati in un mercato orga-
nizzato: al valore di mercato corrispondente al
prezzo di mercato (bid-price) dell'ultimo giorno di
quotazione disponibile alla fine dell'esercizio;
strumenti finanziari non quotati in mercati orga-
nizzati: il valore di mercato è determinato sulla
base di stime e di tecniche di valutazione (mark to
model) che tengono conto dei fattori di rischio rile-
vanti per la determinazione del valore corrente.
Ciò con particolare riguardo al rischio emittente e
facendo il massimo utilizzo di fattori di mercato,
quali, a titolo di esempio, 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 “fair value” è contabilizzata a conto econo-
mico 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.

La voce comprende tutti gli strumenti finanziari,
immobilizzati e non, che hanno natura di capitale,
quali azioni e quote di OICR. Essi sono valutati al “fa-
ir value” per la cui determinazione si rimanda al para-
grafo precedente.

Le partecipazioni costituiscono immobilizzazioni
finanziarie detenute a scopo di stabile investimen-
to, che realizzano una situazione di legame durevole
e sono valutate col metodo del costo. Esso è deter-
minato in base al prezzo di acquisizione o di sotto-
scrizione, rettificato dalle eventuali perdite durevoli
di valore per definire le quali si è proceduto anche in
base a valutazioni di impairment sui piani industriali
adottati nonché di ogni altra informazione utile allo
scopo valutativo. 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.
CRSM, non ha applicato alle partecipazioni il criterio
del fair value, nel rispetto della facoltà di opzione
prevista dall'art.V.II.3 del REGOLAMENTO e ripresa
dal punto 5.1 dellaCIRCOLARE.

Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizza-
te al costo e sono ammortizzate annualmente con il
metodo diretto. CRSM, non ha applicato alle immo-
bilizzazioni immateriali il criterio del fair value, nel
rispetto della facoltà di opzione prevista dall'art.
V.II.3 del REGOLAMENTO; in nota integrativa è per-

▪

▪

5. Azioni, quote e altri strumenti finanziari di
capitale

6.Partecipazioni

7. Immobilizzazioni immateriali
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tanto riportato il costo d'acquisto oltre al valore di
bilancio e ripresa dal punto 5.1 dellaCIRCOLARE.
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 pia-
ni di ammortamento dei costi di impianto e di
ampliamento, di ricerca e sviluppo e altri costi plu-
riennali hanno durata massima di 5 esercizi. Alle
altre immobilizzazioni immateriali relative ai diritti
di brevetto, all'utilizzo delle opere di ingegno, alle
concessioni, alle licenze d'uso, ai marchi, diritti e
beni simili si applicano invece le norme previste per
le immobilizzazioni materiali per le quali
l'ammortamento è strutturato in funzione della resi-
dua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni materiali, costituite da immo-
bili, mobili, macchine, automezzi e attrezzature,
sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori e, per quanto riguarda gli immobili,
della rivalutazione monetaria effettuata ai sensi del-
la Legge n. 165/2003, della Legge n.168/2009 e della
Legge n.160/2015. CRSM, non ha applicato alle
immobilizzazioni materiali il criterio del “fair value”,
nel rispetto della facoltà di opzione prevista dall'art.
V.II.3 del REGOLAMENTO; in nota integrativa è per-
tanto riportato il costo d'acquisto oltre al valore di
bilancio e ripresa dal punto 5.1 dellaCIRCOLARE.
Nella rivalutazione monetaria perfezionatasi
nell'esercizio 2010 si è provveduto, ove possibile, a
scorporare la componente terreno dalla componen-
te fabbricato. Conseguentemente sulla componen-
te dei terreni è stato interrotto ogni tipo di ammor-
tamento poiché essi per loro natura non sono sog-
getti ad obsolescenza. Ciò è in linea con il disposto
dell'Allegato D della Legge n. 166/2013, che non pre-
vede i terreni fra i beni ammortizzabili.
Il valore dei cespiti suindicato è esposto in bilancio al
netto dei fondi di ammortamento.
Questi ultimi sono stati sistematicamente alimen-
tati da quote ordinarie previste anche dalla normati-
va fiscale, e tengono conto della vita utile residua sti-
mata dei cespiti.
Non sono state assoggettate ad ammortamento le
immobilizzazioni non ancora utilizzate.
Per i beni concessi in leasing, i fondi di ammorta-
mento sono stati determinati ai sensi della Legge n.
115 del 19/11/2001, che prevede la ripartizione del
costo in base al metodo dell'ammortamento finan-
ziario. I canoni percepiti sono contabilizzati nella
voce interessi attivi, per la quota interessi, e nella
voce altri proventi di gestione per la quota capitale.
Il valore del bene concesso in leasing è diminuito di
un importo pari alla quota capitale, che trova collo-
cazione nell'apposita voce di conto economico “ret-
tifiche di valore su immobilizzazioni materiali”.

8.Immobilizzazioni materiali

La classificazione a sofferenza del leasing comporta
l'avvio dell'iter per l'immediata risoluzione del con-
tratto e la conseguente interruzione del piano di
ammortamento. Il bene, qualora ne ricorrano i pre-
supposti, è allora allocato fra i "beni in attesa di loca-
zione finanziaria per risoluzione di leasing" eviden-
ziando anche l'origine della posta come "bene rinve-
niente da contatti risolti".
Il debito residuo dei crediti in leasing, esposto nelle
immobilizzazioni coerentemente con l'art. IV.V.5 del
REGOLAMENTO, ovvero al netto degli ammorta-
menti effettuati e delle rettifiche di valore per dete-
rioramento, è riportato anche nelle tabelle dei credi-
ti verso la clientela. Tale esposizione, in linea con le
indicazioni operative fornite dalla CIRCOLARE,
risponde al criterio della rappresentazione in bilan-
cio secondo la prevalenza della sostanza sulla for-
ma.

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

Nella presente voce sono iscritte al valore nominale
tutte le attività e le passività non riconducibili alle
altre voci dell'attivo o del passivo, comprese le even-
tuali partite viaggianti non attribuite ai conti di per-
tinenza. Fra le altre passività sono inclusi, tra l'altro i
mezzi di pagamento tratti sulla banca, quali ad
esempio gli assegni circolari.
La “Altre Attività” includono gli effetti derivanti
dall'applicazione dell'Articolo 5 ter del D.L. 93/2017
(di seguito 5 ter). Detto articolo, per effetto della
deroga autorizzata a CRSM dal Comitato per il Cre-
dito e Risparmio in data 4/09/2017 e 7/09/2017, con-
sente rilevazioni contabili delle svalutazioni dei cre-
diti dei soggetti vigilati, nei casi di consolidamento
od aventi rilevanza sistemica, fino all'ammontare
del corrispondente importo, in deroga alle normati-
ve primarie e secondarie vigenti.

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

sono iscritti al valore
nominale e rappresentano tutti i debiti verso istitu-
zioni creditizie indipendentemente dalla loro resi-

9.Ratei e Risconti attivi e passivi

10.Altre attività e altre passività

11.Attività e passività in valuta

12. Debiti
I Debiti verso gli enti creditizi



denza e dalla forma tecnica utilizzata, ad eccezione
dei debiti rappresentati da strumenti finanziari.
Fra essi figurano anche le operazioni di “pronti con-
tro termine” per le quali la banca cessionaria assume
l'obbligo di rivendita a termine.

sono composti da tutti i debiti
verso clienti, indipendentemente dalla forma tecni-
ca e sono iscritti al valore nominale comprensivo
degli interessi liquidati a fine anno e dei ratei matura-
ti.Come previsto dalla vigente normativa, sono inclu-
se in questa voce anche le operazioni di “pronti contro
termine”. Esse sono espresse al controvalore a pronti,
maggioratedel rateo interessi di competenza.

sono
iscritti al valore nominale comprensivo del rateo
interessi. La voce comprende i certificati di deposi-
to, le obbligazioni emesse e altri strumenti finanzia-
ri quali le proprie accettazioni negoziate o i titoli ati-
pici previsti all'art. II.III.8 del Regolamento n.2007-
07.

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

Sono costituiti al fine di coprire perdite, oneri o debi-
ti di natura determinata, di esistenza probabile o cer-
ta, per i quali non è però possibile stabilire, alla data
di chiusura dell'esercizio, l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nel dettaglio:

risulta
congruo a garantire l'assolvimento degli impegni
verso gli iscritti così come previsto dal "Regola-
mento per le Pensioni al Personale dipendente".
L'importo risultante corrisponde alla riserva mate-
matica determinata dal bilancio tecnico al
31/12/2017 redatto da un attuario abilitato;

rappresenta il residuo
debito presunto nei confronti del Fisco. Il saldo, se
presente, rappresenta infatti l'accantonamento
per imposte sul reddito di competenza;
Gli sono stati costituiti a fronte di altre
passività non riconducibili alle precedenti casisti-
che. Sono inseriti fra gli altri fondi anche gli impor-
ti accantonati a fronte di perdite di valore calcola-
te, in base all'art.III.II.5 del REGOLAMENTO, sulle
garanzie rilasciate e sugli impegni.

E' destinato a fronteggiare rischi di credito soltanto
eventuali e, pertanto, non ha funzione rettificativa.
Costituisce elemento positivo del patrimonio di vigi-
lanza, nel rispetto del disposto normativa vigente,

I Debiti verso clientela

I Debiti rappresentati da strumenti finanziari

Il fondo di quiescenza e obblighi similari

Il fondo imposte e tasse

altri fondi

13. Debiti rappresentati da strumenti finanziari

14.Trattamento di fine rapporto di lavoro

15. Fondi per rischi ed oneri

16. Fondo rischi su crediti

▪

▪

▪

ed è alimentato da accantonamenti a carico della
voce 130 “Accantonamenti ai fondi rischi su crediti”.

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

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

Corrisponde al prodotto tra il numero delle azioni
sottoscritte dai soci e da altri conferenti e il loro valo-
re nominale.

Le riserve patrimoniali devono essere evidenziate in
relazione alla loro natura e distribuibilità.

Figurano nella presente voce le garanzie prestate
dalla banca a favore di terzi. Dette garanzie sono
iscritte al valore complessivo dell'impegno assunto
nei confronti dei beneficiari. In nota integrativa
sono evidenziati la natura e l'ammontare di rischi
eventuali per l'attività della banca.

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 riceve-
re e consegnare sono esposti al prezzo a termine.Gli
impegni a erogare fondi sono iscritti per
l'ammontare da regolare. In nota integrativa sono
evidenziati la natura e l'ammontare degli impegni
rilevanti rispetto all'attività della banca.

Gli interessi, le commissioni, gli oneri e i proventi atti-
vi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della com-
petenza temporale. Nella voce “interessi attivi”
deve altresì figurare il saldo tra gli interessi di mora
maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore
corrispondente alla quota di tali interessi giudicata
non recuperabile.

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 dellepartecipatenedeliberaladistribuzione.

17. Fondo Rischi FinanziariGenerali

18. Passività subordinate

19.Capitale sottoscritto

20. Riserve e Riserve di rivalutazione

21.Garanzie

22. Impegni

23. Interessi,Commissioni,Oneri e Proventi

24. Dividendi
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25.Conti d'ordine

26. Fiscalità differita

Gli strumenti finanziari e i valori di terzi a garanzia e
a custodia, nonché gli strumenti finanziari di pro-
prietà presso terzi, sono valorizzati ai prezzi di mer-
cato di fine anno.

Ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta
della reale situazione patrimoniale e economica del-
la banca è stata rilevata la fiscalità differita. La fisca-
lità differita viene determinata tenuto conto
dell'effetto fiscale connesso alle differenze tempo-
ranee 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 determineranno importi imponibili,
ovvero importi deducibili. In particolare, si procede
all'iscrizione di attività per imposte anticipate su per-
dite 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 differite quan-
do è probabile che le stesse determineranno un one-
re effettivo. Le imposte anticipate, se presenti, sono
iscritte alla voce “Altre attività”, mentre le imposte
differite alla voce “Fondo imposte e tasse”. La casi-
stica 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”.

In nota integrativa, quando ritenuto necessario ai
fini di un maggior dettaglio, sono state inserite ulte-
riori tabelle esplicative.
Si rappresenta inoltre che, in data 27 ottobre 2017, in
esecuzione a quanto previsto dal Decreto Legge n.
89 del 27 luglio 2017 (di seguito anche DL 89/2017), in
ratifica del Decreto Legge n. 80 del 10 luglio 2017,
CRSM ha sottoscritto un “atto di cessione in blocco
di rapporti giuridici e di beni mobili e immobili da
Asset Banca S.p.A. in LCA (di seguito anche AB) a
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
S.p.A.” (di seguito anche Atto di cessione AB). Gli
effetti della sopra citata cessione sono dettagliati in
nota integrativa. In calce alle tabelle interessate dal-
la cessione sono fornite le informazioni relative ai
saldi ceduti, con riferimento al loro valore alla data
di sottoscrizione dell'Atto di cessioneAB.

Nel presente bilancio non sono state effettuate ret-
tifiche di valore o accantonamenti esclusivamente
in applicazione di norme tributarie.

27.Altre informazioni

b)Le rettifiche e gli accantonamenti effettuati in
applicazione di norme tributarie
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Attivo

1.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "CONSISTENZA DI CASSA E DISPONIBILITÀ PRESSO

BANCHE CENTRALI ED ENTI POSTALI”

2.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “TITOLI DEL TESORO E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

AMMISSIBILI AL RIFINANZIAMENTO PRESSO LE BANCHE CENTRALI”

A) Biglietti e monete in euro 14.052.208 10.457.362 3.594.846 34,38%

B) Biglietti e monete in valuta 688.168 381.944 306.224 80,18%

C) Monete e medaglie 364.266 347.216 17.050 4,91%

D) Altri valori 1.133.375 904.123 229.252 25,36%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

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

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.

1 CONSISTENZA DI CASSA E DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE CENTRALI ED ENTI POSTALI

(voce 10 dell'attivo)

2 TITOLI DEL TESORO E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AMMISSIBILI

AL RIFINANZIAMENTO PRESSO LE BANCHE CENTRALI (voce 20 dell'attivo)

Totale 16.238.017 12.090.645 4.147.372 34,30%

Parte B
Informazioni sullo
Stato patrimoniale

3 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI (voce 30 dell’attivo)

3.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI”

In euro In valuta Totale In euro In valuta Totale Importo %

A1. Conti reciproci accesi

per servizi resi 20.239.702 9.772.614 30.012.316 38.106.994 5.968.677 44.075.671 -14.063.355 -31,91%

A2. C/c attivi 0 0 0 0 0 0 0

A3. Altri 0 0 0 0 0 0 0

B1. Depositi vincolati 236.600 0 236.600 12.686.099 0 12.686.099 -12.449.499 -98,13%

B2. C/c attivi 0 0 0 0 0 0 0

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0 0 0

B4. Altri 0 0 0 0 244.041 244.041 -244.041 -100,00%

31/12/17 31/12/16 Variazioni

A) A vista: 20.239.702 9.772.614 30.012.316 38.106.994 5.968.677 44.075.671 -14.063.355 -31,91%

B) Altri crediti: 236.600 0 236.600 12.686.099 244.041 12.930.140 -12.693.540 -98,17%

Totale 20.476.302 9.772.614 30.248.916 50.793.093 6.212.718 57.005.811 -26.756.895 -46,94%

La voce "Crediti verso enti creditizi", in ossequio
all'art. IV.I.4 del REGOLAMENTO, rappresenta tutti
i crediti verso enti creditizi indipendentemente dalla
loro forma tecnica, con la sola esclusione 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
temporale 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 del fondo di garanzia per la tramitazione
concorre a formare il saldo della voce “B1. depositi
vincolati”. In esso è confluito anche il fondo di
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garanzia per la tramitazione in precedenza
detenuto daAB in LCA, pari a € 42.185.
L'Atto di cessione AB ha riguardato crediti verso enti
creditizi per complessivi € 20.323.812. Alla data di
redazione del bilancio residuano € 6.310.157.

Per quanto attiene alla composizione dei crediti
verso enti creditizi in divisa diversa dall'euro, si
riepiloga di seguito la composizione della voce.

A1. CONTI RECIPROCI ACCESI PER SERVIZI RESI

Controvalore € Controvalore in divisa originaria Divisa originaria

13.784 21.153 AUD

51.674 77.712 CAD

317.258 371.255 CHF

338 2.640 CNY

1.195.969 1.061.100 GBP

0 2 HRK

11.050 1.491.893 JPY

2.772 27.278 NOK

4.864 8.196 NZD

88.613 6.149.055 RUB

11 108 SEK

42.984 195.424 TRY

7.941.731 9.524.518 USD

101.563 1.503.688 ZAR

9.772.614 20.434.022

3.2 SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO ENTI CREDITIZI
31/12/17 31/12/16

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi 0 0 0 188.929 0 188.929

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/sconfinati 0 0 0 0 0 0

A5. Crediti non garantiti

verso Paesi a rischio 0 0 0 188.929 0 188.929

B) Crediti in bonis 30.248.916 0 30.248.916 56.816.882 0 56.816.882

- di cui rivenienti da

operazioni di leasing

finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui rivenienti da

operazioni di leasing

finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui rivenienti da

operazioni di leasing

finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui rivenienti da

operazioni di leasing

finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui rivenienti da

operazioni di leasing

finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui rivenienti da

operazioni di leasing

finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui rivenienti da

operazioni di leasing

finanziario 0 0 0 0 0 0

Di cui totale operazioni

di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

Totale 30.248.916 0 30.248.916 57.005.811 0 57.005.811



L'aggregato delle rettifiche di valore su enti creditizi
non presenta saldo, poiché le esposizioni si
riferiscono a conti reciproci per servizi resi e,
pertanto, non soggetti all'applicazione della
previsione di perdita e a depositi costituiti presso
BCSM a garanzia della tramitazione.

La variazione della voce “Crediti non garantiti verso
Paesi a rischio” è riconducibile alla modifica
dell'articolo VII.III.5 – “Rischio Paese” del
Regolamento 2007-07, per effetto del quale le
esposizioni nei confronti della Croazia devono ora
essere incluse fra i crediti in bonis. Dette
esposizioni, riferibili interamente alla partecipata
Banka Kovanica D.D., ammontano a € 48.056.

3.3 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO ENTI CREDITIZI

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

sconfinanti verso Paesi
a rischio

A) Esposizione lorda iniziale al 31/12/2016 0 0 0 0 188.929

C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 188.929

D) Esposizione lorda finale al 31/12/2017 0 0 0 0 0

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

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

B) Variazioni in aumento 0 0 0 0 0

B1. Ingressi da crediti in bonis 0 0 0 0 0

B2. Ingressi da altre categorie di crediti dubbi

B3. Interessi di mora 0 0 0 0 0

B4. Altre variazioni in aumento 0 0 0 0 0

C1. Uscite verso crediti in bonis 0 0 0 0 188.929

C2. Uscite verso altre categorie

di crediti dubbi 0

C3. 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 0

3.4 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DEI "CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI"

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 31/12/2016 0 0 0 0 0 0

B) Variazioni in aumento 0 0 0 0 0 0

C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0 0

D) Rettifiche di valore

finali al 31/12/2017 0 0 0 0 0 0

B1. Rettifiche di valore 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

C1. Riprese di valore da valutazione 0 0 0 0 0 0

C2. Riprese di valore da incasso 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

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

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

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

- di cui: per interessi di mora 0 0 0 0 0 0
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3.5 COMPOSIZIONE DEI "CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI" IN BASE ALLA VITA RESIDUA

Scadenza 31/12/17 31/12/16

A vista 30.012.316 44.075.671

Fino a tre mesi 0 0

Da oltre 3 mesi a 6 mesi 0 244.041

Da oltre 6 mesi a 1 anno 0 0

Da oltre 1 anno a 18 mesi 0 0

Da oltre 18 mesi a 2 anni 0 0

Da oltre 2 anni a 5 anni 0 0

Oltre 5 anni 0 0

Scadenza non attribuita 236.600 12.686.099

Totale 30.248.916 57.005.811

Nella voce “Scadenza non attribuita” sono riportati i
valori corrispondenti al corrispettivo dell'importo
del fondo di garanzia per la tramitazione, istituito

dalla Legge n. 200 del 22/12/2011 art. 66 e
disciplinato dal Regolamento BCSM n. 2013-03.

4 CREDITI VERSO CLIENTELA (voce 40 dell'attivo)

4.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 40 "CREDITI VERSO CLIENTELA"

In euro In valuta Totale In euro In valuta Totale Importo %

A1. C/c attivi 67.217.918 5.044 67.222.962 32.897.589 1.142 32.898.731 34.324.231 104,33%

A2. Altri 113.137.257 0 113.137.257 104.741.300 0 104.741.300 8.395.957 8,02%

B1. C/c attivi 11.209.798 0 11.209.798 10.525.188 0 10.525.188 684.610 6,50%

B2. Portafoglio

scontato e s.b.f. 26.861.038 0 26.861.038 35.343.589 0 35.343.589 -8.482.551 -24,00%

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0 0 0

B4. Altri finanziamenti 349.959.903 0 349.959.903 360.093.747 50.855 360.144.602 -10.184.699 -2,83%

31/12/17 31/12/16 Variazioni

A) A vista / a revoca 180.355.175 5.044 180.360.219 137.638.889 1.142 137.640.031 42.720.188 31,04%

B) Altri crediti 388.030.739 0 388.030.739 405.962.524 50.855 406.013.379 -17.982.640 -4,43%

Totale 568.385.914 5.044 568.390.958 543.601.413 51.997 543.653.410 24.737.548 4,55%

Gli impieghi verso la clientela, riportati nella
presente tabella, sono esposti al netto delle
svalutazioni analitiche e forfetarie. Tali svalutazioni
sono state effettuate considerando la qualità del
credito del singolo debitore per le esposizioni
relative a crediti dubbi - per le quali è necessario
effettuare una valutazione analitica - mentre per i
restanti crediti dubbi e per i crediti in bonis, le
predette svalutazioni sono definite in funzione di
percentuali di perdita stimate sul portafoglio crediti
della Banca su un orizzonte temporale di 10 anni,
suddivise in base al settore d'appartenenza e tenuto
conto dei relativi luoghi di residenza dei prenditori,
con apposite penalizzazioni nel caso il credito sia
deteriorato.
L'appostamento del credito nella componente “A) A
vista/a revoca”, in alternativa alla componente “B)
Altri crediti”, è effettuata in funzione della forma
tecnica della singola esposizione ed è correlata alla
tipologia di fido concesso.
I saldi dei crediti in conto corrente, in presenza 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

capitalizzati a fine esercizio, per i quali solo la
parte giudicata recuperabile contribuisce al
risultato economico 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
tutti 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
Holding S.p.A. e verso le società prodotto del
Gruppo Delta, Plusvalore S.p.A., Carifin Italia S.p.A.
e Detto Factor S.p.A., tutte in liquidazione
volontaria - in precedenza vantati nei confronti di
Sedicibanca - oltre ai 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 di €
1.877.676. Un'ulteriore componente dell'aggregato
è rappresentata da € 803.424 netti vantati nei
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confronti di Plusvalore S.p.A. e derivanti
principalmente dall'escussione di una fidejussione
rilasciata a favore di C.R. Cesena. Il valore
complessivo dell'intero aggregato rinveniente
dall'Accordo Delta ammonta a lordi € 598.257.068 e
cioè a netti € 148.791.450.Sul valore lordo di bilancio
sono stati effettuati stralci per un totale di
€ 147.934.231, pertanto il valore complessivo delle
rettifiche sulle esposizioni relative all'Accordo Delta
ammonta a € 597.399.849.
Nel 2017 è stato interamente rimborsato un
finanziamento destinato ai sensi dell'art. 2447
decies del Codice Civile italiano. Trattasi di un
finanziamento di Detto Factor S.p.A. in liquidazione
volontaria collateralizzato da crediti individuati che
ne costituiscono la garanzia. Gli incassi ricevuti nel
corso del 2017 ammontano a € 1.944.279. Sul
pacchetto di finanziamenti destinati, in precedenza
vantati nei confronti di Plusvalore S.p.A. e di Carifin
Italia S.p.A, oltre che di Detto Factor S.p.A, nel corso
degli anni CRSM ha registrato incassi per oltre 600
mil ioni di euro, r ientrando interamente
dell'affidamento concesso.
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 €
74.132.965 (+ 8,98%).
La variazione rispetto all'esercizio precedente è
originata principalmente dall'acquisizione, per
effetto dell'Atto di cessioneAB, dei crediti verso San

Marino Asset Management S.p.A. e verso Asset
ImmobiliareS.r.l..

