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Relazione 
sulla gestione

Lo scenario economico di riferimento

L’ECONOMIA INTERNAZIONALE1

L’anno 2020 è stato caratterizzato dagli effetti deva-
stanti prodotti dalla rapida diffusione del COVID-19 
che, cogliendo il mondo di sorpresa, ha stravolto tut-
ti gli assetti dell’economia globale. Proprio a causa 
dell’espandersi della pandemia il 2020 sarà ricordato 
come un anno storico, caratterizzato da una parabola 
economica straordinaria, non riconducibile – a rigore 
– alle dinamiche economiche note. La crisi sanitaria 
che ha messo a ferro e fuoco gli equilibri economici di 
ogni paese ha però contribuito ad accelerare fenome-
ni già in atto, ma che stentavano a decollare. Abbiamo 
assistito ad una eccezionale promozione della ricerca 
scientifica e sociale, ad una spinta necessaria verso la 
digitalizzazione della vita quotidiana, ad una maggio-
re flessibilità nella gestione dei contratti di lavoro, ad 
una ridefinizione degli spazi e delle modalità di fruirne. 
L’emergenza sanitaria ha costretto il mondo al cambia-
mento, un cambiamento necessario. L’economia globa-
le ha visto aprirsi l’anno 2020 con incoraggianti segnali 
di distensione per il commercio internazionale a segui-
to dell’accordo firmato a gennaio fra Stati Uniti e Cina 
che scongiurava ulteriori restrizioni e rimuoveva parte 
dei dazi statunitensi sui prodotti cinesi a fronte di un 
serio impegno della Cina nella tutela della proprietà in-
tellettuale, nella liberalizzazione dei mercati finanziari 
nonché nell’incrementare i flussi commerciali. Il Fon-
do Monetario internazionale aveva pertanto previsto 
un rafforzamento del commercio internazionale con 
un recupero dei PIL. Lo scoppio della pandemia, alla 
fine di febbraio, ha pesantemente condizionato dette 
prospettive anche considerato che la globalizzazione e 
i legami fra i paesi in relazione alle catene produttive 
hanno determinato effetti a catena sulle economie lo-
cali. Dopo la forte contrazione dell’attività economica 
verificatasi nella prima metà dell’anno, l’allentamento 
delle misure di distanziamento sociale aveva indotto 
un rimbalzo della produzione nel trimestre estivo, non 

ancora sufficiente però a recuperare i livelli produtti-
vi di fine 2019.  Così pure nel terzo trimestre ove si è 
segnata una solida ripresa dell’attività economica, con 
eccezione del solo comparto servizi che, più di altri 
settori, ha subito e sta subendo gli effetti della pande-
mia. Solo la Cina ha presentato una crescita rafforzata 
rispetto ai riferimenti antecedenti all’emergenza sani-
taria. Stati Uniti, Giappone e nel Regno Unito presenta-
no un prodotto interno lordo rispettivamente del 3,5%, 
del 4,2% e del 9,7% inferiore al periodo pre COVID-19.
Per l’economia statunitense il forte sostegno del gover-
no federale ai redditi all’inizio dell’anno, per il tramite 
di pagamenti diretti alle famiglie e con l’incremento 
dei sussidi di disoccupazione stabiliti dal Cares Act, ha 
contribuito in modo significativo alla ripresa. La Federal 
Reserve, tra l’altro, è intervenuta con tempestività ab-
bassando il tasso dei fondi federali di 150bp (tx -0,25 
bp), riducendo il costo dei prestiti, prevedendo agevo-
lazioni a sostegno dei flussi creditizi. Ha altresì ridot-
to i costi delle linee di swap con le principali banche 
centrali e ha prolungato la scadenza delle operazioni 
Forex. Gli eventi del quarto trimestre con la forte ac-
celera zione dei contagi nelle economie avanzate, che 
hanno visto una recrudescenza dei contagi tra ottobre 
e dicembre, piuttosto intensa hanno necessariamente 
comportato un necessario rafforzamento delle misure 
di contenimento che si sono tradotte in un nuovo ral-
lentamento dell’economia mondiale.