Alla luce di quanto sopra esposto, i crediti netti
concessi alla clientela ordinaria, al netto delle
esposizioni verso le società delGruppo Delta e verso
le partecipate, ammontano a € 345.466.543
(+11,81%); l'incremento è principalmente originato
dall'acquisizione, per effetto dell'Atto di cessione
AB, dei crediti verso clientela, oltre alle ulteriori
rettifiche di valore apportate ai crediti già di
proprietà diCRSM.

Analizzando invece la variazione complessiva dei
crediti verso la clientela, incluso tutto l'aggregato
riferibile a Delta e alle partecipate, si registra un
incremento complessivo del 4,55%.
All'incremento dei crediti rilevato rispetto
a l l ' e s e r c i z i o p r e c e d e n t e h a c o n t r i b u i t o
l'acquisizione dei crediti verso la clientela, in
precedenza detenuti da Asset Banca in LCA. La
somma ceduta, pari a originari 98 milioni di euro
netti, si è via via ridotta anche per effetto degli
incassi registrati successivamente alla migrazione.
L'effetto incrementativo, originato da quanto al
precedente capoverso, è stato mitigato:
- dagli incassi relativi al portafoglio crediti

sottostanti l'Accordo Delta, ammontanti a
complessivi € 17.887.751;

- dagli incassi su sofferenze, incagli e altri crediti,
rispettivamente per € 5.916.899, per € 18.221.016
e per € 12.016.104.

A1. C/C ATTIVI

Controvalore € Controvalore in divisa originaria Divisa originaria

35 53 AUD

122 184 CAD

789 923 CHF

587 521 GBP

18 82 TRY

3.493 4.189 USD

5.044 5.952

ANTICIPAZIONI E CREDITI VERSO ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
(art. V.II.2 comma 5 del REGOLAMENTO)

31/12/17 31/12/16 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

Organi di Amministrazione 52.989 0 47.376 0 5.613 11,85%
Organi di Direzione 0 0 0 0 0
Organi di Controllo 0 0 0 0 0

Per quanto attiene alla composizione dei crediti
verso clientela in divisa diversa dall'euro, si riepiloga
di seguito la composizione della voce.



55

4.2 CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI

31/12/17 31/12/16 Variazioni
In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) Da ipoteche 103.581.353 0 111.838.258 0 -8.256.905 -7,38%

B) Da pegno su 15.887.859 0 6.996.248 0 8.891.611 127,09%

C) Da garanzie di 156.086.495 0 130.992.416 0 25.094.079 19,16%

1. depositi in contanti 4.766.287 0 4.777.442 0 -11.155 -0,23%

2. titoli 6.418.940 0 1.320.126 0 5.098.814 386,24%

3. altri valori 4.702.632 0 898.680 0 3.803.952 423,28%

1. Amministrazioni pubbliche 47.886.155 0 44.528.213 0 3.357.942 7,54%

2. Istituzioni finanziarie monetarie 280.733 0 436.536 0 -155.803 -35,69%

3. Fondi di investimento diversi

da i fondi comuni monetari 0 0 0 0 0

4. Altre istituzioni finanziarie 94.099 0 0 0 94.099

5. Imprese di assicurazione 0 0 0 0 0

6. Fondi pensione 0 0 0 0 0

7. Società non finanziarie 11.538.268 0 10.112.232 0 1.426.036 14,10%

8. Famiglie e istituzioni senza

scopo di lucro al servizio

delle famiglie 96.287.240 0 75.915.435 0 20.371.805 26,83%

9 Altri 0 0 0 0 0

8.1 . Famiglie consumatrici

e produttrici 96.287.240 0 75.685.623 0 20.601.617 27,22%

8.2 Istituzioni senza scopo di

lucro al servizio delle famiglie 0 0 229.812 0 -229.812 -100,00%

Totale 275.555.707 0 249.826.922 0 25.728.785 10,30%

275.555.707 249.826.922

La presente tabella riporta i crediti presenti nel
portafoglio della banca sui quali insistono garanzie,
esponendone il valore garantito a concorrenza del
saldo netto di bilancio. Considerato che i crediti
netti verso clientela ordinaria ammontano a
€ 345.466.543, i crediti netti garantiti rappresentano
il 79,76% dell'aggregato.
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4.3 SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO CLIENTELA
31/12/17 31/12/16

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi 1.027.461.436 700.020.196 327.441.240 954.734.834 642.674.520 312.060.314

B) Crediti in bonis 274.045.863 4.561.734 269.484.129 260.788.207 1.455.235 259.332.972

- di cui rivenienti da operazioni

di leasing finanziario 8.592.533 969.967 7.622.566 9.600.326 1.329.052 8.271.274

- di cui rivenienti da operazioni

di leasing finanziario 7.922.840 800.199 7.122.641 7.030.702 419.106 6.611.596

- di cui rivenienti da operazioni

di leasing finanziario 617.654 168.684 448.970 2.569.624 909.946 1.659.678

- di cui rivenienti da operazioni

di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui rivenienti da operazioni

di leasing finanziario 52.039 1.084 50.955 0 0 0

- di cui rivenienti da operazioni

di leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

- di cui rivenienti da operazioni

di leasing finanziario 21.770.041 162.883 21.607.158 19.605.749 118.850 19.486.899

Di cui totale operazioni

di leasing finanziario 30.362.574 1.132.850 29.229.724 29.206.075 1.447.902 27.758.173

A1. Sofferenze 263.624.630 204.218.148 59.406.482 197.335.441 143.431.767 53.903.674

A2. Incagli 57.406.145 21.572.081 35.834.064 25.381.088 8.287.807 17.093.281

A3. Crediti ristrutturati 16.387.372 5.524.961 10.862.411 281.407 18.258 263.149

A3. bis Crediti ristrutturati

ex Delta 598.257.068 449.465.618 148.791.450 616.133.387 449.476.384 166.657.003

A3. ter Crediti collegati

indirettamente alla

ristrutturazione del

Gruppo Delta 75.246.026 18.665.155 56.580.871 88.150.025 31.569.154 56.580.871

A4. Crediti scaduti/sconfinanti 16.530.981 574.164 15.956.817 691.309 10.477 680.832

A5. Crediti non garantiti

verso paesi a rischio 9.214 69 9.145 26.762.177 9.880.673 16.881.504

Totale 1.301.507.299 704.581.930 596.925.369 1.215.523.041 644.129.755 571.393.286

Il saldo totale della tabella in commento riepiloga,
insieme ai crediti verso clientela cosiddetti
tradizionali, quali scoperti di conto corrente, mutui
e prestiti, anche tutti i crediti derivanti da attività di
locazione finanziaria. Pertanto è il risultato della
somma delle voci di bilancio "40 - Crediti verso
clientela", "90 - di cui leasing finanziario" e "90 – di
cui Beni in attesa di locazione finanziaria per
risoluzione leasing". Ciononostante, il debito
residuo delle immobilizzazioni oggetto di contratti
di leasing, espresso al netto dei relativi fondi di
a m m o r t a m e n t o , r e s t a c o n t a b i l m e n t e
rappresentato tra le immobilizzazioni materiali.
I crediti in locazione finanziaria classificati a
sofferenza sono composti da due elementi
principali: il credito connesso alle rate scadute e non
pagate, incluso nel saldo della voce sofferenze della
tabella 4.1, 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
finanziaria per risoluzione leasing".

I crediti acquisiti per effetto dell'Atto diCessioneAB,
comprensivi delle immobilizzazioni in locazione
finanziaria, ammontavano alla data di migrazione a
164,8 milioni lordi, di cui sofferenze per 58,9, incagli
per 35,6, scaduti sconfinati per 17,1. Per quanto
attiene alle rettifiche di valore, sono stati migrati
fondi rettificativi dell'attivo per 63,3, di cui relativi a
sofferenze per 48,6 milioni, a incagli per 8,6 milioni e
a ristrutturati per 2,2 milioni. Gli importi delle
predette rettifiche alimentano i saldi della voce “B4.
Altre variazioni in aumento” della successiva tabella
4.4.

L'incidenza delle sofferenze nette sul totale dei
crediti netti verso la clientela si attesta al 9,21%,
mentre, utilizzando come parametro di riferimento
i crediti lordi, il valore raggiunge la quota del
20,12%. I medesimi valori calcolati includendo
anche l'aggregato dei leasing netti si attestano al
9,95%, che si incrementa al 20,26% nel caso si
considerino i crediti lordi.
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4.4 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO CLIENTELA

Causali / Crediti
Categorie ristrutturati ristrutturati

ex Delta alla verso Paesi
ristrutt.del a rischio

GruppoDelta

A) Esposizione lorda iniziale

al 31/12/2016 197.335.441 25.381.088 281.407 616.133.387 88.150.025 691.309 26.762.177

B) Variazioni in aumento 74.118.338 62.034.425 19.406.455 11.432 2.317.532 17.746.625 643.358

C) Variazioni in diminuzione 7.829.149 30.009.368 3.300.490 17.887.751 15.221.531 1.906.953 27.396.321

D) Esposizione lorda finale

al 31/12/2017 263.624.630 57.406.145 16.387.372 598.257.068 75.246.026 16.530.981 9.214

Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti Crediti non
collegati scaduti/ garantiti

indirett. sconfinanti

B1. Ingressi da crediti in bonis 1.081.719 4.065.454 4.765.790 0 0 6.759.994 0

B2. Ingressi da altre

categorie di crediti dubbi 6.607.229 20.527.288 6.343.169 0 0 0 0

B3. Interessi di mora 6.359.333 169.849 366 0 0 35.035 0

B4. Altre variazioni in aumento 60.070.057 37.271.834 8.297.130 11.432 2.317.532 10.951.596 643.358

C1. Uscite verso crediti in bonis 0 0 0 0 0 13.257 2.554

C2. Uscite verso altre categorie

di crediti dubbi 1.174.942 11.775.456 0 0 0 562.821 19.964.467

C3. Cancellazioni 357.881 12.896 0 0 0 6.954 55

C4. Incassi 5.916.899 18.221.016 3.300.490 17.887.751 0 1.286.369 7.429.245

C5. Realizzi per cessioni 0 0 0 0 0 0 0

C6. Altre variazioni in diminuzione 379.427 0 0 0 15.221.531 37.552 0

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

- di cui: per interessi di mora 39.102.235 174.354 354 0 0 34.733 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 “4.3” e “4.6”. In
linea con il disposto normativo, tale impostazione
risponde al criterio della rappresentazione in bilan-
cio della prevalenza della sostanza sulla forma e,
pertanto, costituisce la miglior rappresentazione
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 parte A, lettera a), relativa ai
“criteri di valutazione”.
La voce “B4. Altre variazioni in aumento” include,
tra l'altro, le esposizioni acquisite per effetto
dell'Atto di cessione AB, in commento alla prece-
dente tabella; relativamente alle “Sofferenze”,
include eventuali incrementi dei saldi delle posi-
zioni dovuti ad addebiti diversi dagli interessi.

La voce “C4. Incassi” rappresenta, per tutte le clas-
sificazioni, l'ammontare dei versamenti effettuati
dalla clientela a riduzione della propria esposizio-
ne. La medesima voce, riferita all'aggregato “Cre-
diti ristrutturati ex Delta”, include gli incassi perve-
nuti in adempimento dell'Accordo Delta, la cui
ripartizione mensile è riportata in calce alla tabella
“4.6 Composizione dei 'crediti verso clientela' in
base alla vita residua” ammontano a € 15.943.472,
mentre € 1.944.279 sono riconducibili al finanzia-
mento destinato di Detto Factor, ora estinto.
La voce “C6. Altre variazioni in diminuzione”
dell'aggregato “Crediti collegati indirettamente
alla ristrutturazione delGruppo Delta” coincide con
quanto versato dal socio unico, CRSM, a copertura
della perdita d'esercizio 2016 della partecipata Svi-
luppo Investimenti EsteroS.p.A..
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Categorie Crediti
ristrutturati ristrutturati collegati

indirett.alla sconfinanti versoPaesi
ristrutt.del a rischio

GruppoDelta

A) Rettifiche complessive

iniziali al 31/12/2016 143.431.767 8.287.807 18.258 449.476.384 31.569.154 10.477 9.880.673 1.455.235

B) Variazioni in aumento 62.018.415 19.635.818 5.545.233 0 2.317.532 576.185 69 3.623.552

C) Variazioni in diminuzione 1.232.034 6.351.544 38.530 10.766 15.221.531 12.498 9.880.673 517.053

D) Rettifiche di valore

finali al 31/12/2017 204.218.148 21.572.081 5.524.961 449.465.618 18.665.155 574.164 69 4.561.734

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

exDelta

B1. Rettifiche di valore 9.187.880 1.184.314 1.789.611 0 2.317.532 44.206 65 258.598

- di cui: per interessi di mora 6.275.326 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 4.225.462 9.803.256 1.577.690 0 0 23.793 0 312

B4. Altre variazioni in aumento 48.605.073 8.648.248 2.177.932 0 0 508.186 4 3.364.642

C1. Riprese di valore da valutazione 236.983 13.885 30.508 0 0 391 0 428.849

- di cui: per interessi di mora 7 0 0 0 0 0 0 0

C2. Riprese di valore da incasso 605.977 591.942 8.022 10.766 0 2.403 104.992 0

- di cui: per interessi di mora 239.524 0 0 0 0 0 0 0

C3. Cancellazioni 357.881 12.300 0 0 0 0 0 7.686

C4. Trasferimenti ad altre

categorie di crediti 31.193 5.733.417 0 0 0 9.704 9.775.681 80.518

C5. Altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 15.221.531 0 0 0

- di cui: per interessi di mora 38.635.954

4.5 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DEI "CREDITI VERSO CLIENTELA"

La categoria delle Sofferenze, voce “B1. Rettifiche
di valore” della tabella in commento, presenta un
incremento della previsione di perdita di
complessivi 9.187.880, così composti:

€ 2.912.554 rappresentanti un maggior presidio
per fronteggiare la riduzione delle previsioni di
recupero sulla componente capitale delle
sofferenze ordinarie;
€ 6.275.326 relativi alla svalutazione, effettuata in
funzione della previsione di perdita stimata, degli
interessi calcolati sulle esposizioni. Le rettifiche di
valore per interessi di mora identificano la parte
inesigibile degli interessi calcolati sulle
esposizioni, conformemente a quanto previsto
dalla normativa vigente.

La voce “B3. Trasferimenti da altre categorie di
crediti” rappresenta l'importo delle rettifiche di
valore che, su ogni credito trasferito, insistevano già
nella classificazione precedente.

▪

▪

La voce “B4. Altre variazioni in aumento”, pari a
complessivi € 63.304.085, costituisce l'importo delle
rettifiche di valore che insistevano sui crediti
acquisiti per effetto dell'Atto di cessione AB e che
non hanno trovato origine nel conto economico di
CRSM, in quanto i crediti, esposti in bilancio al
valore netto, sono stati migrati per il loro valore
nominale e collegati alla specifica rettifica di valore
già stanziata dalla gestione commissariale.
La voce “C3. Cancellazioni” riporta, in riferimento ai
Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione
delGruppo Delta, l'utilizzo della rettifica di valore già
accantonata a fronte della copertura della perdita
2016 rilevata da SIE. Detta perdita è stata originata
dalle svalutazioni operate, dalla stessa SIE, sul
valore della partecipazione in Delta nell'esercizio
precedente (€ 15.221.531).
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4.6 COMPOSIZIONE DEI “CREDITI VERSO CLIENTELA” IN BASE ALLA VITA RESIDUA

Scadenza 31/12/17 31/12/16

A vista 114.185.094 94.561.607

Fino a tre mesi 33.127.103 43.707.602

Da oltre 3 mesi a 6 mesi 14.068.026 21.719.083

Da oltre 6 mesi a 1 anno 14.839.898 13.541.519

Da oltre 1 anno a 18 mesi 13.304.986 11.521.032

Da oltre 18 mesi a 2 anni 13.556.268 11.134.965

Da oltre 2 anni a 5 anni 206.870.201 219.255.657

Oltre 5 anni 105.172.451 95.766.699

Scadenza non attribuita 81.801.342 60.185.122

Totale 596.925.369 571.393.286

Il saldo netto residuo dei “Crediti ristrutturati ex
Delta”, che ammonta a € 148.791.450, è inserito
prudentemente nella scadenza “da 2 anni a 5 anni”,
nel rispetto del termine ultimo per il rientro dei
crediti previsto dall'Accordo Delta. In realtà, con
cadenza mensile, CRSM incassa quote di tali crediti,
ma non essendone prevedibile l'entità a priori e con

esattezza, non è possibile ripartire preventivamen-
te il debito residuo.
A titolo informativo, per offrire un quadro di
dettaglio delle modalità di rientro annue del “Crediti
ristrutturati ex Delta”, si allega il piano dei rientri
contabilizzati nel 2017.

Data di riferimento del rimborso importo incassato

26/01/2017 1.772.507,80

15/02/2017 2.002.900,00

23/02/2017 882.153,20

24/03/2017 1.369.439,80

21/04/2017 1.772.515,40

26/05/2017 1.772.513,50

30/06/2017 960.082,90

28/07/2017 652.171,50

01/09/2017 795.204,70

28/09/2017 804.220,50

31/10/2017 681.988,90

30/11/2017 1.870.973,20

27/12/2017 606.800,30

* si tratta di importi al netto della cash reserve trattenuta da River Holding

Totale 15.943.471,70
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4.7 CREDITI VERSO CLIENTELA (valori netti) PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

31/12/2017 31/12/2016 Variazioni
assolute e %

A) Amministrazioni pubbliche 4.239.735 6.694.025 -2.454.290 -36,66%

B) Società finanziarie diverse da entri creditizi 6.343.821 5.593.305 750.516 13,42%

- Istituzioni finanziarie monetarie 1.576 0 1.576

- Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari 0 0 0

- Altre istituzioni finanziarie 2.881.264 1.790.966 1.090.298 60,88%

- Imprese di assicurazione 3.460.981 3.802.339 -341.358 -8,98%

- Fondi pensione 0 0 0

C) Società non finanziarie 427.116.612 432.691.417 -5.574.805 -1,29%

- industria 82.345.835 83.550.630 -1.204.795 -1,44%

- edilizia 33.054.464 29.767.240 3.287.224 11,04%

- servizi 219.889.756 213.097.653 6.792.103 3,19%

- altre società finanziarie 91.826.557 106.275.894 -14.449.337 -13,60%

D) Famiglie ed istituzioni senza scopo di lucro 159.225.201 126.414.539 32.810.662 25,95%

- Famiglie consumatrici e produttrici 157.348.146 124.525.889 32.822.257 26,36%

- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 1.877.055 1.888.650 -11.595 -0,61%

E) Altri 0 0 0

- di cui soggetti cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati 1.372 91.935 -90.563 -98,51%

Totali 596.925.369 571.393.286 25.532.083 4,47%

La presente tabella rappresenta la distribuzione dei
crediti verso clientela e dei crediti rivenienti da
locazione finanziaria in relazione al settore
economico di appartenenza del prenditore.

Il dato di raffronto 2016 è stato opportunamente
riclassificato per rispettate il maggior dettaglio
informativo disposto con l'entrata in vigore del
REGOLAMENTO.