1Fonte:  
1. Ufficio Parlamentare di Bilancio – Nota sulla congiuntura – ottobre 2020 agosto 2020 
2. Bollettino economico BCE 08-2020 01-2021
3. Bollettino economico Banca d’Italia 01-2021
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Per quanto attiene al settore manifatturiero gli indici 
purchasing managers’ index PMI, nel dicembre 2020,   
sono rimasti al di sopra della soglia di espansione ne-
gli Stati Uniti, nell’area dell’euro e nel Regno Unito Il 
settore dei servizi, risultato essere il più colpito dagli 
effetti della pandemia da COVID-19 presenta prospet-
tive complessivamente negative, con elementi di criti-
cità per il comparto del turismo e  dei servizi ricreativi, 
per i quali è difficile prevedere i tempi di ripresa. La 
Cina, invece, ove i contagi si sono pressoché azzerati 
anche in ragione di un severo lockdown dalla scorsa 
primavera, si rilevano indici in crescita per tutti i setto-
ri. Il commercio mondiale ha risentito di quanto sopra, 
evidenziando un deciso incremento degli scambi regi-
strato nel terzo trimestre e un conseguente rallenta-
mento nel quarto. La contrazione totale del commercio 
mondiale nel 2020 si attesterebbe nell’ordine del 9%. 
Relativamente alla dinamica dei prezzi delle economie 
avanzata, si evidenzia come rifletta, in generale, la de-
bolezza della domanda e, di conseguenza l’inflazione 
al consumo presenta livelli al di sotto di quanto rilevato 
prima della pandemia, mentre in un’ottica di lungo ter-
mine, le proiezioni circa l’inflazione rilevate sui mercati 
finanziari, sono aumentate per effetto delle notizie fa-
vorevoli sull’efficacia dei vaccini, che si sono tradotte 
in più ottimistiche valutazioni sulla crescita nel medio 
termine.

L’OCSE, in dicembre, ha stimato un’espansione del 
prodotto globale nel 2021 nell’ordine del 4,2% che 
consentirebbe un superamento dei livelli rilevati pri-
ma della pandemia, prevedendo altresì che la Cina 
giunga a contribuire all’espansione globale per oltre 
un terzo. Sulle stime incidono una serie di elementi, 
quali ad esempio l’andamento delle campagne vac-
cinali e il possibile mantenimento del supporto delle 
politiche economiche espansive nel contesto interna-
zionale nonché gli accordi bilaterali tra Regno Unito e 
Unione europea relativamente alla Brexit, sottoscritti il 
30/12/2020 finalizzati principalmente ad (i) l’istituire 
un’area di libero scambio economico e sociale con il 
Regno Unito, a (ii) gestire la sicurezza dei cittadini e a 
(iii) definire un accordo orizzontale in materia di gover-
nance. Ovviamente l’ipotizzata ripresa potrebbe essere 
inficiata da eventuali recrudescenze dei contagi, se non 
supportate da interventi di natura economica e fiscale.
La pandemia ha inciso pesantemente sul mercato pe-
trolifero con una drastica riduzione della domanda di 
greggio. In aprile, nel pieno del lockdown, è stato rile-
vato l‘apice il massimo dell’offerta e a causa del quasi 
esaurimento dei siti di stoccaggio le quotazioni del WTI 
avevano raggiunto quotazioni negative mai registrate. 
Gli accordi intervenuti tra i paesi OPEC+, finalizzati ad 
un taglio della produzione prossimo al numero di 10 
milioni di barili al giorno, hanno consentito un recupero 
delle quotazioni. Il Brent dal giugno scorso ha oscilla-
to tra i 40 e i 45 dollari per barile, per attestarsi dalla 
fine di ottobre attorno ai 50 dollari al barile, grazie alle 
notizie sulle elezioni statunitensi e sui piani vaccinali 
globali. L’informazione circa il rispristino della produ-
zione, la definizione delle tematiche legate alla Brexit, 
nonché il piano fiscale statunitense hanno portato un 
deciso sostegno ai prezzi anche in dicembre. Vi hanno 
contribuito la diffusione delle notizie incoraggianti sui 
vaccini, il superamento dell’incertezza sull’esito delle 

elezioni statunitensi e la tenuta della domanda asiati-
ca. In dicembre i prezzi hanno beneficiato anche della 
decisione dell’OPEC+ di adottare un più graduale ripri-
stino della produzione da gennaio 2021, dell’appro-
vazione di un nuovo stimolo fiscale negli Stati Uniti e 
della riduzione dell’incertezza legata al negoziato per 
la Brexit. I contratti futures indicano prezzi in lieve calo 
nel medio termine, ma le prospettive risentiranno vero-
similmente degli sviluppi della pandemia.
Le politiche monetarie della Federal Reserve annun-
ciate lo scorso dicembre prevedono di proseguire con 
gli acquisti di titoli fino al momento in cui non potran-
no essere raggiunti concreti progressi in relazione alla 
stabilità dei prezzi e agli obiettivi di massima occupa-
zione. A tal proposito la Cina ha mantenuto invariati i 
tassi di riferimento limitando gli interventi nei casi di 
insolvenza di società controllate dai governi locali, la 
Banca del Giappone ha mantenuto il proprio orienta-
mento mentre la Banca d’Inghilterra ha incrementato 
il livello obiettivo degli acquisti di titoli pubblici per un 
importo pari al 7% del PIL. In un’ottica di più lungo pe-
riodo l’avvio delle campagne di vaccinazione si riflette 
favorevolmente sulle prospettive economiche, ma re-
stano incerti i tempi della ripresa, considerate anche le 
incertezze circa i tempi di distribuzione e somministra-
zione dei vaccini su larga scala, da cui dipenderanno gli 
effetti sul ciclo economico.

L’AREA EURO2

Il Consiglio direttivo della BCE, nella riunione del 
10/12/2021, ha rivisto in maniera espansiva gli stru-
menti di politica monetaria per garantire condizioni di 
finanziamento favorevoli per tutto il periodo della crisi 
indotta dalla pandemia, che si prefigura più esteso di 
quanto precedentemente ipotizzato.
Infatti, se ne terzo trimestre il PIL nell’area dell’euro 
era salito in misura più ampia di quanto atteso, del 
12,5%, dopo aver conseguito una perdita cumulata del 
15% nel primo semestre, nell’ultimo trimestre 2020, 
nonostante la recrudescenza della pandemia il PIL 
è diminuito meno del previsto, attestandosi a -0,7%, 
con un effetto negativo globale sull’intero 2020 pari al 
6,6%. Tuttavia, in generale, nell’area dell’euro, l’attività 
economica si è indebolita nell’ultima parte dell’anno. Il 
prodotto, in valore assoluto, è cresciuto in tutte le prin-
cipali economie, ma in nessuna si è riportato sui valori 
precedenti l’insorgere dell’epidemia.