5 OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E AZIONI, QUOTE ED ALTRI

STRUMENTI FINANZIARI DI CAPITALE (voci 50 – 60 dell'attivo)

5.1 COMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI
E NON IMMOBILIZZATI

Al 31/12/17

Voci / Valori Immobilizzati Non

immobilizzati

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito: 147.286.421 10.965.954

Azioni quote e altri strumenti finanziari di capitale 1.656.219 27.451.850

A) di emittenti pubblici 91.405.776 10.753.032

B) di enti creditizi 14.194.092 0

C) di imprese finanziarie diverse da enti creditizi 41.686.553 212.922

D) di altri emittenti 0 0

- di cui azioni 6.071 119.308

- di cui fondi 1.650.148 27.332.542

Totale 148.942.640 38.417.804

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 delConsiglio diAmmini-
strazione, cosiddetta “delibera quadro”, CRSM ha
stabilito le caratteristiche qualitative e quantitative

del portafoglio immobilizzato, definendone anche
le dimensioni assolute.
Per ciò che concerne la determinazione del valore di
mercato, si rimanda ai criteri di valutazione illustrati
nella parteA della presente nota integrativa.
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Il portafoglio non immobilizzato include anche stru-
menti in divisa estera con i seguenti controvalori in
divisa originaria:

5.2 DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

1.1 Obbligazioni 178.699.161 144.930.774 144.387.919 204.283.900 176.606.656 175.764.234

- quotate 1.421.853 1.420.867 1.429.155 21.315.678 21.643.028 20.548.277

- non quotate 177.277.308 143.509.907 142.958.764 182.968.222 154.963.628 155.215.957

1.2 Altri strumenti finanziari di debito 2.225.000 2.355.647 2.355.647 2.225.000 2.320.895 2.507.970

- quotati 0 0 0 0 0

- non quotati 2.225.000 2.355.647 2.355.647 2.225.000 2.320.895 2.507.970

- quotati 0 0 0 0 0

- non quotati 1.656.219 1.656.219 1.696.386 1.227.141 1.227.141 1.230.658

31/12/17 31/12/16

Voci / Valori Prezzo di Valore di Fair Prezzo di Valore di Fair
acquisto bilancio Value acquisto bilancio Value

1. Strumenti finanziari di debito 180.924.161 147.286.421 146.743.566 206.508.900 178.927.551 178.272.204

2. Strumenti finanziari di capitale 1.656.219 1.656.219 1.696.386 1.227.141 1.227.141 1.230.658

Totale 182.580.380 148.942.640 148.439.952 207.736.041 180.154.692 179.502.862

Voci / Valori Controvalore € Controvalore in divisa originaria Divisa originaria

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 3.627 4.350 USD
Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 171 4.285 ARS
Azioni quote e altri strumenti finanziari di capitale 1.158.785 1.389.731 USD
Azioni quote e altri strumenti finanziari di capitale 29 33 CHF

Nel portafoglio diCRSM, alla voce “1.1.Obbligazioni
non quotate” è allocato 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 € 89.984.910.
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-
zionarioCF1. Essa si è perfezionata in quantoCRSM,
quale unico detentore dei titoli emessi dal veicolo
CF1, aveva esercitato le clausole di “clean up” della
cartolarizzazione. I crediti sottostanti la cartolariz-
zazione costituiscono un unico patrimonio segre-
gato a garanzia del soddisfacimento delle pretese
dei sottoscrittori dell'obbligazione in commento.
Il valore di iscrizione in bilancio ammonta a
€ 34.602.505, al netto dei rimborsi in conto capitale
(€ 8.324.459), delle rettifiche per perdite durevoli di
valore (€ 27.437.362) e al lordo dei ratei.

Il valore così ascritto è stato determinato appli-
cando al portafoglio crediti sottostante percentuali
di svalutazione differenziate in base sia alla tipolo-
gia di prodotti che compongono il portafoglio in esa-
me, che alla fase di recupero e allo status del credito.
Per ulteriori informazioni sull'operazione in com-
mento si rimanda alla tabella “34.1 operazioni di car-
tolarizzazione”.

Nello stesso portafoglio sono presenti strumenti
finanziari sui quali insistono rettifiche di valore per
€ 6.500.000, operate nei precedenti esercizi, 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 € 502.688. Tale
ammontare non è da considerarsi perdita durevole
di valore, ma frutto della normale dinamica di un por-
tafoglio di strumenti finanziari.



5.3 VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”
31/12/17 31/12/16

Esistenze iniziali 180.154.692 148.961.662

Aumenti 1.905.066 108.953.300

Diminuzioni 33.117.118 77.760.270

1. Acquisti 486.925 106.353.438

2. Riprese di valore 0 0

3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 0

4. Altre variazioni 1.418.141 2.599.862

1. Vendite 23.223.081 42.137.997

2. Rimborsi 4.204.871 5.194.496

3. Rettifiche di valore 3.763.522 30.173.840

4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 0

5. Altre variazioni 1.925.644 253.937

- di cui: strumenti finanziari di debito 0 106.353.438

- di cui: strumenti finanziari di debito 23.223.081 42.137.997

- di cui: svalutazioni durature 3.763.522 30.173.840

Rimanenze finali 148.942.640 180.154.692

Tensioni di liquidità non preventivabili e legate ad
eventi straordinari e non ripetibili hanno compor-
tato la necessità di procedere con la vendita di titoli
obbligazionari appartenenti al portafoglio titoli
immobilizzato.
Le operazioni, effettuate nel periodo maggio –
luglio 2017, sono state supportate da apposite deli-

bere del competente organo amministrativo; hanno
generato, complessivamente, plusvalenze per
€ 142.465 e minusvalenze per € 1.463.243, debita-
mente registrate quali componenti straordinari di
reddito.
I valori delle dinamiche dei ratei sono inclusi nelle
voci “altre variazioni” in aumento e in diminuzione.
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Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono
esposti in bilancio al fair value, che corrisponde per
gli strumenti finanziari quotati al valore di mercato
riferito all'ultimo giorno disponibile alla fine
dell'esercizio, mentre per i non quotati corrisponde
alla stima del valore al 31/12 che costituisca la più
ragionevole approssimazione al valore di mercato,
come indicato nei criteri di valutazione.

Con l'Atto di cessione AB, il portafoglio libero di
CRSM ha acquisito un controvalore di strumenti
finanziari pari a € 23,5 milioni di euro di cui, in
particolare € 18,6 milioni relativi al “Fondo Asset
NPL” e € 1,7 milioni al “Fondo Loan Management”.
Entrambi i fondi sono costituti da crediti derivanti
da operazioni di salvataggio di enti creditizi e
contribuiscono a giustificare l'incremento della
voce, con particolare riguardo alla sottovoce “2.
Strumenti finanziari di capitale”.

5.4 DETTAGLIO DEGLI "STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI"

31/12/17 31/12/16

Voci / Valori Fair Value Fair Value

1. Strumenti finanziari di debito 10.965.954 8.341.506

2. Strumenti finanziari di capitale 27.451.850 7.717.190

1.1 Obbligazioni 10.965.780 8.341.506

- quotate 6.449.127 7.362.997

- non quotate 4.516.653 978.509

1.2 Altri strumenti finanziari di debito 174 0

- quotati 174 0

- non quotati 0 0

- quotati 23.532 1.126

- non quotati 27.428.318 7.716.064

Totale 38.417.804 16.058.696
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5.5 VARIAZIONI ANNUE DEGLI "STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI"

31/12/17 31/12/16

Esistenze iniziali 16.058.696 18.398.493

Aumenti 57.603.542 96.719.892

Diminuzioni 35.244.434 99.059.689

1. Acquisti 33.637.447 94.914.839

2. Riprese di valore e rivalutazioni 98.313 160.685

3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0 0

4. Altre variazioni 23.867.782 1.644.368

1. Vendite e rimborsi 33.632.426 98.294.388

2. Rettifiche di valore e svalutazioni 879.625 380.719

3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato 0 0

4. Altre variazioni 732.383 384.582

- di cui: strumenti finanziari di debito 4.670.530 24.690.366

- di cui: strumenti finanziari di capitale 28.966.917 70.224.473

- di cui: strumenti finanziari di debito 4.659.443 23.912.170

- di cui: strumenti finanziari di capitale 28.972.983 74.382.218

Rimanenze finali 38.417.804 16.058.696

Le voci relative alle “Riprese di valore”, fra gli
Aumenti, e alle “Rettifiche di valore”, fra le Diminu-
zioni, sono il risultato della valutazione dei titoli
secondo le regole del mercato, come riportato nella
Parte A – lettera a), n. 4 e trovano riscontro econo-
mico 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 11.1. Detta variazione non ha effetto sul
conto economico poiché afferisce al credito
d'imposta, come sancito dai D.L. n.169/2011 e
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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6 PARTECIPAZIONI (voci 70-80 dell’attivo)

6.1 PARTECIPAZIONI E PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO

Banka Kovanica D.D. Società per Varazdin (HR) 14.376.601 15.719.276 713.411
Azioni banca

Nekretnine Plus d.o.o. Soc. Resp. Varazdin (HR) Imp.non 2.688 5.615.804 -901.673
Limitata finanziaria

Sviluppo Investimenti Società per Bologna Imp.non 1.000.000 311.755 -815.381
Estero S.p.A. Azioni finanziaria

River Holding S.p.A. Società per Bologna Imp.non 126.316 577.712 -503.302
Azioni finanziaria

San Marino Asset Società per San Marino Imp. finanziaria 3.600.000 2.468.854 -903.195
Management S.p.A. Azioni

Asset Broker S.r.l. in Soc. Resp. San Marino Imp.non 25.500 6.826 -33.367
liquidazione giudiziale Limitata finanziaria

Carisp S.G. S.p.A. già Società per San Marino Imp. finanziaria 268.481 298.876 -169.605
Asset SG S.p.A. Azioni

Asset Immobiliare S.r.l. Soc. Resp. San Marino Immobiliare 9.000.000 3.914.746 217.014
Limitata

S.S.I.S. S.p.A. Società per San Marino Imp.non 500.000 893.557 53.204
Azioni finanziaria

Centro Servizi S.r.l. Soc. Resp. San Marino Imp.non 74.886 421.067 -13.350
Limitata finanziaria

Istituto di pagamento Società per San Marino Imp. finanziaria 450.000 342.721 -125.973
sammarinese TP@Y S.p.A. Azioni

Banca Centrale della Ente a part. San Marino banca centrale 12.911.425 75.638.636 -2.173.521
Repubblica diSan Marino pubblica e privata

Società Gestione Società per Bologna Imp.non 1.500.000 1.510.932 736
Crediti Delta S.p.A Azioni finanziaria

Istituto per l'Innovazione Società per San Marino Imp.non 110.000 169.902 45.360
della Repubblica di Azioni finanziaria
San Marino S.p.A.

31/12/17 31/12/16 Variazione %

42.342.905 40.630.033 1.712.872 4,05%

Denominazione Forma Sede Attività Capitale Patrimonio Utile/

giuridica legale svolta sociale netto* Perdita**

43.945.897 107.890.664 -4.609.642

A. Imprese del gruppo 28.399.586 28.913.849 -2.396.098

B. Imprese collegate 1.024.886 1.657.345 -86.119

C. Altre imprese partecipate 14.521.425 77.319.470 -2.127.425

Banka Kovanica D.D. 99,695% 20.805.432 0 15.671.332 -5.134.100

Nekretnine Plus d.o.o. 100,000% 2.805 0 5.615.804 5.612.999

Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 100,000% 256.574 0 311.755 55.181

River Holding S.p.A. 5,000% 111.465 0 28.886 -82.579

San Marino Asset Management S.p.A. 100,000% 3.372.048 0 2.468.854 -903.194

Asset Broker S.r.l. in liquidazione giudiziale 99,020% 0 0 6.759 6.759

Carisp S.G. S.p.A. già Asset SG S.p.A. 100,000% 468.480 0 298.876 -169.604

Asset Immobiliare S.r.l. 100,000% 3.697.731 0 3.914.746 217.015

S.S.I.S. S.p.A. 50,000% 245.319 0 446.779 201.461

Centro Servizi S.r.l. 50,000% 118.403 0 210.534 92.131

Istituto di pagamento sammarineseTP@YS.p.A. 50,000% 225.000 0 171.361 -53.639

BancaCentrale della Repubblica diSan Marino 16,000% 12.878.648 0 12.102.182 -776.466

Società Gestione Crediti Delta S.p.A 10,000% 150.000 0 151.093 1.093

Istituto per l'Innovazione della
Repubblica di San Marino S.p.A. 10,000% 11.000 0 16.990 5.990

Denominazione Quota Valore di Fair Quota di Raffronti

capitale % bilancio Value patrimonio (a-b)

netto(a)

42.342.905 0 41.415.951 -926.953

A. Imprese del gruppo 28.714.535 0 28.317.012 -397.523

B. Imprese collegate 588.722 0 828.674 239.953

C. Altre imprese partecipate 13.039.648 0 12.270.265 -769.383

*Il patrimonio netto è calcolato includendo l'utile ovvero deducendo la perdita dell'esercizio.
** Bilanci al 31/12/2016 per River Holding e partecipate iscritte alla voce “C”. Bilanci 2017 provvisori per Nekretnine d.o.o.,Sviluppo Investimenti EsteroS.p.A.
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I valori riportati nella tabella in commento riferisco-
no, di norma, ai bilanci delle partecipate chiusi al
31/12/2017. Per le partecipazioni che, alla data di
redazione del presente documento, non avessero
ancora chiuso il loro bilancio, quali ad esempio le par-
tecipate italiane che si sono avvalse della deroga ai
termini prevista nella legislazione del paese di resi-
denza, il campo del risultato di esercizio contiene le
risultanze del bilancio 2016.
Dette partecipate sono: River Holding S.p.A., Nek-
retnine d.o.o., oltre alle altre imprese partecipate di
cui alla voce “C”.
Infine, a titolo di maggiore trasparenza informativa,
per la partecipata Sviluppo Investimenti Estero
S.p.A. è stato inserito il risultato d'esercizio 2017
provvisorio.

Si rappresenta, inoltre, che CRSM non ha applicato
alle partecipazioni il criterio del fair value, nel
rispetto della facoltà di opzione prevista dall'art.
V.II.3 del REGOLAMENTO e ripresa dal punto 5.1
dellaCIRCOLARE.
La classificazione delle partecipazioni è conforme al
disposto del Regolamento n. 2014-03 sul Registro
delle Imprese Capogruppo, nel quale è riportato il
perimetro del Gruppo Cassa di Risparmio. Esso è
identificato nel gruppo o conglomerato, ai sensi
degli articoli 53 e 60 della LISF, per il quale concor-
rono 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.

CRSM nella prima parte del 2017 ha sottoscritto un
aumento di capitale sociale di Banka Kovanica di
€ 407.878 (100.610 nuove azioni del valore di 30 kune
ciascuna) con l'obiettivo di mantenere livelli di patri-
monializzazione sempre in linea con le richieste
dell'Autorità diVigilanza locale.
Per quanto attiene al risultato 2017, la partecipata
chiude l'esercizio con un utile di 5.307.775 kune
(€ 713.411). Tale risultato risente di un accantona-
mento prudenziale, dell'importo di € 1,6 milioni, a
integrale copertura dei rischi e degli oneri connessi
alla pluriennale lite civile contro l'ex Presidente del
Consiglio di Gestione della Banca, in carica all'epoca
dei fatti, risalenti all'esercizio 2009.

Informazioni in merito alle Imprese del gruppo.

In seguito a ulteriori valutazioni effettuate in chiu-
sura di esercizio, il valore di iscrizione della parteci-
pata nel bilancio di CRSM è stato svalutato per €
8.000.000. Infatti sebbene i risultati del 2017, al
netto dell'accantonamento citato, siano in linea con
gli obiettivi attesi, il Piano Strategico resta soggetto
a rischi di esecuzione, con particolare riferimento
alle future modifiche regolamentari nazionali e
comunitarie (es. IFRS 9, PSD 2, Basilea IV, ecc.), non-
ché al perdurare di tassi di interesse bassi o negativi
a detrimento della dinamica reddituale e alla con-
correnza anche del settore non bancario.
Questo intervento ha anche contribuito a riportare
la differenza fra valore di iscrizione e patrimonio
netto più in linea con la media dei valori espressi per
altri enti creditizi di pari dimensioni e collocazione
geografica.

Nekretnine Plus d.o.o., controllata al 100% daCRSM,
si occupa della gestione del patrimonio immobiliare
derivante dalla risoluzione di contratti con la clientela
e della gestione di parte del portafoglio di crediti non
performing acquisito da Banca Kovanica e da CRSM.
Quest'ultima in qualità di socio unico, ha provveduto
a sostituire il precedente amministratore, identifi-
cando il sostituto, nel dicembre 2017. L'iter di nomina
si è concluso in data 18/04/2018. L'evento ha compor-
tato un rallentamento della fase di elaborazione del
bilancio 2017 – dovuto alla necessaria approfondita
verifica di quanto occorso nell'intero esercizio – che,
pertanto, non è ancora disponibile. Tuttavia, preme
rappresentare che CRSM ha attivato, già dal prece-
denteesercizio,un adeguato presidio del credito van-
tato verso la partecipata (pari al 50% dell'esposizione
complessiva).

La partecipata Sviluppo Investimenti Estero S.p.A.
ha chiuso il bilancio 2016 nel settembre 2017 avva-
lendosi delle deroghe previste dall'articolo 2364,
comma 2 del codice civile italiano in quanto società
capogruppo che redige il bilancio consolidato.
Il conto economico presentava una perdita di
€ 15.221.531, originata per € 14.152.323 dalla svalu-
tazione delle immobilizzazioni finanziarie presenti
in bilancio, con particolare riferimento a Delta
S.p.A., in quanto SIE, che detiene il 98,93% delle
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 2016 è stata interamente
coperta dalla controllanteCRSM.
Il risultato 2017 rileva una perdita provvisoria pari a €
815.381; il bilancio definitivo sarà approvato nei ter-
mini consentiti dall'articolo 2364, comma 2 del
codice civile italiano, dei quali la società si è avvalsa.

In ragione dell'Atto di cessione AB, CRSM ha iscritto
nel proprio bilancio le partecipazioni in San Marino
Asset Management S.p.A., Carisp SG S.p.A. (già
AssetSGS.p.A.),Asset ImmobiliareS.r.l. eAsset Bro-
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kerS.r.l. in liquidazione giudiziale.
Per quanto attiene alla partecipazione in Carisp SG
S.p.A., CRSM ha effettuato un versamento in conto
capitale di € 200.000 al fine di fornire le risorse neces-
sarie alla riattivazione di una società che è ritenuta
strategicaper il raggiungimento degli obiettivi.
Si rappresenta che eventuali perdite definitive,
legate alle partecipazioni acquisite per effetto
dell'Atto di cessioneAB, potranno rientrare nella fat-
tispecie prevista dall'articolo 1 comma 2 del DL
88/2017.
Per ulteriori informazioni in merito alle partecipate
trasferite da AB, si rimanda all'apposita sezione
della Relazione sulla gestione.

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-

Informazioni in merito alle Imprese collegate e
alleAltre imprese partecipate.

sioni di carte di credito, si è attestata al 50% in
seguito all'acquisizione, per effetto dell'Atto di ces-
sione AB, della quota in precedenza detenuta da
Asset BancaS.p.A. in LCA e pari al 25%.

L a m e d e s i m a m o t i v a z i o n e h a o r i g i n a t o
l'incremento del 25% della partecipazione nel capi-
tale di Centro Servizi S.r.l. nonché la variazione del
2% che ha riguardato Banca Centrale della Repub-
blica diSan Marino.

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, stante il piano volto alla rior-
ganizzazione dell'intera struttura recentemente
approvato.

Per ulteriori informazioni sulle partecipate, si
rimanda alla Relazione sulla gestione, al paragrafo
dedicato allaStruttura delGruppo e andamento par-

6.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 "PARTECIPAZIONI"
31/12/17 31/12/16

Voci / Valori Prezzo di Valore di Fair Prezzo di Valore di Fair
acquisto bilancio Value acquisto bilancio Value

In enti creditizi 3.320.373 12.878.648 0 1.807.600 11.365.875 0

In altre imprese finanziarie 375.000 375.000 0 262.500 262.500 0

Altre 374.722 374.722 0 260.760 260.760 0

- quotate 0 0 0 0 0

- non quotate 3.320.373 12.878.648 0 1.807.600 11.365.875 0

- quotate 0 0 0 0 0 0

- non quotate 375.000 375.000 0 262.500 262.500 0

- quotate 0 0 0 0 0 0

- non quotate 374.722 374.722 0 260.760 260.760 0

Totale 4.070.095 13.628.370 0 2.330.860 11.889.135 0

6.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 80 "PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO"
31/12/17 31/12/16

Voci / Valori Prezzo di Valore di Fair Prezzo di Valore di Fair
acquisto bilancio Value acquisto bilancio Value

In altre imprese finanziarie 3.840.528 3.840.528 0 0 0 0

Altre 59.029.800 4.068.575 0 55.304.569 343.344 0

In enti creditizi 84.105.435 20.805.432 0 83.697.557 28.397.554 0

- quotate 0 0 0 0 0

- non quotate 84.105.435 20.805.432 0 83.697.557 28.397.554 0

- quotate 0 0 0 0 0 0

- non quotate 3.840.528 3.840.528 0 0 0 0

- quotate 0 0 0 0 0

- non quotate 59.029.800 4.068.575 0 55.304.569 343.344 0

Totale 146.975.763 28.714.535 0 139.002.126 28.740.898 0
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6.4 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 70 "PARTECIPAZIONI"

31/12/17

A) Esistenze iniziali 11.889.135

B) Aumenti 1.744.876

C) Diminuzioni 5.641

D) Consistenza finale 13.628.370

E) Rivalutazioni totali 9.558.275

F) Rettifiche totali 0

B1. Acquisti 0

B2. Riprese di valore 0

B3. Rivalutazioni 0

B4. Altre variazioni 1.744.876

C1. Vendite 0

C2. Rettifiche di valore 0

C3. Altre variazioni 5.641

- di cui: svalutazioni durature 0

La voce “B4. Altre variazioni” è composta dal valore
di cessione delle partecipazioni acquisite da Asset
Banca in LCA e così dettagliata:

- Banca Centrale della Repubblica di San Marino € 1.512.773;
- Centro Servizi S.r.l. € 108.604;
- Istituto per l'Innovazione della Repubblica diSan MarinoS.p.A.

giàTechnoScience ParkS.p.A. € 11.000;
- Istituto di pagamento sammarineseTP@YS.p.A. € 112.500.

6.5 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 80 "PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO"

31/12/17

A) Esistenze iniziali 28.740.898

B) Aumenti 7.973.637

C) Diminuzioni 8.000.000

D) Consistenza finale 28.714.535

E) Rivalutazioni totali 0

F) Rettifiche totali 118.261.228

B1. Acquisti 0

B2. Riprese di valore 0

B3. Rivalutazioni 0

B4. Altre variazioni 7.973.637

C1. Vendite 0

C2. Rettifiche di valore 8.000.000

- di cui: svalutazioni durature 8.000.000

C3. Altre variazioni 0

La voce “B4. Altre variazioni” è costituita dalla sot-
toscrizione di 100.610 nuove azioni di Banka Kova-
nica D.D. del valore nominale di 30,00 HRK ciascuna,
dal versamento in conto capitale effettuato a favore

- Asset SG S.p.A (divenuta Carisp SG S.p.A.) € 268.480;
- Asset Immobiliare S.r.l. € 3.697.731;
- San Marino Asset Management S.p.A. € 3.372.048.

di River Holding S.p.A. per € 27.500, nonché dal
valore di cessione delle partecipazioni acquisite da
Asset Banca in LCA, di seguito dettagliate:

Il valore di iscrizione in bilancio di Asset Broker S.r.l.
in liquidazione giudiziale è nullo, poiché la parteci-
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La voce “C.2 Rettifiche di valore” è rappresentata
dalla svalutazione operata sulla partecipata Banka
Kovanica D.D., già in commento alle tabelle prece-
denti.