2Fonte:  
1. Ufficio Parlamentare di Bilancio – Nota sulla congiuntura – ottobre 2020 agosto 2020 
2. BCE -  economico 08-2020 e 01-2021
3. Banca d’Italia - Bollettino economico 01-2021
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Gli indicatori PMI sono nel complesso compatibili con 
una contrazione dell’attività: nella media del quarto 
trimestre si sono consolidati i segnali di ripresa nella 
manifattura, a fronte di un indebolimento nei servizi, 
seppure meno accentuato rispetto ai mesi primaverili. 
Le proiezioni elaborate in dicembre dagli esperti 
dell’Eurosistema indicano che il PIL, dal 2021 al 2023  
è previsto in crescita rispettivamente del 3,9%, del 
4,2% e del 2,1% per cento.  L’inflazione risente della 
debolezza della domanda pari al -0,3% annuo. Le pro-
iezioni elaborate dagli esperti dell’Eurosistema diffu-
se in dicembre, evidenziano una variazione dei prezzi 
al consumo di circa l’1% per il 2021, dell’1,1% per il 
2022 e dell’1,4% nel 2023. Gli ultimi riscontri, tutt’o-
ra in fase di approfondimento, sul tema dell’inflazione 
evidenziano tuttavia una recrudescenza del fenomeno 
inflattivo, supportato dalla ripresa degli scambi eco-
nomici internazionali. La BCE, nell’ambito dell’Expan-
ded Asset Purchase Programme, APP e del Pandemic 
Emergency Purchase Programme, PEPP, ha effettuato 
acquisti netti di titoli tali da incrementare il valore di bi-
lancio dei due portafogli di titoli e il 16/12/2020 è stata 
regolata la sesta asta della terza serie di operazioni di 
rifinanziamento c.d. Targeted Longer-Term Refinancing 
Operations, TLTRO3 assegnando € 50 miliardi a con-
troparti dell’area dell’euro, di cui € 11 miliardi a quelle 
italiane (tav. 5). Il fondi erogati totali si attestano per-
tanto a € 1.749 miliardi per il programma APP e a € 350 
miliardi per il programma PEPP. Dalla fine dell’estate 
la minore richiesta di fondi per soddisfare le esigenze 
di liquidità e per finanziare investimenti si è riflessa in 
un’attenuazione della dinamica del credito alle impre-
se dell’area dell’euro.  Nei mesi da agosto a novembre 
2020 il tasso di crescita dei prestiti alle società non fi-
nanziarie – contrattosi in seguito a una minore richiesta 
di fondi per liquidità e investimenti - è sceso allo 0,2% 
con valori differenziati fra i paesi. Spagna e Germania 
segnano una flessione, rispettivamente, del 2,5% e 
dello 0,9% contro un 4,4% della Francia e di un 8,9% 
dell’Italia, mentre si rileva un’accelerazione dei prestiti 
alle famiglie che segnano un +4,4% nello stesso perio-
do. Stabile il costo dei prestiti di entrambe le tipologie 
di prenditori. La BCE, sempre in data 10/12/2020, ha 
raggiunto l’accordo sia sul bilancio della UE e che sulla 
Next Generation EU (NGEU)1, strumento deputato al 
sostegno della ripresa dell’Unione europea, approvan-
do altresì il quadro finanziario pluriennale per gli anni 
2021-27 e la relativa dotazione finanziaria, soggetta a 
ratifica da parte di tutti gli Stati membri. 
Per quanto attiene ai tassi si rilevano livelli contenuti 
se non lievemente negativi per i tassi a lungo termine.
Da metà ottobre i differenziali di rendimento rispetto ai 
titoli tedeschi sono diminuiti in tutti i principali paese 
dell’area euro (-29bp Grecia, -21bp Portogallo, -20bp 
Italia, -14 Spagna). Nello stesso periodo si rileva un ap-
prezzamento del 4,3% dell’euro nei confronti del dolla-
ro, con prospettiva di ulteriore rafforzamento. In termi-
ni effettivi nominali l’euro è rimasto pressoché stabile.

SCENARIO ECONOMICO E FINANZIARIO ITALIANO3

Lo scenario economico italiano può essere distinto in 
due importanti periodi. Il primo semestre dell’anno, 
caratterizzato dall’espansione fulminante della pande-
mia da COVID-19, cui hanno fatto seguito misure seve-

re volte al contenimento della diffusione del virus e cul-
minate con la messa in lockdown dell’intera penisola, 
la ripresa estiva, sostenuta dalla drastica riduzione dei 
casi, che ha generato la convinzione di un pressoché 
definitivo superamento della crisi e gli eventi dell’au-
tunno, quando la recrudescenza della pandemia ha 
portato all’inasprimento delle regole circa la libera cir-
colazione delle persone con, tuttavia un effetto meno 
devastante rispetto alla prima ondata di contagi anche 
grazie alla prospettiva di poter iniziare un piano vaccina-
le su scala mondiale. Fatte queste doverose premesse, 
la fase ciclica dell’economia italiana, complessivamen-
te stagnante nel 2019, si è rapidamente deteriorata 
nella prima metà del 2020, a causa della pandemia da 
COVID-19.  I dati Istat evidenziano una riduzione del 
PIL dell’Italia nel secondo trimestre del 13,0% rispetto 
alla media gennaio-marzo e del 18% rispetto all’anno 
precedente, con una variazione negativa sul semestre 
del 14,8% (Germania -9,7% - area dell’euro -11,8% - 
Spagna -17,8% - Francia -13,8%). Nel primo semestre 
si rileva inoltre una severa contrazione della spesa del-
le famiglie (-17% rispetto al 2019), con picchi negativi 
per il settore dei beni durevoli e dei servizi. Per altro 
aspetto invece, sebbene il reddito disponibile abbia 
registrato una flessione, peraltro contenuta grazie alle 
misure di sostegno attivate dal Governo, è cresciuta 
la propensione al risparmio delle famiglie (+18,6%) a 
fronte di un ormai stabile 8% rilevato negli anni pre-
cedenti. La prima metà dell’anno evidenzia anche una 
brusca frenata del commercio internazionale con pe-
santi ripercussioni sulle esportazioni italiane che dopo 
la normale flessione congiunturale in inverno (-7,5%), 
scendono del 26,4% nel trimestre aprile-giugno, men-
tre il mercato delle importazioni segna una riduzione 
del 20,6% nello stesso periodo.

I mesi estivi del 2020 hanno registrato una crescita su-
periore alle attese, per effetto di una importante capa-
cità di reazione dell’economia, ma il fine anno ha visto 
una nuova contrazione. Se il PIL nel terzo trimestre era 
cresciuto del 15,9%, l’ultimo trimestre dell’anno segna 
una diminuzione di oltre 3 punti percentuali che com-
portano una riduzione del Pil su base annua di circa il 
9%. I dati di settore evidenziano un sensibile calo delle 
attività nei servizi – che risentono in maniera esponen-
ziale dell’effetto dell’incremento dei contagi e delle mi-
sure restrittive per il loro contenimento – mentre una 
riduzione marginale nella manifattura. In dicembre 
purchasing managers’ index, PMI sono saliti, mante-
nendosi oltre la soglia compatibile con l’espansione 
nella manifattura, mentre nei servizi sono molto di sot-
to del suddetto livello. Anche il mercato immobiliare ha 
visto un incremento, anche per effetto del rallentamen-
to della crescita dei prezzi.Dopo il recupero in estate, 
le informazioni più recenti indicano un indebolimento 
della spesa delle famiglie nella parte finale dell’anno. 
La propensione al risparmio è rimasta elevata. Secon-
do i nuclei intervistati dalla Banca d’Italia, più che le 
misure restrittive sono i timori di contagio a frenare an-
cora i consumi di servizi. Nel terzo trimestre si segnala 
una ripresa delle la spesa delle famiglie (+12,4%), un 
incremento del reddito disponibile (+6,6% sul trime-
stre precedente) e una conseguente diminuzione della 
propensione al risparmio, sebbene ancora elevata ri-
spetto agli anni precedenti (+14,6%). Anche sul fron-

3Fonte:  
1. Ufficio Parlamentare di Bilancio – Nota sulla congiuntura – ottobre 2020 

agosto 2020 
2. BCE - Bollettino economico 08-2020 e 01-2021
3. Banca d’Italia - Bollettino economico 01-2021
4. Istat – Conti Economici Trimestrali
5. Istat – Le prospettive per l’economia italiana 2020-2021
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te delle esportazioni e delle importazioni, lo scenario 
riflette una ripresa nel terzo trimestre e un nuovo ral-
lentamento nel quarto. Sono peraltro ripresi gli afflussi 
di capitali e gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte 
di non residenti e, in ragione di ciò, il saldo della Ban-
ca d’Italia su TARGET2 è migliorato. La posizione pa-
trimoniale sull’estero è divenuta creditoria dopo oltre 
trent’anni di saldi negativi. Risulterebbe in peggiora-
mento, nella media del 2020, la competitività di prezzo 
all’esportazione e complessiva dell’Italia in particolare 
sui mercati esterni all’area euro, riflettendo l’apprezza-
mento del tasso di cambio nominale dell’euro stesso. 
Gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non re-
sidenti si attestano a € 26,1 miliardi nel periodo giu-
gno- ottobre, ma ad ottobre il saldo è ancora negativo a 
causa delle vendite di inizio lockdown. Le sottoscrizioni 
di strumenti finanziari esteri da parte di italiani fino ad 
ottobre ammontano a € 63,9 miliardi, quassi il doppio 
del precedente esercizio. Specularmente si è ridotta la 
raccolta netta all’estero delle banche italiane per pre-
stiti e depositi (27,7 miliardi), per effetto del maggiore 
ricorso degli intermediari alle operazioni di rifinanzia-
mento dell’Eurosistema.