6.6 ATTIVITA' E PASSIVITA' VERSO IMPRESE PARTECIPATE (voce 70)

31/12/17

Attività 13.611.680

Passività 40.810.367

Garanzie e impegni 0

- crediti verso enti creditizi 12.079.785

- crediti verso altre imprese finanziarie 686.247

- crediti verso altre imprese 845.648

- obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 0

- debiti verso enti creditizi 40.016.654

- debiti verso altre imprese 793.713

- debiti rappresentati da strumenti finanziari 0

- passività subordinate 0

- garanzie rilasciate 0

- impegni 0

di cui: subordinati 0

di cui: verso imprese collegate 0

di cui: subordinati 0

di cui: subordinati 0

di cui: verso imprese collegate 686.247

di cui: subordinati 0

di cui: subordinati 0

di cui: verso imprese collegate 845.648

di cui: subordinati 0

di cui: subordinati 0

di cui: verso imprese collegate 0

di cui: subordinati 0

di cui: verso imprese collegate 0

di cui: verso imprese collegate 793.713

di cui: verso imprese collegate 0

di cui: verso imprese collegate 0

I crediti e i debiti verso enti creditizi sono intera-
mente rappresentati dai rapporti intrattenuti con la
BancaCentrale della Repubblica diSan Marino.

I crediti verso altre imprese finanziarie sono costitu-
iti dalle esposizioni nei confronti di TP@Y S.p.A.,
mentre quelli riferibili a SSIS S.p.A. alimentano il
saldo dei crediti verso altre imprese per € 845.648.



6.7 ATTIVITA' E PASSIVITA' VERSO IMPRESE PARTECIPATE FACENTI PARTE DEL GRUPPO (voce 80)

31/12/17

Passività 3.194.302

Garanzie e impegni 0

Attività 150.280.998

- crediti verso enti creditizi 48.056

- crediti verso altre imprese finanziarie 1.482.290

- crediti verso altre imprese 146.395.005

- obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 2.355.647

- debiti verso enti creditizi 161.875

- debiti verso altre imprese 3.032.427

- debiti rappresentati da strumenti finanziari 0

- passività subordinate 0

- garanzie rilasciate 0

- impegni 0

di cui: subordinati 0

di cui: subordinati 0

di cui: subordinati 0

di cui: subordinati 2.355.647

I crediti e i debiti verso enti creditizi sono rappresen-
tati esclusivamente dai saldi dei rapporti nei con-
fronti di Banka Kovanica D.D., come parimenti il
saldo delle “obbligazioni e altri strumenti finanziari
di debito”.
I crediti verso altre imprese finanziarie sono rappre-
sentati dalle esposizioni nei confronti di San Marino
Asset ManagementS.p.A..
La sottovoce di crediti verso altre imprese include,
tra l'altro, i valori corrispondenti alle esposizioni di

Svi luppo Invest imenti Estero S.p.A. per
€ 56.580.871, di River HoldingS.p.A per € 75.276.225,
di Asset Immobiliare S.r.l per € 4.416.647, nonché il
credito nei confronti di Nekretnine Plus d.o.o. per
€ 10.121.174.
Si rappresenta infine l'esistenza, già riportata nella
sezione 5, del Fondo Asset NPL per un controvalore
di iscrizione in bilancio di € 18.574.031.
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Variazioni 31/12/17 Leasing di cui Beni in di cui per Beni di cui beni Avviamento Spese di Altre
annue finanziario beni in attesa di inadempi- disponibili da disponibili per impianto immobiliz-

costruzione locazione mento del recupero estinzione zazioni
finanziaria conduttore crediti del credito immateriali

per risoluzione mediante
leasing accordo

transattivo

A) Esistenze iniziali 2.165.752 0 0 0 0 0 0 0 0 2.165.752

B) Aumenti 224.013 0 0 0 0 0 0 0 0 224.013

C) Diminuzioni 533.251 0 0 0 0 0 0 0 0 533.251

D) Rimanenze finali 1.856.514 0 0 0 0 0 0 0 0 1.856.514

B1. Acquisti 224.013 0 0 0 0 0 0 0 0 224.013

B2. Riprese di valore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3. Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B4. Altre variazioni
incrementative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1. Vendite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2. Rettifiche di valore 533.251 0 0 0 0 0 0 0 0 533.251

C3. Altre variazioni in

diminuzione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- di cui per

merito creditizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- di cui

ammortamenti 533.251 0 0 0 0 0 0 0 0 533.251

- di cui

svalutazioni durature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- di cui per

merito creditizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (voce 90 dell'attivo)

7.1 DESCRIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 90 "IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI"

La voce “B1. Acquisti”, relativa ad altri oneri plurien-
nali, comprende, tra l'altro, le spese di acquisto di
software, che ammontano a € 213.912.

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 n. 166/2013 allegato “D”).

7.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 90 “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”
31/12/17 31/12/16

Voci / Valori Prezzo di Valore di Fair Prezzo di Valore di Fair
acquisto bilancio Value acquisto bilancio Value

D. Avviamento 0 0 0 0 0 0

A. Leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

B. Beni in attesa di locazione
finanziaria per risoluzione
leasing 0 0 0 0 0 0

C. Beni disponibili da
recupero crediti 0 0 0 0 0 0

E. Spese di avviamento 0 0 0 0 0 0

F. Altre immobilizzazioni
immateriali 4.108.900 1.856.514 0 4.076.651 2.165.752 0

- di cui beni in costruzione 0 0 0 0 0 0

- di cui per inadempimento

del conduttore 0 0 0 0 0 0

- di cui beni disponibili

per estinzione del credito

mediante accordo transattivo 0 0 0 0 0 0

Totale 4.108.900 1.856.514 0 4.076.651 2.165.752 0
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Il prezzo di acquisto corrisponde al costo sostenuto
per l'acquisizione delle immobilizzazioni immate-
riali per le quali sia ancora in corso l'ammortamento.

Il fair value non è stato valorizzato poiché CRSM non
si è avvalsa della facoltà dell'utilizzo del relativo cri-
terio.A tal fine, per ulteriori informazioni, si rimanda
al punto 7 dei criteri di valutazione.

Variazioni 31/12/17 Leasing di cui Beni in di cui per Beni di cui beni Terreni e Altre
annue finanziario beni in attesa di inadempi- disponibili da disponibili per fabbricati immobiliz-

costruzione locazione mento del recupero estinzione zazioni
finanziaria conduttore crediti del credito

per risoluzione mediante
leasing accordo

transattivo

A) Esistenze iniziali 83.949.760 21.680.989 0 6.058.887 6.058.887 0 0 52.987.354 3.222.530

B) Aumenti 31.196.794 9.647.380 1.309.486 906.039 906.039 2.703.658 688.658 11.618.803 6.320.914

C) Diminuzioni 18.877.669 9.467.819 995.738 291.065 291.065 0 0 2.926.819 6.191.966

D) Rimanenze finali 96.268.885 21.860.550 313.748 6.673.861 6.673.861 2.703.658 688.658 61.679.338 3.351.478

B1. Acquisti 2.774.331 2.440.216 0 0 0 0 0 16.047 318.068

B2. Riprese di valore 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- di cui per merito creditizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3. Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B4. Altre variazioni
incrementative 28.422.463 7.207.164 1.309.486 906.039 906.039 2.703.658 688.658 11.602.756 6.002.846

C1. Vendite 4.609.526 4.564.984 0 0 0 0 0 0 44.542

C2. Rettifiche di valore 7.144.662 3.102.032 0 94.248 94.248 0 0 1.866.148 2.082.234

C3. Altre variazioni
in diminuzione 7.123.481 1.800.803 995.738 196.817 196.817 0 0 1.060.671 4.065.190

- di cui

ammortamenti 5.550.464 3.074.881 0 0 0 0 0 1.866.148 609.435

- di cui svalutazioni

durature 1.472.799 0 0 0 0 0 0 0 1.472.799

- di cui per merito

creditizio 121.399 27.151 0 94.248 94.248 0 0 0 0

8 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (voce 100 dell'attivo)

8.1 DESCRIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 100 "IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI"

La voce “Leasing finanziario” comprende i contratti
di leasing contabilizzati ex Lege n. 115 del
19/11/2001. Essa prevede la ripartizione del costo in
base al metodo dell'ammortamento finanziario.
Nella voce “Altre immobilizzazioni” sono inclusi i
mobili, gli arredi, le macchine, le attrezzature e gli
automezzi.

L'incremento generale delle voci è riconducibile, al
netto degli ammortamenti dell'esercizio, agli effetti
rivenienti dall'Atto di cessione AB. La migrazione ha
riguardato beni immobili per i quali sono stati regi-
strati sia i valori di carico (voce “B4. Altre variazioni
incrementative”) che i relativi fondi di ammorta-
mento (voce “C3. Altre variazioni in diminuzione”).
Gli effetti sulle singole classificazioni sono di seguito
dettagliati:

Valore di iscrizione Fondi di Residuo

in bilancio ammortamento

altre variazioni

Altre immobilizzazioni 5.960.107,23 4.065.189,90 1.894.917,33

Beni immobili 11.602.755,53 372.012,85 11.230.742,68

Beni disponibili da recupero crediti 2.015.000,00 2.015.000,00

Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing 777.641,62 777.641,62

Leasing finanziario 5.109.249,33 1.800.802,41 3.308.446,92

25.464.753,71 6.238.005,16 19.226.748,55
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Per quanto concerne il dettaglio delle singole poste
relativamente alla classificazione “Leasing finanzia-
rio”, la voce "B4. Altre variazioni incrementative"
include, oltre a quanto già in precedenza specifica-
to, la riduzione del valore netto di bilancio dovuta, in
c a s o d i r i s c a t t o a n t i c i p a t o , a l l o s t o r n o
dell'ammortamento residuo e ai rifinanziamenti,
mentre la voce "C1. Vendite" corrisponde ai riscatti.
L'attività di sottoscrizione di nuovi leasing è rilevata
alla voce “B1.Acquisti”.

Nella voce “C3.Altre variazioni in diminuzione” sono
comprese le rettifiche di valore apportate ai leasing
in seguito alle valutazioni del merito creditizio.

Quanto sopra in ottemperanza all'art. IV.V.5 del
REGOLAMENTO, il quale dispone che i leasing
finanziari debbano essere espressi in bilancio al
netto degli ammortamenti effettuati e delle rettifi-
che di valore per deterioramento del merito crediti-
zio.
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 risol-
to, comprensivo degli oneri e delle spese contrat-
tualmente previste.

8.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 100 "IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI"
31/12/17 31/12/16

Voci / Valori Prezzo di Valore di Fair Prezzo di Valore di Fair
acquisto bilancio Value acquisto bilancio Value

A. Leasing finanziario 38.070.797 21.860.550 0 35.086.315 21.680.989 0

B. Beni in attesa di locazione
finanziaria per risoluzione
leasing 7.182.452 6.673.861 0 6.276.413 6.058.887 0

C. Beni disponibili da
recupero crediti 2.703.658 2.703.658 0 0 0 0

D. Terreni e Fabbricati 88.692.660 61.679.338 0 77.762.516 52.987.354 0

E. Altre immobilizzazioni
materiali 22.155.838 3.351.478 0 15.921.283 3.222.530 0

- di cui beni in costruzione 1.306.861 313.748 0 0 0 0

- di cui per inadempimento

del conduttore 7.182.452 6.673.861 0 6.276.413 6.058.887 0

- di cui beni disponibili per

estinzione del credito mediante

accordo transattivo 688.658 688.658 0 0 0 0

Totale 158.805.405 96.268.885 0 135.046.527 83.949.760 0

Il prezzo di acquisto corrisponde al costo sostenuto
per l'acquisizione di ciascuna immobilizzazione
materiale, ancora presente nell'archivio cespiti della
banca e incrementato degli eventuali oneri accesso-

ri. Il fair value non è stato valorizzato, poiché CRSM
non si è avvalsa della facoltà dell'utilizzo del relativo
criterio. A tal fine, per ulteriori informazioni, si
rimanda al punto 7 dei criteri di valutazione.
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8.3 BENI ACQUISITI DA RECUPERO CREDITI

A.1 beni immobili 2.015.000 0 0 0

A.2 beni mobili 0 0 0 0

B.1 beni immobili 688.658 0 0 0

-

B.2 beni mobili 0 0 0 0

31/12/17 31/12/16

Voci / Valori Valore di Fair Valore di Fair
bilancio Value bilancio Value

A. Beni acquisiti da recupero crediti derivanti da
contratti di leasing finanziario 2.015.000 0 0 0

B. Beni acquisiti da recupero crediti

derivanti da altri contratti di finanziamento 688.658 0 0 0

- di cui ad uso residenziale 2.015.000 0 0 0

- di cui ad uso non residenziale 0 0 0 0

- di cui automezzi 0 0 0 0

- di cui aeronavali 0 0 0 0

- di cui altro 0 0 0 0

di cui ad uso residenziale 0 0 0 0

- di cui ad uso non residenziale 688.658 0 0 0

- di cui automezzi 0 0 0 0

- di cui aeronavali 0 0 0 0

- di cui altro 0 0 0 0

Totale 2.703.658 0 0 0

8.4 LEASING VERSO ENTI CREDITIZI E VERSO CLIENTELA

(credito residuo in linea capitale e canoni scaduti)

A. di cui per Canoni scaduti 695.313 0 695.313

B.1 Immobilizzazioni immateriali 0 0 0

- Leasing finanziario 0 0 0

- Beni in attesa di locazione finanziaria per

risoluzione leasing 0 0 0

B.2 Immobilizzazioni materiali 28.534.411 0 28.534.411

- Leasing finanziario 21.860.550 0 21.860.550

- Beni in attesa di locazione finanziaria per

risoluzione leasing 6.673.861 0 6.673.861

31/12/17

Categorie / Valori Totali di cui leasing di cui leasing
verso enti verso

creditizi clientela

Leasing - Totale 29.229.724 0 29.229.724

B. di cui Credito residuo in linea capitale 28.534.411 0 28.534.411

9 CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO (voce 110 dell'attivo)

9.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 110 “CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO”

31/12/17 31/12/16 Variazioni

assolute e %

Capitale sottoscritto e non versato 4.137.913 0 4.137.913

- di cui capitale richiamato 0 0

La partita sopra evidenziata si è generata in rela-
zione all'obbligazione, sorta in capo al socio Eccel-
lentissima Camera come conseguenza delle risul-
tanze dell'Assemblea dei soci del 2/10/2017, nella
quale il predetto socio si è impegnato alla copertura

integrale della perdita riferita all'esercizio 2016. Si
r a p p r e s e n t a c h e l ' i n t e g r a l e v e r s a m e n t o
dell'importo dovuto si è perfezionato in data
15/02/2018.
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10 OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE (voce 120 dell'attivo)

10.1 COMPOSIZIONE AZIONI SOCIALI

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.

11 ALTRE ATTIVITA' (voce 130 dell'attivo)

11.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 "ALTRE ATTIVITA'"
31/12/17 31/12/16

Altre attività

- margini di garanzia 0 0

- premi pagati per opzioni 0 0

- documenti all'incasso 47.386.300 61.035.436

- addebiti da regolare 892.073 833.018

- crediti e altre partite fiscali 165.037.042 74.859.556

- somme da ricevere clientela diversa 4.533.649 2.194.457

- somme da ricevere banche 16.781.866 331.446

- clienti per fatture emesse 570.807 562.706

- altre partite diverse (depositi cauzionali e altre) 934.971 261.380

- rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter 475.118.990 480.118.990

Totale 711.255.698 620.196.989

Le “Altre Attività” presentano un considerevole
incremento, riconducibile principalmente
all'iscrizione nella posta di quanto rinveniente
dall'Atto di cessioneAB, segnatamente altre attività
g e n e r i c h e e c r e d i t i d i i m p o s t a , n o n c h é
dall'iscrizione fra i “crediti e altre partite fiscali” dello
sbilancio di cessione risultante dalla differenza fra
gli attivi ed i passivi ceduti.

L'Atto di cessione AB, regolamentato dal DL
89/2017, presenta uno sbilancio di cessione provvi-
sorio di € 52.523.416. Poiché la valutazione del com-
pendio ceduto e dello sbilancio complessivo sono di
esclusiva competenza delComitato di Sorveglianza
(ex Lege 144/2016), successivamente alla valida-
zione dei dati da parte del competente organo desi-
gnato, CRSM provvederà a modificare, se necessa-
rio, quanto già contabilizzato.
Nella voce “crediti e altre partite fiscali” sono stati
inseriti, oltre a quanto al capoverso precedente,
anche i crediti di imposta già riconosciuti ad Asset
Banca S.p.A. in LCA per precedenti operazioni di sal-
vataggio. Gli importi derivanti da Banca Commer-
ciale Sammarinese S.p.A. (DL 61/2012) ammontano
a € 35.041.284, di cui € 19.146.181 afferenti alle dif-
ferenze fiscali temporanee e pertanto non utilizza-
bili, mentre quanto rinveniente dall'operazione Cre-
dito Sammarinese in liquidazione coatta ammini-
strativa è pari a € 3.675.909, di cui € 2.695.827 al
momento non utilizzabili. Detti valori si originano,
per disposto normativo, dalla differenza fra il Nav
pubblicistico – necessario alla valorizzazione del
relativo fondo di crediti NPL al fair value – e il Nav
fiscale, che può essere aggiornato solo in presenza
di una certificazione del Comitato di Sorveglianza
sulla definitività delle perdite rilevate. Si rappre-

senta che BCSM, con lettera protocollo n.14/2288
del 13/03/2014, ha normato l'operatività in oggetto
consentendo alle banche di registrare tale diffe-
renza in una posta patrimoniale, iscritta nelle "Altre
Attività".

L'ammontare riferibile al Credito Sammarinese in
LCA si somma a quanto già in precedenza iscritto in
CRSM per la medesima operazione, disciplinata dai
D.L. n.169/2011 e n.174/2011 e relativa al Fondo Loan
Management. Le quote di possesso passano per-
tanto da 38,312 a 56,107, mentre il controvalore
totale si attesta a € 11.224.891, di cui 8.646.220 al
momento non utilizzabili.
Contribuiscono al valore complessivo della voce in
commento anche € 65.445.745, corrispondenti al
valore delle imposte anticipate. Essi derivano
dall'esercizio dell'opzione di cui all'art.40 della
Legge n. 150/2012, valida solo per l'esercizio 2012 e
previo il pagamento di un'imposta sostitutiva pari
all'1,5% delle perdite fiscali affrancate. L'esercizio
dell'opzione ha consentito la deducibilità futura illi-
mitata delle perdite fiscali rilevate dal 2009 al 2012.
CRSM ha aderito all'opzione limitatamente alle per-
dite maturate dal 2010 al 2012.
In relazione al valore della posta dell'attivo si
richiama quanto già commentato negli scorsi eser-
cizi in calce alla tabella di nota integrativa relativa
alle imposte, che si basava su due concetti legati ai
principi contabili nazionali italiani (OIC 25):

a) l'attività per imposte anticipate è iscritta
nell'Attivo di bilancio alla voce “Altre attività”, in
forza della ragionevole certezza di ottenere in
futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le
perdite riportate;
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b) le perdite riportate derivano da circostanze ben
identificate e riferibili agli oneri diretti ed indiretti
conseguenti alla amministrazione straordinaria
del Gruppo Delta ed al conseguente Accordo di
Ristrutturazione.

L'incremento della voce “somme da ricevere ban-
che” è originato dalla registrazione di un importo
pari a € 16.446.428, corrispondente alle somme gia-
centi sul conto interbancario presso Banca di Cre-
dito e Risparmio di Romagna S.p.A., filiale di Forlì,
oggetto di sequestro da parte del Tribunale di Forlì
con riferimento al Procedimento Penale n. 5182/07
R.G.N.R..
Al riguardo, si rappresenta che in data 10 aprile 2018
ilTribunale di Forlì ha emesso la sentenza conclusiva
del giudizio di primo grado, disponendo, tra l'altro, il
dissequestro pressoché integrale dell'importo
sequestrato.

Per quanto attiene alla voce “rilevazioni contabili ex
Articolo 5 ter”, essa include esclusivamente le
somme correlate alle rilevazioni contabili autorizzate
dal decreto legge 93/2017. Detto decreto dispone che
il Comitato per il Credito e il Risparmio (CCR), limita-
tamente agli esiti della revisione degli attivi condotta
da BancaCentrale della Repubblica di San Marino e/o
in seguito ad attività ispettive da quest'ultima esegui-
te, ovvero nei casi di svalutazione dei crediti dichiarati
direttamente dal soggetto vigilato, può autorizzare,
su istanza motivata del soggetto vigilato, rilevazioni
contabili dellesvalutazioni dei crediti dei soggetti vigi-
lati, nei casi di consolidamento od aventi rilevanza
sistemica, fino all'ammontare del corrispondente
importo, in deroga alle normative primarie e secon-
darie vigenti. Tale deroga è consentita per un limite
massimo di 30anni afar datadall'autorizzazione.
Nel caso di specie, CRSM ha ottenuto dal CCR speci-
fica autorizzazione alle rilevazioni contabili di
€ 485.118.990 a valere dall'esercizio 2016 e così com-
posti:

Tipologia di credito Ammontare

Totale autorizzato 485.118.990

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

Distribuzione temporale delle rilevazioni contabili ex Art. 5 ter - quota 2016 -5.000.000

Distribuzione temporale delle rilevazioni contabili ex Art. 5 ter - quota 2017 -5.000.000

Totale residuo 475.118.990

Il CCR ha altresì autorizzato la seguente distribu-
zione temporale fissata in 25 anni: € 5.000.000 per
gli esercizi 2016 e 2017; € 10.000.000 dal 2018 al

2020; € 22.255.950 fino al 2040. E' stato pertanto
registrato, anche nell'esercizio 2017, l'importo di €
5.000.000 alla voce “oneri straordinari”.

12 RATEI E RISCONTI ATTIVI (voce 140 dell'attivo)

12.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 "RATEI E RISCONTI ATTIVI"
31/12/17 31/12/16

A) Ratei attivi 207.208 149.350

B) Risconti attivi 186.615 156.958

A1. ratei banche 0 1.179

A2. altri ratei su commissioni e spese 207.208 148.171

B1. pagamenti anticipati 186.615 156.958

B2. altri risconti 0 0

Totale 393.823 306.308

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.
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Passivo

13.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 "DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI"

13 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI (voce 10 del passivo)

I debiti verso banche risultano in crescita rispetto
all'esercizio precedente e la variazione è originata,
principalmente, dalla sottoscrizione di un PCT con
una controparte istituzionale, di cui alla voce “B3.
PCT e riporti passivi”. Quanto iscritto alla voce “A1.

In euro In valuta Totale In euro In valuta Totale Importo %

A1. Conti reciproci accesi

per servizi resi 2.763.301 158.467 2.921.768 1.142.146 13.230 1.155.376 1.766.392 152,88%

A2. Depositi liberi 223.426 0 223.426 66.177 0 66.177 157.249 237,62%

A3. Altri 0 0 0 0 0 0 0

B1. C/c passivi 0 0 0 0 0 0 0

B2. Depositi vincolati 0 0 0 0 0 0 0

B3. PCT e riporti passivi 40.016.654 0 40.016.654 0 0 0 40.016.654

B4. Altri finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0

31/12/17 31/12/16 Variazioni

A) A vista: 2.986.727 158.467 3.145.194 1.208.323 13.230 1.221.553 1.923.641 157,48%

B) A termine o con

preavviso 40.016.654 0 40.016.654 0 0 0 40.016.654

Totale 43.003.381 158.467 43.161.848 1.208.323 13.230 1.221.553 41.940.295 3433,36%

Conti reciproci accesi per servizi resi” rappresenta
invece la normale operatività interbancaria.
La composizione dei debiti verso enti creditizi in
divisa diversa dall'euro è di seguito riportata.

A1. CONTI RECIPROCI ACCESI PER SERVIZI RESI

Controvalore € Controvalore in divisa originaria Divisa originaria

326 500 AUD

43.281 196.771 TRY

7 934 JPY

88.880 104.009 CHF

8.269 9.917 USD

2 17 NOK

17.661 26.560 CAD

41 187 TRY

158.467 338.895

13.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/17 31/12/16

A vista 3.145.194 1.221.553

Fino a tre mesi 40.016.654 0

Da oltre 3 mesi a 6 mesi 0 0

Da oltre 6 mesi a 1 anno 0 0

Da oltre 1 anno a 18 mesi 0 0

Da oltre 18 mesi a 2 anni 0 0

Da oltre 2 anni a 5 anni 0 0

Oltre di 5 anni 0 0

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 43.161.848 1.221.553
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14 DEBITI VERSO CLIENTELA (voce 20 del passivo)

14.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 "DEBITI VERSO CLIENTELA"

In euro In valuta Totale In euro In valuta Totale Importo %

A1. C/c passivi 692.668.035 9.069.274 701.737.309 519.198.594 7.154.325 526.352.919 175.384.390 33,32%

A2. Depositi a risparmio 16.631.501 0 16.631.501 17.517.485 0 17.517.485 -885.984 -5,06%

A3.Altri 0 0 0 0 0 0 0

B1. C/c passivi vincolati 14.697.346 0 14.697.346 14.970.148 0 14.970.148 -272.802 -1,82%

B2. Depositi a risparmio vincolati 0 0 0 0 0 0 0

B3. PCT e riporti passivi 46.396.090 0 46.396.090 25.673.627 0 25.673.627 20.722.463 80,71%

B4.Altri fondi 0 0 0 3.990.526 0 3.990.526 -3.990.526 -100,00%

31/12/17 31/12/16 Variazioni

A) A vista: 709.299.536 9.069.274 718.368.810 536.716.079 7.154.325 543.870.404 174.498.406 32,08%

B)A termine o con preavviso61.093.436 0 61.093.436 44.634.301 0 44.634.301 16.459.135 36,88%

Totale 770.392.972 9.069.274 779.462.246 581.350.380 7.154.325 588.504.705 190.957.541 32,45%

I debiti verso la clientela sono rappresentati dai saldi
attivi di conto corrente, dai depositi a risparmio
nominativi e dai Pronti contro termine (PCT). I conti
correnti passivi vincolati sono rappresentati da conti
correnti sui quali è definita una scadenza per il rim-
borso delle somme, mentre la voce “B4. Altri fondi”
include eventuali depositi vincolati a scadenza,
diversi dalle forme tecniche già precedentemente
dettagliate in tabella.
Con l'Atto di cessione AB, CRSM ha iscritto, al
momento dellamigrazione,nei conti dellapropriarac-

colta diretta complessivi 243,1 milioni di euro deri-
vanti da conti correnti, certificati di deposito e dalle
somme in precedenza investite in obbligazioni AB.
Tuttavia detti importi, in ragione del disposto dell'art.
3 del DL 89/2017, sono stati investiti in obbligazioni
emesse da CRSM con scadenza triennale e tasso
all'1,5%, che giustificano l'incremento della voce “ob-
bligazioni” di cui allasuccessivatabella15.1.

La tabella seguente dettaglia il valore originario dei
debiti verso clientela in divisa diversa dall'euro.

A1. C/C ATTIVI

Controvalore € Controvalore in divisa originaria Divisa originaria

1.325 2.033 AUD

8.060 12.122 CAD

229.532 268.598 CHF

1.198.146 1.063.031 GBP

36 165 TRY

7.615.138 9.132.835 USD

17.037 252.234 ZAR

9.069.274 10.731.018

14.2 COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO LA CLIENTELA IN BASE ALLA VITA RESIDUA
31/12/17 31/12/16

A vista 718.680.614 543.870.404

Fino a tre mesi 23.688.793 7.530.908

Da oltre 3 mesi a 6 mesi 23.131.768 23.248.584

Da oltre 6 mesi a 1 anno 1.694.953 1.269.131

Da oltre 1 anno a 18 mesi 1.087.537 761.887

Da oltre 18 mesi a 2 anni 833.946 901.043

Da oltre 2 anni a 5 anni 4.174.868 4.320.646

Oltre 5 anni 6.169.767 6.602.102

Scadenza non attribuita 0 0

Totale 779.462.246 588.504.705
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15 DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI (voce 30 del passivo)

15.1 COMPOSIZIONE DEI DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI

In euro In valuta Totale In euro In valuta Totale Importo %

obbligazioni 143.137.135 0 143.137.135 32.693.530 0 32.693.530 110.443.605 337,81%

certificati di deposito 481.410.357 332.934 481.743.291 706.487.870 243.293 706.731.163 -224.987.872 -31,84%

altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0 0 0

31/12/17 31/12/16 Variazioni

- di cui detenuti da

enti creditizi 0 0 0 0 0 0 0

- di cui detenuti da

enti creditizi 0 0 0 0 0 0 0

- di cui accettazioni negoziate 0 0 0 0 0 0 0

- di cui cambiali in circolazione 0 0 0 0 0 0 0

- di cui titoli atipici 0 0 0 0 0 0 0

Totale 624.547.492 332.934 624.880.426 739.181.400 243.293 739.424.693 -114.544.267 -15,49%

Nel 2017 si evidenzia da un lato l'incremento della
voce obbligazioni, generata dal disposto dell'art. 3
del DL 89/2017, correlato all'acquisizione delle poste
del passivo di cui all'Atto di cessione AB e, dall'altro,
una riduzione dei certificati di deposito che non
sono stati compensati dai rinnovi degli stessi.

Per quanto attiene alla composizione dei debiti rap-
presentati da titoli in divisa diversa dall'euro si riepi-
loga di seguito la composizione della voce.

CERTIFICATI DI DEPOSITO

Controvalore € Controvalore in divisa originaria Divisa originaria

332.934 399.288 USD

332.934 399.288

16 ALTRE PASSIVITA' (voce 40 del passivo)

16.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 40 “ALTRE PASSIVITÀ”

31/12/17 31/12/16

Altre passività

Margini di garanzia 0 0

Premi ricevuti per opzioni 0 0

Assegni in circolazione 885.362 422.870

Altre

- cedenti effetti per l'incasso 44.236.859 59.877.205

- importi da versare al fisco 1.587.079 1.166.187

- somme da riconoscere a terzi 5.757.546 6.419.861

- importi da regolare con banche 820.514 572.135

- impegni verso fornitori e fatture da ricevere 5.955.216 2.201.734

- contributi diversi 731.529 260.744

- passivi ex CSA in attesa di perfezionamento 171.835 172.930

- obbligazione subordinate ex Asset in attesa delle
deliberazioni previste dal DL 89/2017 17.532.229 0

- altre poste residuali 10.564 398.689

Totale 77.688.733 71.492.355
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Le “somme da riconoscere a terzi” includono anche
le competenze da corrispondere ai dipendenti già
maturate, ma non ancora liquidate; la voce "importi
da regolare con banche" somma tutte le operazioni
da regolare con controparti bancarie che, alla data
di chiusura dell'esercizio, risultino sospese.
La sottovoce “importi da versare al fisco” compren-
de, tra l'altro, l'ammontare delle ritenute operate da
CRSM in qualità di sostituto di imposta ai sensi della
Legge n. 166/2013 e della Legge n. 81/2005, in attesa
di essere versate all'UfficioTributario entro i termini
di legge.

Per quanto attiene alle somme incluse nella voce di
dettaglio “obbligazione subordinate ex Asset in
attesa delle deliberazioni previste dal DL 89/2017”,
trattasi di quanto trasferito per effetto dell'Atto di
cessione AB e riconducibile agli investimenti in pas-
sività subordinate di clientela già AB. A tal proposito
si rappresenta che dette somme sono provvisoria-
mente iscritte alla voce altre passività in attesa che
sia emanato apposito disposto normativo, previsto
dall'art. 7 del DL 89/2017 e volto a disciplinare stru-
menti, modalità e arco temporale per il rimborso di
quanto in commento.

16.2 DEBITI PER MONETA ELETTRONICA
31/12/17 31/12/16

Per strumenti nominativi 518.293 507.965

Per strumenti anonimi 0 0

di cui ricaricabili 518.293 507.965

di cui non ricaricabili 0 0

La presente tabella riporta l'ammontare comples-
sivo delle ricariche eseguite dalla clientela sulle

carte prepagate e utilizzabili come strumento di
pagamento.

17 RATEI E RISCONTI PASSIVI (voce 50 del passivo)

17.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 "RATEI E RISCONTI PASSIVI"

31/12/17 31/12/16

A) Ratei passivi 18.482 401

B) Risconti passivi 64.460 110.599

A1. ratei banche 0 0

A2. altri ratei 18.482 401

B1. commissioni per garanzie prestate 64.460 108.563

B2. altri risconti 0 2.036

Totale 82.942 111.000

Le voci relative al rateo interessi sui debiti verso
clientela, debiti rappresentati da titoli e passività
subordinate, nel rispetto della normativa vigente,

non trovano collocazione in questa tabella e rettifi-
cano direttamente, ove possibile, i conti dell'attivo
corrispondenti.

18 I FONDI (voci 60 – 70 – 80 del passivo)

18.1 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 60 "TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO"

31/12/17 31/12/16

A) Esistenze iniziali 571.639 596.267

B) Aumenti 526.184 571.639

C) Diminuzioni 571.639 596.267

D) Rimanenza finale 526.184 571.639

B1. accantonamenti 526.184 571.639

B2. altre variazioni 0 0

C1. utilizzi 571.639 596.267

C2. altre variazioni 0 0

IlTrattamento di Fine Rapporto di lavoro, come pre-
visto dalla normativa vigente, è liquidato annual-

mente ai dipendenti. Il saldo corrisponde pertanto
alla quota relativa all'esercizio 2017.
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18.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 "FONDI PER RISCHI E ONERI”

Composizione 31/12/17 31/12/16

Fondi di quiescenza e per obblighi simili 8.096.777 8.693.848

Fondo imposte e tasse 0 330.009

Altri fondi 21.546.090 15.874.804

- fondo oneri da liquidare 849.476 4.776

- fondo a presidio contenziosi 8.037.454 630.217

- fondo svalutazione garanzie e impegni 12.655.633 15.236.174

- fondo disponibile "G. Reffi" 3.527 3.637

Totale 29.642.867 24.898.661

Per chiarimenti in merito alla composizione dei sin-
goli fondi si rimanda alle tabelle successive, che trat-

tano ogni fondo distintamente, con evidenza della
movimentazione.

18.3 MOVIMENTAZIONE DEL "FONDO IMPOSTE E TASSE"

31/12/17 31/12/16

A) Esistenze iniziali 330.009 0

B) Aumenti 0 330.009

C) Diminuzioni 330.009 0

D) Rimanenza finale 0 330.009

- accantonamenti 0 330.009

- altre variazioni 0 0

- utilizzi 330.009 0

- altre variazioni 0 0

L'utilizzo, riferito all'esercizio 2017, corrisponde a
quanto dovuto a titolo di imposta IGR 2016, al netto

del recupero delle perdite fiscali di esercizi prece-
denti e di altri crediti fiscali pregressi.

18.4 MOVIMENTAZIONE DELLA SOTTOVOCE C) "ALTRI FONDI"

Fondo oneri da liquidare 31/12/17 31/12/16

A) Esistenze iniziali 4.776 4.776

B) Aumenti 844.700 0

C) Diminuzioni 0 0

D) Rimanenza finale 849.476 4.776

Fondo a presidio contenziosi 31/12/17 31/12/16

A) Esistenze iniziali 630.217 1.319.592

B) Aumenti 7.407.237 310.625

C) Diminuzioni 0 1.000.000

D) Rimanenza finale 8.037.454 630.217

- accantonamenti 0 0

- altre variazioni 844.700 0

- utilizzi 0 0

- altre variazioni 0 0

- accantonamenti 88.700 310.625

- altre variazioni 7.318.537 0

- utilizzi 0 1.000.000

- altre variazioni 0 0



81

Nel corso del 2017, il preesistente Fondo oneri da
liquidare è stato suddiviso, per una migliore e più
consona rappresentazione in bilancio, in due com-
ponenti. Il saldo 2016, pari a complessivi € 634.993, è
stato opportunamente riclassificato, attribuendo il
corretto valore al fondo di pertinenza.
L'incremento del valore di entrambi i fondi è princi-
palmente costituito da quanto acquisito per effetto
dell'Atto di cessioneAB che alimenta, per entrambi i
fondi, la voce “B)Aumenti – altre variazioni”.
Nel Fondo a presidio contenziosi sono inclusi, quali
poste di maggior rilevanza, € 2.766.531 a titolo di

copertura a fronte di possibili contenziosi relativi
alla cessione “Banca Commerciale Sammarinese” e
€ 3.000.000 inerenti il Procedimento Penale RGNR
5182/2007 presso ilTribunale di Forlì perAsset Banca
S.p.A. in LCA quale copertura, fra l'altro, del rischio
da Responsabilità Civile, oltre ad altre coperture per
altre controversie.
Gli ulteriori accantonamenti, iscritti nelle voci “B –
accantonamenti” del Fondo a presidio contenziosi,
hanno l'obiettivo di presidiare eventuali ulteriori
rischi.

Fondo disponibile “G. Reffi” 31/12/17 31/12/16

A) Esistenze iniziali 3.637 3.479

B) Aumenti 3.000 3.300

C) Diminuzioni 3.110 3.142

D) Rimanenza finale 3.527 3.637

- accantonamenti 3.000 3.300

- altre variazioni 0 0

- utilizzi 3.110 3.142

- altre variazioni 0 0

La voce "utilizzi" è composta dagli importi 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 ammonta a € 103.568, affinché la stessa

CRSM si occupasse di eseguire tutto quanto richie-
sto dal legato stesso. La somma a suo tempo devo-
luta 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 lega-
to.

Fondo svalutazione garanzie e impegni 31/12/17 31/12/16

A) Esistenze iniziali 15.236.174 582.487

B) Aumenti 63.045 14.668.570

C) Diminuzioni 2.643.586 14.883

D) Rimanenza finale 12.655.633 15.236.174

- accantonamenti 13.045 14.668.570

- altre variazioni 50.000 0

- utilizzi 2.111.935 0

- altre variazioni 531.651 14.883

Il Fondo svalutazione garanzie e impegni è il presi-
dio a fronte di potenziali rischi sulle garanzie rila-
sciate. In particolare la voce "B - accantonamenti" è
costituita da specifici accantonamenti effettuati in
seguito alla valutazione analitica delle garanzie con-
cesse a clientela classificata non performing (€
10.202) e all'adeguamento del valore delle rettifiche
forfettarie sull'ammontare complessivo delle
garanzie prestate (€ 2.843) e la voce "B - altre varia-
zioni" dall'ammontare trasferito daAB a presidio dei
crediti di firma ceduti. La voce “C - utilizzi” afferisce
alla progressiva riduzione del rischio sul credito di
firma concesso a RentAutonoleggio S.r.l.. L'importo

è stato registrato fra le componenti straordinarie di
reddito, e per un ammontare di pari valore è stato
immediatamente iscritto alla voce “140 Rettifiche di
valore su crediti e accantonamenti per garanzie e
impegni” per rettificare l'esposizione per cassa del
prenditore.
La voce “C - 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 28.4 e 28.5.
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18.5 MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 "FONDO RISCHI SU CREDITI"

31/12/17 31/12/16

A) Esistenze iniziali 1.450.000 5.536.543

B) Aumenti 0 1.780.225

C) Diminuzioni 0 5.866.768

D) Rimanenza finale 1.450.000 1.450.000

B1. accantonamenti 0 1.780.225

B2. altre variazioni 0 0

C1. utilizzi 0 5.866.768

C2. altre variazioni 0 0

Fondo per copertura rischi eventuali partecipate 31/12/17 31/12/16

A) Esistenze iniziali 0 1.629.554

B) Aumenti 0 875.723

C) Diminuzioni 0 2.505.277

D) Rimanenza finale 0 0

- accantonamenti 0 875.723

- altre variazioni 0 0

- utilizzi 0 2.505.277

- altre variazioni 0 0

Il fondo non è stato alimentato nel corso del 2017.

Il Fondo rischi su crediti, per sua natura, è destinato
a fronteggiare rischi su crediti solo eventuali e non
ha funzione rettificativa dell'attivo.
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.

18.6 MOVIMENTAZIONE DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE

31/12/17 31/12/16

A) Esistenze iniziali 8.693.848 9.318.169

B) Aumenti 0 0

C) Diminuzioni 597.071 624.321

D) Rimanenza finale 8.096.777 8.693.848

B1. accantonamenti 0 0

- contributi sulle retribuzioni 0 0

- apporto straordinario 0 0

B2. altre variazioni 0 0

C1. utilizzi per pagamento pensioni 597.071 624.321

C2. liquidazione posizioni 0 0

C3. regolamento acconti 0 0

C4. altre variazioni 0 0

Il Fondo di quiescenza del personale assunto ante il
1994, al 31/12/2016, riguardava 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
r e d a t t o d a u n p r o f e s s i o n i s t a a b i l i t a t o .
L'aggiornamento al 31/12/2017 ha confermato la
capienza del fondo e non è stato necessario proce-
dere ad ulteriori accantonamenti.
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19 FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI, PASSIVITA' SUBORDINATE, CAPITALE SOTTOSCRITTO,

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE, RISERVE, RISERVA DI RIVALUTAZIONE, UTILI (PERDITE)

PORTATI(E) A NUOVO E UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

(voci 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 del passivo)

19.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 90 "FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI”

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.

19.2COMPOSIZIONE DELLAVOCE 100 "PASSIVITA'SUBORDINATE"

31/12/17 31/12/16 Variazioni

assolute e %

Passività subordinate 40.031.078 81.839.298 -41.808.220 -51,09%

- di cui detenute da entri creditizi 0 0 0

- di cui strumenti ibridi di patrimonializzazione 0 41.808.220 -41.808.220 -100,00%

Le passività subordinate, espresse al lordo del rateo
interessi maturato, sono costituite da due prestiti
obbligazionari subordinati emessi nel 2012 e sotto-
scritti da clientela professionale per rispettivi
€ 5.000.000 (scadenza 6/12/2022 – tasso 4,75%) e
€ 35.000.000 (scadenza 28/12/2022 - tasso 5%).
Per entrambi i prestiti, in caso di liquidazione
dell'ente emittente, le obbligazioni subordinate
saranno rimborsate, per capitale e interessi, solo
dopo che saranno stati integralmente soddisfatti
tutti gli altri creditori.
L'eventuale rimborso anticipato, attivabile trascorsi
5 anni dall'emissione, può essere effettuato
dall'emittente facendo seguito ad apposita delibera
delConsiglio diAmministrazione e previa autorizza-
zione di BCSM.

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 degli stessi, si rimanda al
commento della tabella 31.1.
Per ciò che concerne lo strumento ibrido di patrimo-
nializzazione, si rappresenta che il Congresso di Sta-
to, con delibera n. 19 del 23/10/2017, ha autorizzato
l'estinzione anticipata dello strumento e l'utilizzo
delle somme, fino alla concorrenza dell'importo del
capitale e degli interessi, per le misure volte al raf-
forzamento patrimoniale diCRSM.

19.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 110 "CAPITALE SOTTOSCRITTO"

Ordinarie 16.772.387 6 100.634.322 16.772.387 6 100.634.322 0 0,00%

31/12/17 31/12/16 Variazioni
N. azioni Valore Valore N. azioni Valore Valore

unitario complessivo unitario complessivo Importo %

Totale 16.772.387 6 100.634.322 16.772.387 6 100.634.322 0 0,00%

Per informazioni in merito al capitale sottoscritto si
rimanda a quanto riportato in calce alla tabella “19.9
variazioni del patrimonio netto negli ultimi 4 anni”.

19.4 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 "SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE"

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.
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19.5COMPOSIZIONE DELLAVOCE 130 "RISERVE"

31/12/17 31/12/16 Variazioni

assolute e %

a) Riserva ordinaria o legale 0 0 0

b) Riserva per azioni quote proprie 0 0 0

c) Riserve statutarie 0 0 0

d) Altre riserve 103.573 9.302.876 -9.199.303 -98,89%

Totale 103.573 9.302.876 -9.199.303 -98,89%

La voce, attualmente, risulta così composta:
riserve per arrotondamenti € 5;
riserva indisponibile G. Reffi € 103.568.

Per informazioni in merito alla variazione della voce si rimanda a quanto riportato in calce alla tabella “19.9
variazioni del patrimonio netto negli ultimi 4 anni”.

▪

▪

19.6 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 "RISERVA DI RIVALUTAZIONE"

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.

19.7COMPOSIZIONE DELLAVOCE 150 "UTILI (PERDITE) PORTATIA NUOVO"

31/12/17 31/12/16 Variazioni

assolute e %

Utili (perdite) portati a nuovo 0 -9.112.422 9.112.422 -100,00%

La perdita a nuovo è stata coperta in seguito agli
adempimenti correlati a quanto deliberato
dall'Assemblea degli azionisti, riunitasi in data

2/10/2017 per approvare il Bilancio 2016. Ulteriori
informazioni sono riportate in calce alla tabella “19.9
variazionidelpatrimonio netto negliultimi4anni”.

19.8COMPOSIZIONE DELLAVOCE 160 "UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO"

31/12/17 31/12/16 Variazioni

assolute e %

Utile (perdita) di esercizio -39.170.146 -54.126.584 14.956.438 -27,63%

Capitale Capitale Sovrapprezzo Riserva Altre Risultato Utili/perdite Fondo Rischi Riserva di Totale
sottoscritto sottoscritto di emissione ordinaria riserve d’esercizio portati a Finanziari Rivalutazione

e non versato nuovo Generali

Saldi al 31/12/2014 100.634.322 0 5.480.342 0 24.644.244 -30.874.471 0 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 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 0 46.698.192

Saldi al 31/12/2017 100.634.322 4.137.913 0 0 103.573 -39.170.146 0 0 0 57.429.836

19.9VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO NEGLIULTIMI 4ANNI

Le risultanze dell'Assemblea degli azionisti di CRSM
del 2/10/2017 nella quale il socio Ecc.ma Camera ha
dichiarato di sottoscrivere il ripianamento delle per-
dite in proporzione alla propria partecipazione
oltreché, ove gli altri soci non volessero o potessero
sottoscrivere detto ripianamento in proporzione
alla loro partecipazione, anche per queste, hanno
comportato:
- l'utilizzo delle riserve disponibili, pari a

€ 9.119.308, per la copertura integrale delle per-
dite a nuovo (€ 9.112.422) e la copertura parziale

della perdita d'esercizio 2016 per la componente
residuale (€ 86.882) con conseguente contabiliz-
zazione di una nuova riserva da arrotondamenti
(€ 5);

- l'erosione del capitale sociale reale per un importo
pariallaresiduaperdita2016,di€54.039.702;

- il conseguente ripristino del capitale sociale reale
al medesimo valore del capitale sociale nominale
(€ 100.634.322) per effetto dell'impegno assunto
dall'Ecc.ma Camera a sottoscrivere il ripiana-
mento.
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Si rappresenta inoltre che la liberazione della sotto-
scrizione del ripianamento delle residue perdite
d'esercizio 2016, avvenuta quanto a € 49.901.789
entro il 31/12/2017, è stata completata in data
15/02/2018 con il versamento del residuo dovuto, pari
a € 4.137.913, allocato nel presente bilancio alla voce
dell'attivo “110-capitalesottoscritto enon versato”.

Per una maggior chiarezza espositiva e per dare rap-
presentazione numerica di quanto al precedente
capoverso, si è ritenuto opportuno inserire un ulte-
riore riepilogo che dettaglia tutte le componenti del
Patrimonio Netto con lerelativemovimentazioni.

Capitale Capitale Sovrapprezzo Fondo Rischi Riserva Altre Riserva di Utili(perdite) Utile Totale
sottoscritto sottoscritto di emissione Finanziari ordinaria riserve rivalutazione portati a (perdita) Patrimonio

e non versato Generali nuovo di esercizio Netto

Saldi al 31/12/2016 100.634.322 0 0 0 0 9.302.876 0 -9.112.422 -54.126.584 46.698.192

Copertura perdita: -54.039.702 -9.199.303 9.112.422 54.126.584 1

-54.039.702 54.039.702 0

Arrotondamenti -1 -1

Versamento per

ripristino capitale

sociale 54.039.702 -4.137.913 49.901.789

Utile (Perdita) di

esercizio al 31/12/2017 -39.170.146 -39.170.146

di cui mediante

utilizzi delle Riserve -9.199.303 9.112.422 86.882 1

di cui mediante

erosione del

CapitaleSociale

Saldo al 31/12/2017 100.634.322 -4.137.913 0 0 0 103.573 0 0 -39.170.146 57.429.836

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL
31.12.2017COMPRENSIVO DELLE RISERVE DI RIVALUTAZIONE E DELL'INTEROCAPITALESOCIALE

19.10COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO PERSETTORE DIATTIVITA' ECONOMICA

31/12/17 31/12/16 Variazioni

assolute e %

A) Amministrazioni pubbliche 182.842.007 169.198.893 13.643.114 8,06%

B) Società finanziarie diverse da entri creditizi 47.247.316 71.313.812 -24.066.496 -33,75%

- Istituzioni finanziarie monetarie 0 0 0

- Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari 0 0 0

- Altre istituzioni finanziarie 39.874.900 64.609.422 -24.734.522 -38,28%

- Imprese di assicurazione 7.372.416 6.704.390 668.026 9,96%

- Fondi pensione 0 0 0

C) Società non finanziarie 244.277.271 176.310.029 67.967.242 38,55%

- industria 32.528.488 26.325.797 6.202.691 23,56%

- edilizia 3.255.318 5.115.131 -1.859.813 -36,36%

- servizi 55.572.261 44.186.725 11.385.536 25,77%

- altre società non finanziarie 152.921.204 100.682.376 52.238.828 51,88%

D) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 970.892.518 993.368.832 -22.476.314 -2,26%

- Famiglie consumatrici e produttrici 935.014.286 951.700.106 -16.685.820 -1,75%

- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 35.878.232 41.668.726 -5.790.494 -13,90%

E) Altri 0 0 0

- di cui soggetti cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati 0 0 0

Totali 1.445.259.112 1.410.191.566 35.067.546 2,49%

La raccolta totale cresce di € 35.067.546, in incremento
del2,49%rispettoall'esercizioprecedente.
Il 27/10/2017 con la sottoscrizione dell'Atto di cessione
AB, sono stati iscritti fra le risultanze di CRSM importi,
derivanti da conti correnti, certificati di deposito e
obbligazioni ordinarie, per complessivi 243,1 milioni di
euro; di questi, al 31/12/2017, circa 110 milioni di euro
sono stati investiti in obbligazioni emesse da CRSM

con scadenza triennale e tasso all'1,5% nel rispetto di
quantoprevistoall'art.3delDL89/2017.
Questi eventi, unitamente alla riduzione dei certificati
di deposito che non sono stati compensati dai rinnovi
degli stessi e all'estinzione dello strumento ibrido di
patrimonializzazione, già commentato in calce alla
tabella 19.2, sono gli elementi principali a chiarimento
dellavariazione.
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Garanzie e impegni

20.1 COMPOSIZIONE DELLE "GARANZIE RILASCIATE"

A) Crediti di firma di natura commerciale 5.769.952 13.085.539 -7.315.587 -55,91%

B) Crediti di firma di natura finanziaria 193.337.681 195.846.591 -2.508.910 -1,28%

C) Attività costituite in garanzia 4.791.244 4.791.244 0 0,00%

- di obbligazioni di terzi 0 0 0

- di obbligazioni proprie 4.791.244 4.791.244 0 0,00%

31/12/17 31/12/16 Variazioni
assolute e %

20 GARANZIE E IMPEGNI

Totale 203.898.877 213.723.374 -9.824.497 -4,60%

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 – anche alla luce di appo-
sito parere legale – quindi non impegnative, classifi-
cate analogamente agli esercizi precedente.
La voce “C) Attività costituite in garanzia” include la
garanzia rilasciata al Nexi S.p.A. (già Istituto Cen-
trale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.) per poter

usufruire dei servizi di tramitazione per il sistema dei
pagamenti. Tale garanzia può essere rilasciata sia
sotto forma di strumento finanziario, sia di liquidità
e la natura della sua composizione è esplicitata nella
tabella “20.5 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.

20.2 COMPOSIZIONE DEI CREDITI DI FIRMA SOPRA EVIDENZIATI

31/12/17 31/12/16 Variazioni

assolute e %

A) Crediti di firma di natura commerciale 5.769.952 13.085.540 -7.315.588 -55,91%

B) Crediti di firma di natura finanziaria 193.337.681 195.846.590 -2.508.909 -1,28%

A.1 accettazioni 0 71.827 -71.827 -100,00%

A.2 fidejussioni e avalli 5.769.952 13.013.713 -7.243.761 -55,66%

A.3 patronage forte 0 0 0

A.4 altre 0 0 0

B.1 accettazioni 0 0 0

B.2 fidejussioni e avalli 51.487.681 53.996.590 -2.508.909 -4,65%

B.3 patronage forte 0 0 0

B.4 altre 141.850.000 141.850.000 0 0,00%

Totale 199.107.633 208.932.130 -9.824.497 -4,70%

20.3 SITUAZIONE DEI CREDITI DI FIRMA VERSO ENTI CREDITIZI

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.

20.4 SITUAZIONE DEI CREDITI DI FIRMA VERSO CLIENTELA
31/12/17 31/12/16

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

complessive complessive

A) Crediti dubbi 187.442.780 12.536.345 174.906.435 192.849.911 15.150.137 177.699.774

- di cui Sofferenze 232.218 60.484 171.734 2.887.976 571.786 2.316.190

- di cui Incagli 37.562 6.601 30.961 0 0 0

- di cui Crediti ristrutturati 186.850.000 12.466.417 174.383.583 189.961.935 14.578.351 175.383.584

- di cui Crediti
scaduti/sconfinanti 323.000 2.843 320.157 0 0 0

- di cui Crediti non garantiti
verso paesi a rischio 0 0 0 0

B) Crediti in bonis 11.664.853 119.288 11.545.565 16.082.219 86.037 15.996.182

Totale 199.107.633 12.655.633 186.452.000 208.932.130 15.236.174 193.695.956
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20.5 ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI PROPRI DEBITI

Obbligazioni 4.710.000 4.710.000

Crediti 0 0

Certificato di deposito 0 0

Liquidità 0 0

31/12/17 31/12/16

Passività Importi delle attività Importi delle attività

in garanzia in garanzia

4.710.000 4.710.000

Le somme riportate a titolo di “rettifiche di valore
complessive” coincidono con il saldo dello specifico
“Fondo svalutazione garanzie e impegni”. Esso è ali-
mentato con i valori rivenienti dalle valutazioni

effettuate sulle garanzie prestate utilizzando i
medesimi criteri adottati per i crediti verso la clien-
tela e riportati nei criteri di valutazione di cui alla
ParteA – Informazioni generali.

Le garanzie prestate a favore di NexiS.p.A. sono rap-
presentate da strumenti finanziari il cui il valore di

mercato ammonta a € 4.780.053, a fronte di un nomi-
nale di € 4.710.000.

20.6 MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO

A) Banche Centrali 35.000.000 0

B) Altri enti creditizi 0 0

B) Altre società finanziarie 0 0

31/12/17 31/12/16

Totale 35.000.000 0

La linea di credito in commento si riferisce ad un con-
tratto di apertura di credito in conto corrente, stipu-
lato con BCSM, di durata semestrale, per la coper-
tura di normali esigenze di tesoreria a breve termi-
ne, da utilizzarsi in caso di necessità.

Il tasso di interesse è pari ad euribor 3 mesi maggio-
rato di uno spread di 200 bps con una liquidazione tri-
mestrale.
Nel corso del 2017 tale linea di credito non è stata uti-
lizzata.

20.7 COMPOSIZIONE DEGLI "IMPEGNI A PRONTI"

31/12/17 31/12/16 Variazioni

assolute e %

A) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo certo 0 0 0

B) Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo certo 36.058 34.313 1.745 5,09%

C) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto 6.010.846 6.258.359 -247.513 -3,95%

D) Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo incerto 0 0 0

E) Altri impegni 0 0 0

- di cui: impegni per finanziamenti da erogare 0 0 0

- di cui margini passivi utilizzabili su linee di credito 4.679.543 4.440.132 239.411 5,39%

- di cui put option emesse 0 0 0

Totale 6.046.904 6.292.672 -245.768 -3,91%

Il valore degli impegni a pronti è composto, tra
l'altro, dai seguenti due elementi:

i margini presenti su linee di credito irrevocabili,
quali i 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 incremen-
tare per ulteriori € 274.946 l'investimento attua-
le, già iscritto fra gli strumenti finanziari immobi-
lizzati, al fine di raggiungere un valore di investi-
mento complessivo di due milioni di euro.
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20.8 COMPOSIZIONE DEGLI "IMPEGNI A TERMINE"

Categoria di operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

1) Compravendite 2.737.050 0 87.152.047

2) Depositi e finanziamenti 0 0 0

3) Contratti derivati 0 0 0

1.1 Strumenti finanziari 0 0 87.152.047

- acquisti 0 0 86.981.679

- vendite 0 0 170.368

1.2 Valute 2.737.050 0 0

- valute contro valute 0 0 0

- acquisti contro euro 2.737.050 0 0

- vendite contro euro 0 0 0

- da erogare 0 0 0

- da ricevere 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

20.9 DERIVATI FINANZIARI

20.10 CONTRATTI DERIVATI SUI CREDITI

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.

Le operazioni di “Pronti contro termine”, inserite nei
debiti verso la clientela, trovano collocazione anche
negli impegni per il loro controvaloreatermine.
I contratti che prevedono lo scambio di due valute
sono indicati, come prevede il REGOLAMENTO,

con riferimento convenzionale alla valuta da acqui-
stare. I contratti che prevedono lo scambio a ter-
mine dei capitali sono esposti al prezzo di regola-
mento, mentre, se non prevedono scambio di capi-
tali, sono rappresentati al loro valore nominale.
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Conti d’ordine

21.1 CONTI D’ORDINE

a) gestioni patrimoniali della clientela 70.922.456 46.357.852

- di cui liquidità 22.250.476 20.331.862

- di cui titoli di debito 10.590.848 11.963.548

- di cui titoli di capitale e quote di Oic 38.081.132 14.062.442

b) portafogli propri affidati in gestione a terzi 0 0

a) strumenti finanziari di terzi in deposito 537.339.254 422.890.153

b) strumenti finanziari di proprietà depositati presso terzi 223.977.518 220.574.669

a) Liquidità 0 0

b) Titoli di debito 0 0

c) Titoli di capitale, quote di Oic e altri strumenti finanziari 0 0

d) Altri beni diversi da strumenti finanziari e liquidità 0 0

31/12/17 31/12/16

1) Gestioni patrimoniali 70.922.456 46.357.852

2) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 761.316.772 643.464.822

3) Strumenti finanziari, liquidità e altri valori connessi all'attività di banca depositaria 0 0

- di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante 22.250.476 20.331.862

- di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 0 1.706.000

- di cui titoli di capitale emessi dall'ente segnalante 0 0

- di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 182.387.895 110.790.000

- di cui titoli di capitale e altri valori emessi dall'ente segnalante 100.824.856 100.824.856

- di cui titoli strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi 234.666.537 204.377.896

- di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante 0 0

- di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 0 0

- di cui titoli di capitale emessi dall'ente segnalante 0 0

21 CONTI D’ORDINE

21.2 INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI: ESECUZIONE DI ORDINI

31/12/17 31/12/16

A) Acquisti 199.739.873 129.626.990

B) Vendite 36.844.062 65.310.753

- di cui acquisti non regolati alla data di riferimento 0 398.398

- di cui vendite non regolate alla data di riferimento 75.003 57.150
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21.3 COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA INDIRETTA PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA

31/12/17 31/12/16 Variazioni

assolute e %

A) Amministrazioni pubbliche 93.551.249 93.551.249 0 0,00%

B) Società finanziarie diverse da entri creditizi 67.359.685 23.028.657 44.331.028 192,50%

C) Società non finanziarie 26.857.930 28.906.855 -2.048.925 -7,09%

D) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 215.854.475 190.933.382 24.921.093 13,05%

E) Altri 0 0 0

- Istituzioni finanziarie monetarie 21.258 50.364 -29.106 -57,79%

- Fondi di investimento diversi dai fondi comuni

monetari 0 0 0

- Altre istituzioni finanziarie 49.410.589 19.030.425 30.380.164 159,64%

- Imprese di assicurazione 17.927.838 3.947.868 13.979.970 354,11%

- Fondi pensione 0 0 0

- industria 5.143.368 3.119.377 2.023.991 64,88%

- edilizia 439.414 0 439.414

- servizi 11.819.632 13.947.858 -2.128.226 -15,26%

- altre società non finanziarie 9.455.516 11.839.620 -2.384.104 -20,14%

- Famiglie consumatrici e produttrici 208.410.698 183.589.845 24.820.853 13,52%

- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 7.443.777 7.343.537 100.240 1,37%

- di cui soggetti cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati 0

Totali 403.623.339 336.420.143 67.203.196 19,98%

La tabella “21.3 Composizione della Raccolta Indi-
retta per settore di attività economica" è alimentata
da quanto registrato nella precedente tabella “21.1
Conti d'ordine”. I dati sono però esposti, per quanto
afferisce alle “Gestioni patrimoniali”, al netto della

liquidità depositata presso l'ente segnalante e dei
titoli di debito emessi, mentre, per quanto riferibile
agli “Strumenti finanziari di terzi in deposito”, esclu-
sivamente al netto dei titoli di debito emessi
dall'ente segnalante.

21.4 ATTIVITA' FIDUCIARIA

31/12/17 31/12/16

1. Patrimoni mobiliari 149.604 24.560.478

2. Partecipazioni societarie 4.217.309 3.803.500

3. Finanziamenti a terzi 0 0

4. Altri beni mobili o immateriali 0 0

1.1. strumenti finanziari 0 20.801.016

1.2. liquidità 149.604 3.759.462

2.1. quote o azioni di società di capitali 3.598.300 3.572.500

2.2. finanziamento soci 619.000 231.000

2.3. liquidità 9 0

3.1. finanziamenti 0 0

3.2. liquidità 0 0

4.1. beni mobili o immateriali 0 0

4.2. liquidità 0 0

5.1. di cui liquidità totale 149.613 3.759.462

5. Totale attività fiduciaria 4.366.913 28.363.978
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21.5 BENI DETENUTI NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI TRUSTEE

31/12/17 31/12/16

A) Attività

Totale attività detenute in Trust 5.210.461 14.355.455

B) Passività

Totale passività detenute in Trust 0 0

C) Proventi e oneri della gestione

A.1 disponibilità liquide 541.906 144.349

A.2 crediti 251.581 398.172

A.3 titoli 1.570.834 10.552.285

A.3.1 titoli di debito 1.570.834 10.466.221

A.3.2 titoli di capitale 0 0

A.3.3 OIC 0 86.064

A.3.4 Altri 0 0

A.4 partecipazioni 1.335.328 1.635.000

A.5 altre attività finanziarie 1.483.140 1.500.212

A.6 beni immobili 0 0

A.7 beni mobili registrati 0 0

A.8 altri beni e servizi 27.672 125.437

B.1 debiti 0 0

B.2 Altre passività 0 0

C.1 proventi relativi ai beni in Trust 176.628 393.438

C.2 oneri relativi ai beni in Trust 14.312 35.609

Differenza fra proventi e oneri 162.316 357.829



Gli interessi verso enti creditizi sono allocati:
- nella voce “B1. C/c attivi” quando generati sui conti

di corrispondenza;
- nella voce “B2. Depositi” quando afferiscono a ope-

razioni con scadenza fissa e predeterminata;
- nella voce “B3. Altri finanziamenti” se riferiti a cre-

diti con rimborso rateale.
Relativamente alla clientela, gli interessi generati
dalla forma tecnica del conto corrente a vista rien-
trano nella voce “C1. C/c attivi“, mentre mutui, pre-
stiti e altri finanziamenti generano interessi allocati
nella voce “C3.Altri finanziamenti”.

Parte C
Informazioni
sul Conto economico

22 GLI INTERESSI (voci 10-20 del conto economico)

22.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 10 “INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI”

A1. Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari assimilati 0 0 0

A2. Altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento

presso banche centrali 0 0 0

B1. C/c attivi 4.002 6.138 -2.136 -34,80%

B2. Depositi 981 1.624 -643 -39,59%

B3. Altri finanziamenti 0 3.531 -3.531 -100,00%

C1. C/c attivi 5.689.478 6.036.202 -346.724 -5,74%

C2. Depositi 0 0 0

C3. Altri finanziamenti 7.624.763 8.682.437 -1.057.674 -12,18%

D1. Certificati di deposito 0 0 0

D2. Obbligazioni 197.175 437.843 -240.668 -54,97%

D3. Altri strumenti finanziari 150.140 101.559 48.581 47,84%

E1. Obbligazioni 2.038.349 2.614.885 -576.536 -22,05%

E2. Altri strumenti finanziari 0 0 0

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

A) Su Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammissibili

al rifinanziamento presso banche centrali 0 0 0

B) Su crediti verso enti creditizi 4.983 11.293 -6.310 -55,88%

C) Su crediti verso clientela 13.314.241 14.718.639 -1.404.398 -9,54%

D) Su titoli di debito emessi da enti creditizi 347.315 539.402 -192.087 -35,61%

E) Su titoli di debito da clientela (emessi da altri emittenti) 2.038.349 2.614.885 -576.536 -22,05%

di cui: su operazioni di leasing 0 0 0

di cui: su operazioni di leasing 799.860 867.595 -67.735 -7,81%

Totale 15.704.888 17.884.219 -2.179.331 -12,19%

La voce degli interessi attivi registra un ridimensiona-
mento derivante principalmente dalla riduzione dei
tassi medi degli impieghi, dovuta alla contrazione dei
tassidi interesseeallariduzionedellemasse.

Nella voce “B1. C/c attivi” sono sommati anche i
diritti di istruttoria su pratiche di fido, poiché calco-
lati in funzione dell'importo del credito, così come
previsto dall'art. IV.IV.1, c) del REGOLAMENTO.
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22.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 20 "INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI"

A1. C/c passivi 22.201 21.656 545 2,52%

A2. Depositi 0 6.351 -6.351 -100,00%

A3.Altri debiti 229.008 116 228.892 197320,69%

B1. C/c passivi 1.618.052 1.252.929 365.123 29,14%

B2. Depositi 25.587 62.862 -37.275 -59,30%

B3. Altri debiti 276.440 118.020 158.420 134,23%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

A) Su debiti verso enti creditizi 251.209 28.123 223.086 793,25%

B) Su debiti verso clientela 1.920.079 1.433.811 486.268 33,91%

C) Su debiti rappresentati da titoli verso enti creditizi 0 0 0

D) Su debiti rappresentati da titoli verso clientela 7.899.458 12.362.153 -4.462.695 -36,10%

E) Su passività subordinate 3.960.100 3.796.062 164.038 4,32%

- di cui: su certificati di deposito 0 0 0

- di cui: su certificati di deposito 6.842.062 11.387.785 -4.545.723 -39,92%

- di cui: su strumenti ibridi di patrimonializzazione 1.972.600 1.808.220 164.380 9,09%

Totale 14.030.846 17.620.149 -3.589.303 -20,37%

La consistente riduzione della voce è generata prin-
cipalmente dagli interessi passivi sui debiti rappre-
sentati da strumenti finanziari, con particolare rife-
rimento ai certificati di deposito. Tale variazione

deriva dall'effetto combinato della riduzione delle
masse e della riduzione dei tassi di mercato, che ha
necessariamente comportato una contrazione dei
tassi riconosciuti alla clientela.

I dividendi da azioni, quote e altri strumenti finan-
ziari di capitale mostrano una decisa flessione.
L'esercizio 2016 aveva beneficiato di eventi occasio-
nali rappresentati dalla distribuzione di riserve da
parte delle partecipate SSIS S.p.A. e Centro Servizi
S.r.l. (voce B), nonché di un dividendo straordinario
di Banka Kovanica D.D. (voceC).

23 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI (voce 30 del conto economico)

23.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 30 "DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI"

A) Su azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 18.404 59.380 -40.976 -69,01%

B) Su partecipazioni 0 233.312 -233.312 -100,00%

C) Su partecipazioni in imprese del gruppo 82.691 340.982 -258.291 -75,75%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Totale 101.095 633.674 -532.579 -84,05%

Nell'esercizio corrente, per quanto attiene alle voci
delle partecipate in imprese del gruppo, è stato regi-
strato esclusivamente il dividendo corrisposto da
Banka Kovanica D.D..

I dividendi delle partecipate, in ottemperanza ai prin-
cipi contabili vigenti, sono registrati secondo il crite-
rio della contabilizzazione per cassa.
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24 COMMISSIONI (voce 40-50 del conto economico)

24.1 DETTAGLIO DELLA VOCE 40 "COMMISSIONI ATTIVE"

A) Garanzie rilasciate 287.615 362.154 -74.539 -20,58%

B) Derivati su crediti 0 0 0

C) Servizi di investimento 740.179 865.484 -125.305 -14,48%

1. ricezione e trasmissione di ordini (lett. D1 All. 1 LISF) 315.958 431.878 -115.920 -26,84%

2. esecuzione di ordini (lett. D2 All. 1 LISF) 81.299 85.507 -4.208 -4,92%

3. gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett. D4All. 1 LISF) 298.016 301.930 -3.914 -1,30%

4. collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6 All. 1 LISF) 44.906 46.169 -1.263 -2,74%

D) Attività di consulenza di strumenti finanziari 0 0 0

E) Distribuzione di servizi e prodotti di terzi diversi dal collocamento 458.104 505.518 -47.414 -9,38%

1. gestioni patrimoniali 427.979 466.507 -38.528 -8,26%

2. prodotti assicurativi 30.125 39.011 -8.886 -22,78%

3. altri servizi e prodotti 0 0 0

F) Servizi di incasso e pagamento 449.987 466.253 -16.266 -3,49%

G) Servizi di banca depositaria 0 0 0

H) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 154.241 103.553 50.688 48,95%

I) Servizi fiduciari 5.250 4.000 1.250 31,25%

L) Esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0 0

M) Negoziazione valute 0 0 0

N) Commissioni per servizi di gestione collettiva

(lett. E e F Allegato. 1 LISF) 0 0 0

O) Moneta elettronica 31.247 12.050 19.197 159,31%

P) Emissione/gestione carte di credito 1.122.810 1.197.185 -74.375 -6,21%

Q) Altri servizi: 2.459.547 2.896.969 -437.422 -15,10%

- servizio estero 122.875 132.334 -9.459 -7,15%

- finanziamenti 12.889 97.037 -84.148 -86,72%

- conti correnti e depositi 1.791.257 1.920.645 -129.388 -6,74%

- cassette di sicurezza 80.160 87.776 -7.616 -8,68%

- bonifici 154.355 153.427 928 0,60%

- trust 17.000 30.000 -13.000 -43,33%

- altro 281.011 475.750 -194.739 -40,93%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Totale 5.708.980 6.413.166 -704.186 -10,98%

Le commissioni attive presentano, a livello di saldo
complessivo, una contrazione originata principal-
mente dalla riduzione delle masse di raccolta. La
conseguenza è che le variazioni più consistenti affe-
riscono alle voci:
- “C) servizi di investimento” (€ -125.305);
- “Q) di cui conti correnti e depositi” (€ - 129.388)

nonché “di cui altro” (€ -194.739) nella quale rien-
trano incassi di commissioni non ripetitive, quali,

ad esempio le commissioni riconosciute nel 2016
dall'emittente per il collocamento delle Obbliga-
zioni emesse dalla Repubblica diSan Marino.

Una buona performance è registrata dalle commis-
sioni per custodia e amministrazione di strumenti
finanziari, che rilevano un incremento di € 50.688 e
dalle commissioni incassate per servizi di moneta
elettronica nel primo anno intero di attività della
carta ricaricabile MIPIACE emessa daCRSM.
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24.2 DETTAGLIO DELLA VOCE 50 "COMMISSIONI PASSIVE"

A) Garanzie ricevute 6.755 7.052 -297 -4,21%

B) Derivati su crediti 0 0 0

C) Servizi di investimento 182.939 241.452 -58.513 -24,23%

1. ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1 All. 1 LISF) 0 0 0

2. esecuzione di ordini (lett.D2 All. 1 LISF) 25.739 64.195 -38.456 -59,90%

3. gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett.D4All. 1 LISF) 157.200 177.257 -20.057 -11,32%

- portafoglio proprio 17.048 58.831 -41.783 -71,02%

- portafoglio di terzi 140.152 118.426 21.726 18,35%

4. collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6All. 1 LISF) 0 0 0

D) Offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi 0 0 0

E) Servizi incasso e pagamento 95.571 94.907 664 0,70%

F) Provvigioni a distributori 0 0 0

G) Moneta elettronica 4.322 1.545 2.777 179,74%

H) Emissione/Gestione carte di credito/carte di debito 411.624 366.052 45.572 12,45%

E) Servizi incasso e pagamento 259.977 208.218 51.759 24,86%

F) Altri servizi: 110.392 131.278 -20.886 -15,91%

- servizio estero 1.554 2.313 -759 -32,81%

- altro 108.838 128.965 -20.127 -15,61%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Totale 1.071.580 1.050.504 21.076 2,01%

25 PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE (voce 60 del conto economico)

25.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 60 “PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE”

Voci / Operazioni Operazioni su Operazioni Altre operazioni

strumenti su valute

finanziari

Totale -936.519 139.533 0 0

Totale -936.519

A1. Rivalutazioni 98.313 0 0 0

A2. Svalutazioni -879.625 0 0 0

B. Altri profitti/perdite -155.207 139.533 0 0

1. Titoli di Stato -11.644

2. Altri strumenti finanziari di debito -69.453

3. Strumenti finanziari di capitale -747.698

4. Contratti derivati su strumenti finanziari -107.724

Totale generale -796.986

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.



La presente tabella comprende tutto il personale
con un contratto di lavoro subordinato, sia a tempo
determinato che indeterminato.
Il costo del personale, ripartito per categorie
secondo il disposto dell'art V.II.7 lettera d del

REGOLAMENTO, è iscritto al netto della voce “E)
altri oneri” della tabella successiva.

Per le ulteriori informazioni qualitative e quantita-
tive sul personale si rimanda all'apposita sezione
della Relazione sulla gestione.
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26 COMMISSIONI (voce 40-50 del conto economico)

26.1 COMPOSIZIONE DELLEVOCI 70 - 80 "ALTRI PROVENTI DI GESTIONE", "ALTRI ONERI DI GESTIONE"

Altri proventi di gestione 31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Altri oneri di gestione

Canoni di locazione finanziaria 3.074.881 4.085.139 -1.010.258 -24,73%

Affitti attivi 258.157 260.772 -2.615 -1,00%

Canoni di utilizzo software partecipate 50.000 50.000 0 0,00%

Recuperi e rimborsi vari 834.154 923.648 -89.494 -9,69%

Altri oneri di gestione 23.544 22.225 1.319 5,93%

Totale 4.217.192 5.319.559 -1.102.367 -20,72%

Totale 23.544 22.225 1.319 5,93%

La riduzione della voce “Altri proventi di gestione”
deriva da un'operazione straordinaria relativa ai
canoni di locazione finanziaria, registrata nel 2016.

27 LE SPESE AMMINISTRATIVE (voce 90 del conto economico)

27.1 NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA

Media Costo del Numero al Media Costo del Numero al
anno 2017 personale 31/12/17 anno 2016 personale 31/12/17

anno 2017 anno 2017

A) Dirigenti 8,83 1.306.393 6 8,00 1.317.931 7

B) Quadri direttivi 26,58 2.154.236 31 25,00 2.047.061 25

C) Restante personale 99,42 5.398.464 117 98,00 5.416.188 97

C.1 impiegati 97,17 5.332.264 113 96,00 5.324.370 95

C.2 altro personale 2,25 66.200 4 2,00 91.818 2

Totale 134,83 8.859.093 154 131 8.781.180 129

DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE A) "SPESE DEL PERSONALE"

A) Retribuzioni 6.315.987 6.191.878 124.109 2,00%

B) Oneri sociali 1.678.587 1.691.010 -12.423 -0,73%

C) Indennità di fine servizio 579.804 586.585 -6.781 -1,16%

D) Apporti al fondo pensione 284.715 311.707 -26.992 -8,66%

E) Altri oneri 37.412 62.625 -25.213 -40,26%

F) Compensi amministratori e sindaci 539.068 397.435 141.633 35,64%

Costo del personale al netto degli altri oneri 8.859.093 8.781.180

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Totale 9.435.573 9.241.240 194.333 2,10%

Le spese per il personale, comprensive - come previ-
sto dall'art.IV.IV.6 comma 2 del REGOLAMENTO -
anche dei compensi corrisposti a amministratori e

sindaci, mostrano un lieve incremento che si attesta
al 2,10% e che si riduce allo 0,60% se viene conside-
rato solo il costo del personale dipendente.
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27.2 DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE B) "ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE"

A) Assicurazioni 274.503 259.076 15.427 5,95%

B) Pubblicità 182.859 140.734 42.125 29,93%

C) Onorari e consulenze 2.870.953 1.717.832 1.153.121 67,13%

D) Contribuzione al Fondo di Tutela dei depositanti 528.672 0 528.672

E) Manutenzioni immobili, mobili, macchine e attrezzature 978.902 1.057.295 -78.393 -7,41%

F) Cancelleria, stampati, libri e giornali 83.205 118.104 -34.899 -29,55%

G) Postali e telefoniche 199.059 212.473 -13.414 -6,31%

H) Luce, acqua e gas 237.464 227.584 9.880 4,34%

I) Contributi associativi 1.327.796 697.402 630.394 90,39%

L) Gestione infrastrutture di sistema 980.038 1.035.336 -55.298 -5,34%

M) Elaborazioni presso terzi 580.373 558.206 22.167 3,97%

N) Servizi telematici 663.974 687.267 -23.293 -3,39%

O) Elargizioni 27.315 38.262 -10.947 -28,61%

P) Affitti e canoni passivi 335.808 273.594 62.214 22,74%

Q) Pulizie locali 178.226 173.860 4.366 2,51%

R) Trasporti vari 186.809 172.813 13.996 8,10%

S) Imposte e tasse 76.233 45.928 30.305 65,98%

T) Altre 301.704 192.845 108.859 56,45%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

- di cui compensi a società di revisione 59.987 63.000 -3.013 -4,78%

- di cui per servizi diversi dalla revisione del bilancio 0 3.000 -3.000 -100,00%

Totale 10.013.893 7.608.611 2.405.282 31,61%

Il saldo complessivo della voce evidenzia un consi-
derevole incremento rispetto all'esercizio prece-
dente (+31,61%).
Gli incrementi più rilevanti sono rappresentati da:
- “C) Onorari e consulenze” (+67,13%), per il ricorso

a società di consulenza utilizzate per la valuta-
zione degli attivi finalizzati alla redazione del
bilancio 2016 di CRSM (pari a oltre il 20%
dell'ammontare complessivo della voce), per
spese legali relative all'Atto di cessione AB (pari a
circa il 6% dell'ammontare complessivo della
voce), oltre che quanto riferibile all'attività degli
studi legali per il recupero crediti (circa il 25%
dell'ammontare complessivo della voce). Le pre-

dette spese, rivestono il carattere non ripetitivo,
stante l'eccezionalità degli eventi che hanno
riguardato il 2017;

- “D) Contribuzione al Fondo di tutela dei deposi-
tanti”, per il quale la Banca, in adempimento al
disposto del Regolamento BCSM n. 2016-01, ha
versato la quota di propria spettanza pari a
€ 528.672;

- “I) Contributi associativi” (+90,39%), il cui saldo
include, tra l'altro, oneri di vigilanza per € 599.829
(+6,49% rispetto all'esercizio precedente) e oneri
per contributi alle spese sostenute per AQR per
complessivi € 531.974.

27.3 COMPENSI

A) Amministratori 459.780 317.435 142.345 44,84%

B) Sindaci 79.288 80.000 -712 -0,89%

C) Direzione 961.856 978.959 -17.103 -1,75%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Totale 1.500.924 1.376.394 124.530 9,05%

La presente tabella dettaglia i compensi corrisposti,
a titolo di remunerazione per l'attività prestata, ad
amministratori, sindaci e direzione. Per quanto
attiene ad amministratori e sindaci, il costo coincide
con quanto corrisposto ai medesimi per lo svolgi-
mento dell'attività in seno al Consiglio di Ammini-

strazione 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.
Per quanto attiene alla direzione, identificata nelle
figure professionali del direttore generale, dei vice
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direttori generali e dei dirigenti con responsabilità
strategiche, l'importo riportato rappresenta un sot-
toinsieme di quanto alla tabella 27.1, voce “A) Diri-
genti”.

Gli amministratori di Cassa di Risparmio non sono
beneficiari di fringe benefits, con l'eccezione
dell'attuale Presidente del Consiglio di Amministra-
zione che beneficia dell'utilizzo di un'auto azienda-
le; la polizza RC professionale per gliAmministratori
è stipulata nell'interesse diCRSM.

28 LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI

(voci 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 del conto economico)

28.1 COMPOSIZIONE DELLE VOCI 100-110 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI E MATERIALI"

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Totale 7.023.263 6.421.333 601.930 9,37%

A) Immobilizzazioni immateriali

A.1 oneri pluriennali 533.251 495.360 37.891 7,65%

B) Immobilizzazioni materiali

B.1 immobili 4.796.689 4.357.056 439.633 10,09%

B.2 mobili e arredi 104.195 57.658 46.537 80,71%

B.3 automezzi, attrezzature e macchine e aeromobile 2.122.379 2.006.619 115.760 5,77%

- di cui su beni concessi in leasing 0 0 0

- di cui su beni concessi in leasing 1.457.743 2.545.096 -1.087.353 -42,72%

- di cui su beni concessi in leasing 1.617.139 1.540.043 77.096 5,01%

Totale 533.251 495.360 37.891 7,65%

Totale 7.556.514 6.916.693 639.821 9,25%

28.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 "ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI"

Accantonamenti per rischi ed oneri:

A) Fondi di quiescenza 0 0 0

B) Fondi imposte e tasse 0 0 0

C) Altri fondi: 91.700 1.189.648 -1.097.948 -92,29%

- fondo disponibile "G. Reffi" 3.000 3.300 -300 -9,09%

- fondo oneri da liquidare 0 0 0

- fondo a presidio contenziosi 88.700 310.625 -221.925 -71,44%

- fondo rischi su immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

- fondo a copertura rischi eventuali su partecipate 0 875.723 -875.723 -100,00%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Totale 91.700 1.189.648 -1.097.948 -92,29%

I dettagli circa gli accantonamenti ai Fondi rischi e
oneri sono stati esplicitati in calce alle tabelle di

movimentazione dei fondi stessi, alle quali si
rimanda per maggiori informazioni.

28.3 VOCE 130 "ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI

Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 0 1.780.225 -1.780.225 -100,00%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Totale 0 1.780.225 -1.780.225 -100,00%



99

28.4 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 "RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE ED IMPEGNI"

A) Rettifiche di valore su crediti 8.517.361 7.836.938 680.423 8,68%

B) Accantonamenti per garanzie ed impegni 13.045 6.624.430 -6.611.385 -99,80%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

di cui:

- rettifiche forfetarie per rischio paese 65 64.766 -64.701 -99,90%

- altre rettifiche forfetarie 302.804 502.823 -200.019 -39,78%

di cui:

- accantonamenti forfetari per rischio paese 0 0 0

- altri accantonamenti forfetari 2.843 25.975 -23.132 -89,05%

Totale 8.530.406 14.461.368 -5.930.962 -41,01%

28.5 DIVERSE TIPOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO

A.1 svalutazione crediti - sofferenza 2.912.554 0 23.757.017 0 -20.844.463 -87,74%

A.2 svalutazione crediti - incagli 1.184.314 0 9.353.150 0 -8.168.836 -87,34%

A.3 svalutazione crediti - altri 4.107.143 302.869 451.186.392 567.589 -447.343.969 -99,15%

- a dedurre rilevazioni contabili exArticolo 5 ter 0 0 -477.074.849 0 477.074.849 -100,00%

B.1 sofferenze 0 0 0 0 0

B.2 incagli 675 0 3.626 0 -2.951 -81,38%

B.3 altri crediti 9.806 0 44.013 0 -34.207 -77,72%

C.1 garanzie 10.202 2.843 14.642.596 25.975 -14.655.526 -100,09%

C.2 impegni 0 0 0 0 0

- a dedurre rilevazioni contabili exArticolo 5 ter 0 -8.044.141 0 8.044.141 -100,00%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Analitiche Forfetarie Analitiche Forfetarie Importo %

A) Totale svalutazioni crediti per cassa 8.204.011 302.869 7.221.710 567.589 717.581 9,94%

B) Totale perdite su crediti per cassa 10.481 0 47.639 0 -37.158 -78,00%

Totale rettifiche di valore su

crediti per cassa (A+B) 8.214.492 302.869 7.269.349 567.589 680.423 9,36%

C) Totale accantonamenti per garanzie

ed impegni 10.202 2.843 6.598.455 25.975 -6.611.385 -100,20%

Totale lettera C 10.202 2.843 14.642.596 25.975 -14.655.526 -100,09%

Sub totale lettera A 8.204.011 302.869 484.296.559 567.589 -476.357.268 -98,36%

Totale Generale (A+B) + C 8.224.694 305.712 13.867.804 593.564 -5.930.962 -42,77%

8.530.406 14.461.368

Le rettifiche di valore derivano dall'applicazione dei
criteri di valutazione ampiamente descritti nella
Parte A della presente nota integrativa. Si differen-
ziano, 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:
€ 2.912.554 per rettifiche di valore sulla compo-
nente capitale dei crediti in sofferenza (A.1 svalu-
tazione crediti – sofferenza), generate dalla valu-

▪

tazione prudenziale dei nuovi ingressi nella cate-
goria in commento, nonché da un approccio più
severo su altre posizioni già a sofferenza;
€ 1.184.314 per adeguamento della previsione di
perdita di valore sui crediti a incaglio (A.2 svaluta-
zione crediti – incagli), volto a rafforzare i presidi a
fronte del deterioramento della qualità del credi-
to;
€ 2.317.532, inclusi alla voce “A.3 svalutazione cre-
diti – altri”, riferibili a Rent Autonoleggio, di cui
€ 2.111.935 derivanti da un precedente accanto-
namento al Fondo svalutazione garanzie e impe-
gni; la partecipata ha infatti incrementato la sua
esposizione per cassa in seguito al pagamento del
debito per il quale era stato rilasciato il credito di
firma, già debitamente coperto daCRSM.

▪

▪
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28.6 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 "RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE ED IMPEGNI"

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Riprese di valore 2.566.368 1.861.355 705.013 37,88%

- di cui su sofferenze 1.357.861 855.177 502.684 58,78%

- di cui su incagli 605.827 63.049 542.778 860,88%

- di cui su altri crediti 602.680 943.129 -340.449 -36,10%

Nella presente voce figurano anche le riprese di
valore sulle garanzie per € 531.650 di cui, € 514.901
sulle sofferenze e € 16.750 sugli incagli.

28.7 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 "RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE"

Rettifiche di valore 11.763.522 31.779.584 -20.016.062 -62,98%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

- di cui su partecipazioni 8.000.000 1.605.744 6.394.256 398,21%

- di cui su partecipazioni in imprese

controllate 8.000.000 1.593.426 6.406.574 402,06%

- di cui su partecipazioni in imprese collegate 0 0 0

- di cui su partecipazioni valutate al

patrimonio netto 0 0 0

- di cui su altri strumenti finanziari di capitale 0 0 0

- di cui su strumenti finanziari di debito 3.763.522 30.173.840 -26.410.318 -87,53%

- di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0

La presente voce è determinata dall'ammontare
complessivo delle rettifiche di valore apportate alle
immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio; le
citate rettifiche, effettuate in seguito ad un pruden-
ziale apprezzamento delle poste, costituiscono per-
dite durevoli di valore, ai sensi del REGOLAMENTO.
L'ammontare delle rettifiche di valore operate sulle
partecipazioni in imprese controllate afferisce a
Banka Kovanica D.D. e deriva dall'approccio adot-

tato nella valutazione di detta partecipazione, di cui
si è data menzione in calce alla tabella “6.1 Parteci-
pazioni”.
La rettifica di valore riportata nell'aggregato rela-
tivo agli strumenti finanziari, pari e € 3.763.522, è rap-
presentata esclusivamente dalla svalutazione
dell'obbligazione SPV, iscritta negli strumenti finan-
ziari immobilizzati non quotati.

28.8 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 170 "RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE"

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.
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29 PROVENTI STRAORDINARI (voce 190 del conto economico) E ONERI STRAORDINARI

(voce 200 del conto economico)

29.1 COMPOSIZIONE DELLE VOCI 190 - 200 "PROVENTI STRAORDINARI" E "ONERI STRORDINARI"

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Proventi straordinari

Oneri straordinari

A) Recupero crediti 108.752 315.504 -206.752 -65,53%

B) Cause attive 0 0 0

C) Plusvalenze da cessione di beni 12.107 17.845 -5.738 -32,15%

D) Proventi da cessioni/rimborsi/dismissioni partecipazioni 0 553.164 -553.164 -100,00%

E) Recuperi vari 51.746 27.349 24.397 89,21%

F) Recuperi commissioni 309 17.948 -17.639 -98,28%

G) Rimborso titolo svalutato 0 0 0

H) Altre sopravvenienze 44.646 363.300 -318.654 -87,71%

I) Utili da vendita/rimborso titoli immobilizzati 142.465 1.551.226 -1.408.761 -90,82%

L) Rilascio a c/economico fondi 2.112.535 7.283.064 -5.170.529 -70,99%

A) Rimborso interessi, commissioni e varie 7.048 44.270 -37.222 -84,08%

B) Accordi transattivi/sentenze 10.414 0 10.414

C) Ritenute su proventi esteri anni precedenti 45.127 295.453 -250.326 -84,73%

D) Rimborsi a clienti 3.133 12.989 -9.856 -75,88%

E) Perdite da vendita titoli immobilizzati 1.463.243 47.508 1.415.735 2979,99%

F) Perdite da cessioni/liquidazione partecipazioni 0 0 0

G) Dismissione di beni 660 0 660

H) Altre partite 87.795 197.181 -109.386 -55,47%

I) Distribuzione temporale delle rilevazioni contabili exArticolo 5 ter 5.000.000 5.000.000 0 0,00%

- di cui per riduzione del rischio su altri impegni 0 500.000 -500.000

- di cui per copertura Rent 2.111.935 832.528 1.279.407

- di cui per eccedenza su copertura cessioni

pro-soluto connesse alla transazione Idea Finanziaria 0 915.696 -915.696

- di cui per accantonamenti analitici per garanzie e impegni 0 5.034.239 -5.034.239

Totale 2.472.560 10.129.400 -7.656.840 -75,59%

Totale 6.617.420 5.597.401 1.020.019 18,22%

30 VARIAZIONE DEL FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI (voce 230 del conto economico)

30.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 230 "VARIAZIONE DEL FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI"

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.

Con riferimento ai proventi straordinari, la voce “A)
Recupero crediti” rappresenta l'importo incassato nel
corso dell'esercizio relativamente a posizioni già pas-
sateaperditaneglieserciziprecedenti.
La lettera “I) utili da vendita/rimborso titoli immobiliz-
zati”siègeneratainseguitoallavendita,effettuatanel
rispettodeivincoli impostidallanormativavigente,eal
rimborso a scadenza di titoli presenti nel portafoglio di
proprietà immobilizzato. L'importo contabilizzato è al
netto degli scarti di negoziazione maturati, che sono
stati registrati fra gli interessi attivi, come previsto
dall'art. IV.IV.1 del REGOLAMENTO. Per maggiori det-
tagli si rimanda all'apposita sezione della nota integra-
tiva(tabella5.3).
In merito alla lettera “L) Rilascio a conto economico di
fondi”, trattasi, per quanto afferisce all'importo di €
2.111.935, della somma rinveniente dall'utilizzo del
Fondosvalutazionegaranzieeimpegni,voce“70c”del
Passivo. A fronte della riduzione del fondo, si è imme-
diatamente effettuata una rettifica diretta del credito

verso Rent Autonoleggio S.r.l.. Pertanto il risultato di
periodo non beneficia dell'effetto positivo del pre-
sente ricavo straordinario, poiché compensato da una
registrazione di costo iscritta nelle “Rettifiche di valore
su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”,
voce“140”delcontoeconomico.
Per quanto attiene agli oneri straordinari, l'incremento
è generato, in via prioritaria, da quanto alla lettera “E)
Perdite da vendita titoli immobilizzati” ed è la conse-
guenza delle vendite di strumenti finanziari presenti
nel portafoglio di proprietà immobilizzato, effettuate
nelrispettodeivincoli impostidallanormativavigente;
per i dettagli del caso si rimanda all'apposita sezione
dellanotaintegrativa(tabella5.3).
La voce “I) Distribuzione temporale delle rilevazioni
contabili ex Articolo 5 ter”, pari a € 5.000.000, rappre-
senta la seconda tranche della distribuzione tempo-
rale delle rilevazioni contabili oggetto di deroga ai
sensi dell'Articolo 5 ter, in commento alla tabella “11.1
AltreAttività”.



Parte D
Altre informazioni

31 AGGREGATI PRUDENZIALI

31.1 AGGREGATI PRUDENZIALI

A.1 patrimonio di base 55.573.322 44.532.440

A.2 patrimonio supplementare 29.010.471 44.532.440

A.3 elementi da dedurre 27.226.607 30.830.949

A.4 patrimonio di vigilanza 57.357.186 58.233.931

B.1 attività di rischio ponderate 653.026.959 1.113.770.711

C.1 patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate 8,78% 5,23%

31/12/17 31/12/16

A) Patrimonio di vigilanza

Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

Gli aggregati prudenziali sono stati redatti in
ottemperanza alla Circolare BCSM n. 2012-03
denominata "Obblighi informativi periodici delle
banche in materia di Vigilanza Prudenziale" e nel
rispetto del Regolamento BCSM n. 2007-07. Il
patrimonio supplementare è composto dalle riserve
di rivalutazione e da eventuali fondi rischi su crediti
meramente prudenziali (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 finanziari immobilizzati. E' altresì
incrementato per effetto della componente
computabile delle passività subordinate, qualora si
verifichino i presupposti per la loro computabilità.Al
31/12/2017, stante il valore del patrimonio di base e
le deduzioni obbligatorie dal patrimonio
supplementare, sono state computate passività
subordinate per € 27.786.661, a fronte di un valore
complessivo utilizzabile di € 38 milioni, al netto
quote di ammortamento già maturate ai fini
prudenziali.
Fra gli elementi da dedurre sono presenti le
partecipazioni in imprese finanziarie se superiori al
10% del capitale dell'ente partecipato o, se inferiori,
per la quota del loro 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 sono state
ponderate allo 0%, in seguito a precisa
autorizzazione della BCSM (prot. 17/9706). Detta
autorizzazione, concessa in seguita a specifica
istanza di CRSM e valida per 12 mesi, è stata
rilasciata, tenuto conto:

1) di quanto stabilito dall'articolo 2 del DL 98 del
22 agosto 2017;
2) della deroga prevista dall'Articolo 5 ter, così
come modificato dal DL 101 del 30 agosto 2017,
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 CCR 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 n. 2007-07
all'articoloVII.III.4 lett. a) prevede una ponderazione
dello 0% per le attività di rischio così garantite.
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32 GRANDI RISCHI E PARTI CORRELATE

32.1 GRANDI RISCHI

Altri proventi di gestione 31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

Ammontare 330.061.460 354.673.480 -24.612.020 -6,94%

Numero 8 6 2 33,33%
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Come già indicato per gli aggregati prudenziali, i
grandi rischi sono stati redatti in ottemperanza alla
Circolare BCSM n. 2012-03 denominata "Obblighi
informativi periodici delle banche in materia diVigi-
lanza Prudenziale" e nel rispetto del Regolamento
BCSM 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 diVigilanza rettificato.

32.2 RISCHI VERSO PARTI CORRELATE

Ammontare 13.129.085 22.797.620 -9.668.535 -42,41%

Numero 22 15 7 46,67%

31/12/17 31/12/16 Variazione

Importo %

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 posi-

zione di rischio si intende l'attività di rischio ponde-
rata applicando i fattori moltiplicativi previsti dal
Regolamento BCSM n. 2007-07.

33 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

33.1 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

1.1 Titoli del Tesoro e altri strumenti

finanziari ammissibili al rifinanziamento

presso Banche Centrali 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Crediti verso enti creditizi 30.248.916 30.012.316 0 0 0 0 0

1.3 Crediti verso clientela 596.925.369 114.185.094 33.127.103 14.068.026 14.839.898 936.483 12.368.503

1.4 Obbligazioni e altri strumenti

finanziari di debito 158.252.375 129.305 90 7.695.453 0 0

1.5 operazioni fuori bilancio 212.682.830 184.817.334 4.873.468 1.726.564 2.621.794 625.497 0

2.1 Debiti verso entri creditizi 43.161.848 3.145.194 40.016.654 0 0 0 0

2.2 Debiti verso clientela 779.462.246 718.680.614 23.688.793 23.131.768 1.694.953 0 1.087.537

2.3 Debiti rappresentati da

strumenti finanziari 624.880.426 4.788.034 158.056.119 131.832.939 135.271.781 27.786.440 0

- obbligazioni 143.137.135 0 0 0 4.736.859 503.607 0

- certificati di deposito 481.743.291 4.788.034 158.056.119 131.832.939 130.534.922 27.282.833 0

- altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Altre passività: assegni in

circolazione e titoli assimilati 885.362 14 885.317 23 8 0 0

2.5 Passività subordinate 40.031.078 0 0 0 0 0 0

2.6 Operazioni fuori bilancio 87.152.048 0 63.658.854 22.890.687 602.507 0 0

Voci / durate residue Totale A vista Fino a Da oltre Da oltre Da oltre
3 mesi 3 mesi a 6 mesi a 1 anno a 18 mesi

6 mesi 1 anno F V

1) Attivo 998.109.490

2) Passivo 1.575.573.008



Voci / durate residue Da oltre Da oltre Da oltre 5 anni Scadenza non

18 mesi a 2 anni 2 a 5 anni attribuita

F V F V F V

1) Attivo

2) Passivo

1.1 Titoli del Tesoro e altri strumenti

finanziari ammissibili al rifinanziamento

presso Banche Centrali 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Crediti verso enti creditizi 0 0 0 0 0 0 236.600

1.3 Crediti verso clientela 859.436 12.696.832 152.006.739 54.863.462 4.189.444 100.983.007 81.801.342

1.4 Obbligazioni e altri strumenti

finanziari di debito 10.894.789 5.843.426 124.635.459 9.053.853

1.5 operazioni fuori bilancio 268.343 0 8.007.047 0 3.120.237 0 6.622.546

2.1 Debiti verso entri creditizi 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Debiti verso clientela 0 833.946 0 4.174.868 0 6.169.767 0

2.3 Debiti rappresentati da

strumenti finanziari 17.244.540 0 148.787.920 0 1.112.653 0 0

- obbligazioni 7.762.935 0 129.021.081 0 1.112.653 0 0

- certificati di deposito 9.481.605 0 19.766.839 0 0 0 0

- altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Altre passività: assegni in

circolazione e titoli assimilati 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Passività subordinate 0 0 40.031.078 0 0 0 0

2.6 Operazioni fuori bilancio 0 0 0 0 0 0 0
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La colonna "scadenza non attribuita" della voce “1.3
crediti verso clientela” include il saldo di tutte le
posizioni a sofferenza, nonché la componente
scaduta riferibile ai crediti deteriorati.
La distribuzione temporale degli assegni in
circolazione è stata definita utilizzando una media
ponderata 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 ricevuti, i margini
irrevocabili sui fidi concessi e le operazioni su valute.
La componente fuori bilancio del passivo, invece,
rappresenta prevalentemente la distribuzione
temporale dei controvalori a termine dei PCT.

34 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

34.1 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

A) Strumenti finanziari derivanti da cartolarizzazioni 0 34.602.505

B) Rettifiche di valore su cartolarizzazioni 0 27.437.362

C) Tipologia di strumento finanziario obbligazione Junior

Cartolarizzazioni di terzi Cartolarizzazioni proprie

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
anticipato 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
cartolarizzazione 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 daCRSM 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 di € 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
c e d o l a n e l l a m i s u r a d e l l o 0 , 5 % a n n u o ,
limitatamente ai fondi disponibili a ciascuna data di
pagamento.



Carte di credito 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte di debito 92.408.313 1.093.846 89.461 101.489 91.974.425 1.060.265 94.973 104.263

Moneta elettronica 2.921.847 56.648 31.247 16.565 874.622 17.083 12.050 29.320

31/12/17 31/12/16

Tipologia Importo Numero Commissioni Recuperi Importo Numero Commissioni Recuperi
operatività operazioni operazioni percepite spese operazioni operazioni percepite spese

Totale 95.330.160 1.150.494 120.708 118.054 92.849.047 1.077.348 107.023 133.583
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La cartolarizzazione è stata effettuata grazie alla
collaborazione della società Zenith Service S.p.A.
che, in qualità di Arranger, ha curato la
s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' o p e r a z i o n e e l a s u a
realizzazione, dalla cessione del portafoglio crediti
alla società veicolo, all'emissione del titolo ABS
(Asset Backed Securities). 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
riconducibili principalmente al rischio di credito
legato al portafoglio crediti sottostante
l'operazione, il cui monitoraggio viene eseguito sia

dai soggetti coinvolti nell'operazione - in particolare
dal Portfolio Manager (soggetto che svolge l'attività
di amministrazione, gestione, riscossione e il
recupero dei crediti cartolarizzati) - che dalla stessa
CRSM.
Il valore di iscrizione in bilancio è pari a € 34.602.505,
al netto dei rimborsi in conto capitale (€ 8.324.459),
delle rettifiche per perdite durevoli di valore
(€ 27.437.362) e al lordo dei ratei. Il valore così
ascritto è stato determinato, applicando al
portafoglio crediti sottostante, percentuali di
svalutazione differenziate in base alla tipologia di
prodotti che compongono il portafoglio in esame,
alla fase di recupero e allo status del credito.

35 ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA: ulteriori informazioni

36 ULTERIORI INFORMAZIONI SU CARTE DI CREDITO, CARTE DI DEBITO E MONETA ELETTRONICA

Il paragrafo in commento non è valorizzato poiché le attività cui si riferisce non sono incluse fra quelle

autorizzate perCRSM.

36.1 VOLUMI DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

36.2 UTILIZZI FRAUDOLENTI

Carte di credito 0 0 0 0 0 0 0 0
Carte di debito 0 0 0 0 0 0 0 0
Moneta elettronica 1.456 41 0 0 64 2 0 0

31/12/17 31/12/16

Tipologia Importo Numero Oneri per Rimborsi Importo Numero Oneriper Rimborsi
operatività operazioni operazioni indebita- assicurativi operazioni operazioni indebita-assicurativi

mento mento

Totale 1.456 41 0 0 64 2 0 0

36.2 CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA

La voce in commento non è valorizzata stante l'assenza di risultanze contabili nei due esercizi di riferimento.

PROPOSTE IN MERITOAL
RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il
risultato negativo registrato nell'esercizio, pari a
€ -39.170.146,13, rientrante nella fattispecie
prevista dall'art. 14, comma 1, della Legge n.
47/2006, evidenzia come alla prossima Assemblea
indetta per l'approvazione del Bilancio 2017, i soci

verranno invitati ad esprimere il loro intento ai sensi
del già citato art. 14, comma 1, con conseguenti
effetti sul capitale sottoscritto.
Rappresenta, inoltre, come in ossequio alla delibera
n. 8 del 16/04/2018 del Congresso di Stato, l'Ecc.ma
Camera abbia dato atto, in sede assembleare il
18/04/2018, che potrà essere utilizzato, a copertura
parziale delle perdite 2017, il valore residuo, fino alla
concorrenza di € 30.863.000, del prestito
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subordinato recentemente acquisito e, alla data di
approvazione in CDA del presente documento, già
parzialmente utilizzato per la copertura delle
perdite residue dell'esercizio 2016; ovviamente
nella misura in cui risulterà dovuta dal socio Ecc.ma
Camera.

Il Consiglio di Amministrazione invita i soci a
dichiarare il loro intendimento a sottoscrivere il
ripianamento dell'intera perdita di € 39.170.146,13,
oltreché le conseguenti modalità di liberazione, ai
sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 47/2006.

Allegato 1- Rendiconto Finanziario

FONDI GENERATI E RACCOLTI 31/12/2017 31/12/2016 FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI 31/12/2017 31/12/2016

FONDI GENERATI DALLA GESTIONE: RIPRESE DI VALORE ED

UTILIZZO DI FONDI GENERATI

70.576.196 474.162.009 DALLA GESTIONE 37.410.045 134.366.251

INCREMENTO DEI FONDI RACCOLTI: 239.094.214 41.811.846 INCREMENTO DEI FONDI IMPIEGATI: 225.631.949 510.815.337

DECREMENTO DEI FONDI IMPIEGATI: 55.712.426 268.049.505 DECREMENTO DEI FONDI RACCOLTI: 156.380.545 148.040.997

VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO: 54.039.703 9.199.225 VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO: 0 0

Utile (perdita) d'esercizio (39.170.146) (54.126.584) Utilizzo fondo di quiescenza 597.071 624.321

Accantonamento al fondo di quiescenza 0 0 Utilizzo fondo TFR 571.639 596.267

Accantonamento TFR 526.184 571.639 Utilizzo fondi rischi su crediti 0 5.866.768

Accantonamento fondo rischi su crediti 0 1.780.225 Utilizzo fondi rischi e oneri 2.976.706 3.523.303

Accantonamento ai fondi per rischi e oneri 8.317.983 16.188.228 Variazioni in diminuzione del f

ondo svalutazione crediti 33.264.629 123.755.592

Variazioni in aumento del fondo

svalutazione crediti 93.345.661 502.661.000

Rettifiche di valore su immobilizzazioni

materiali e immateriali 7.556.514 7.087.501

Debiti verso banche 41.940.295 0 Cassa ed altri valori 4.147.372 1.403.063

Debiti verso la clientela 190.957.541 0 Crediti verso banche 0 0

Debiti rappresentati da strumenti finanziari 0 0 Crediti verso la clientela 84.818.580 0

Altre passività 6.196.378 0 Obbligazioni ed altri titoli di debito 0 31.879.746

Ratei e risconti passivi 0 3.284 Azioni quote e altri titoli di capitale 20.163.739 0

Passività subordinate 0 41.808.562 Partecipazioni 1.739.235 12.700

Partecipazioni in imprese del gruppo 0 0

Immobilizzazioni materiali e immateriali 19.566.401 14.511.861

Altre attività 91.058.709 463.007.967

Capitale sottoscritto e non versato 4.137.913 0

Ratei e Risconti attivi 0 0

Cassa ed altri valori 0 0 Debiti verso banche 0 5.075.106

Crediti verso banche 26.756.895 63.637.834 Debiti verso la clientela 0 94.774.089

Crediti verso la clientela 0 200.028.135 Debiti rappresentati da strumenti

finanziari 114.544.267 39.526.273

Obbligazioni ed altri titoli di debito 29.016.683 0 Altre passività 8.665.529

Azioni quote e altri titoli di capitale 0 3.026.513 Ratei e risconti passivi 28.058 0

Partecipazioni 0 0 Passività subordinate 41.808.220 0

Partecipazioni in imprese del gruppo 26.363 1.220.526

Immobilizzazioni materiali e immateriali 0 0

Altre attività 0 0

Ratei e Risconti attivi (87.515) 136.497

Incremento "altre riserve" 0 9.199.225

Versamento capitale 54.039.703 0

Totale fondi generati e raccolti 419.422.539 793.222.585 Totale fondi utilizzati e impiegati 419.422.539 793.222.585



Estratto delibera
approvazione bilancio



Cavallo rampante di Aligi Sassu
Ex Piazzale della Stazione della Repubblica di San Marino



CASSA DI RISPARMIO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.

Ordine del giorno:

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

* * * * *

Il giorno di mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 11:55,
si è tenuta presso la sede di Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino (in seguito anche denomi-
nata “Cassa” o “CRSM” o “Carisp” o “Società”), sita
in Piazzetta del Titano n. 2, San Marino (RSM),
l'assemblea degli azionisti diCarisp medesima.
È presente il Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione Fabio Zanotti, nato il giorno 23 ottobre
1961 a San Marino (RSM), residente a Bologna inVia
San Mamolo n. 115, cittadino sammarinese, Cod.
ISS 16620, il quale, ai sensi di Statuto, assume la pre-
sidenza dell'Assemblea.

Successivamente agli adempimenti preliminari, con-
siderata anche la vigenza e la valenza del diritto di
pegno sopra richiamato, il Presidente dichiara
l'odiernaAssemblea validamente costituita per deli-
berare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed
aggiungecheall'odiernariunionelavotazione,ascru-
tinio palese,saràeffettuataper alzatadi mano.
Il Presidenteprocedeadillustrarel'ordinedel giorno:

Verbale dell'assemblea degli azionisti

del 30 maggio 2018

(omissis)

1) Esame e discussione della Relazione del Consiglio

di Amministrazione al Bilancio di esercizio chiuso

al 31 dicembre 2017;

* * * * *
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2) Esame e discussione della Relazione del Collegio

Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2017;

3) Esame e discussione della Relazione della Società

di Revisione al Bilancio di esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2017;

4) Esame, discussione e approvazione del Bilancio di

esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 unitamente al-

la Nota Integrativa, e adozione delle deliberazioni

conseguenti;

(omissis)

Il Presidente procede allo svolgimento dell'ordine
del giorno.

Il Presidente Za-
notti procede, con il consenso unanime del pre-
senti, alla trattazione congiunta delle materie di
cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti per il sostegno
e la collaborazione prestata, nell'ambito dei rispetti-
vi ruoli e funzioni, nell'interesse della Società; auspi-
ca che possa proseguire un proficuo percorso intra-
preso per ottimizzare il miglior sviluppo possibile
dell'attività tipica e caratteristica dellaSocietà.
Il Presidente preliminarmente rappresenta
all'assemblea che il bilancio relativo all'esercizio
chiuso il 31 dicembre 2017, oggi sottoposto agli azio-
nisti, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad
€ 39.170.146,13 (Euro trentanovemilioni centoset-

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

glio di Amministrazione al Bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017;

2) Esame e discussione della Relazione del Colle-
gio Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2017;

3) Esame e discussione della Relazione della So-
cietà di Revisione al Bilancio di esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017;

4) Esame, discussione e approvazione del Bilan-
cio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 uni-
tamente alla Nota Integrativa, e adozione del-
le deliberazioni conseguenti.



tantamila centoquaranta-sei/13), è stato deposita-
to, unitamente alla nota integrativa ed alla relazio-
ne del Consiglio di Amministrazione, nonché con la
relazione della Società di Revisione, presso l'Ufficio
Industria, Artigianato Commercio, in data 3 maggio
2018.
Successivamente, il Direttore Dario Mancini, su invi-
to del Presidente, illustra il Bilancio corredato dalla
nota integrativa e dalla relazione dell'organo ammi-
nistrativo, allegati congiuntamente sub docc. 1.

(omissis)

Successivamente, prendono la parola i Sindaci
Dott.ssa Montemaggi e Dott.ssa Michelotti, le quali
procedono ulteriormente ad illustrare la relazione al
bilancio di competenza, allegata sub doc. 2.

Inoltre, il Presidente illustra la relazione della Socie-
tà di Revisione allegata sub doc. 3.

Dopodiché, l'assemblea,

di:

- prendere atto, relativamente ai punti indicati ai
commi 1), 2) e 3) dell'Ordine del Giorno dellaAssem-
blea odierna, della Relazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2017, della Relazione del Collegio Sindacale
al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e
della Relazione della Società di Revisione al Bilancio
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;

- approvare, relativamente al punto indicato al com-
ma 4) dell'Ordine del Giorno della Assemblea odier-
na, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017,
che evidenzia una perdita di esercizio pari ad
€ 39.170.146,13 (Euro trentanovemilioni centoset-
tantamila centoquarantasei/13), unitamente alla No-
ta Integrativa e in tale ambito assumere l'impegno
per conto dell'Ecc.ma Camera a sottoscrivere la co-
pertura delle perdite risultanti dal bilancio del 2017

* * * * *

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti,
non essendo pervenute altre richieste di interventi o
chiarimenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.50.

Il Presidente delConsiglio Il Notaio
diAmministrazione verbalizzante

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

FabioZanotti Dott. Lorenzo Moretti

delibera
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