I prezzi al consumo, negli ultimi mesi del 2020, presen-
tano una variazione negativa, generata dai prezzi dei 
beni energetici e dai prezzi dei servizi più colpiti dalla 
crisi. L’inflazione attesa per il 2021 si attesta su valori 
molto contenuti e i dati preliminari evidenziano, in di-
cembre, una variazione annua dell’indice armonizzato 
dei prezzi al consumo (IPCA) stabile a -0,3%. Il 2020 
presenta quindi un’inflazione pari a -0,1% (0,6% nel 
2019). Il sistema bancario ha sostenuto la domanda 
di fondi delle imprese con condizioni di offerta vantag-
giose anche grazie alle misure di politica monetaria e 
governative volte al sostegno della liquidità. In riduzio-
ne il costo della provvista obbligazionaria delle banche 
e i tassi dei prestiti a famiglie e imprese sono rimasti 
su livelli contenuti. Si è rilevato un ritmo di crescita co-
stante dei prestiti alle famiglie, un’accelerazione dei 
mutui, a fronte di una debolezza del credito al consu-
mo. Peraltro è stata estesa a giugno 2021 la possibilità 
di accedere a finanziamenti agevolati e moratorie per la 
liquidità di imprese e famiglie.
Per quanto attiene ai tassi di interesse, sia per le impre-
se che per le famiglie si rileva un tasso medio di circa 
l’1,3%. L’ottimismo generato dalle positive notizie sulle 
campagne vaccinali, unitamente al superamento del-
le incertezza legate alle presidenziali americane e al 
sostegno monetario hanno determinato la ripresa dei 
mercati finanziari italiani, sebbene gli scenari prospet-
tici dipendano strettamente dalle incognite rappre-
sentate dalla pandemia. I rendimenti dei titoli di Stato 
sono diminuiti su tutte le scadenze e il differenziale con 
i Bund ridotto di 20bp.  L’indice generale di borsa ita-
liano, nel 2020, è cresciuto del 16% (media eurozona 
12%), il comparto bancario del 14%, ma in ritardo ri-
spetto all’area euro.

SCENARIO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA DI 
SAN MARINO4

L’esplosione globale della pandemia da COVID-19 ha 
profondamente cambiato il contesto anche a San Ma-
rino. Le Autorità hanno adottato misure contro l’epide-

mia, così come gli strumenti per contenerne le riper-
cussioni di carattere socio-economico e, in una prima 
fase, hanno scelto di reindirizzare risorse al sistema 
sanitario per poi prevedere interventi a sostegno delle 
famiglie e delle imprese. Le proiezioni contenute all’in-
terno degli “Indicatori Economici Selezionati” elabora-
ti dall’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica 
della Repubblica di San Marino, antecedentemente 
al verificarsi della pandemia COVID-19, vedevano 
l’economia sammarinese proseguire nel suo proces-
so di espansione, in ripresa dal 2015. La crescita del 
PIL, che nel 2018 e 2019 si attestava rispettivamente 
all’1,7% e all’1,1%, era prevista comunque in riduzio-
ne nel 2020 (+0,7%). Tuttavia tali proiezioni non risul-
tano più in linea con l’attuale congiuntura economica 
stante il susseguirsi di eventi l’ampliarsi dei rischi e 
delle incertezze derivanti dalla pandemia e gli scena-
ri sono decisamente cambiati con un PIL in riduzione 
di oltre il 10% rispetto all’anno precedente. Il Bollet-
tino di Statistica relativo al IV trimestre 2020 fornisce 
evidenza circa le dinamiche che hanno interessato il 
tessuto economico sammarinese che, nell’anno della 
pandemia, evidenza una diminuzione di occupati pari 
a 442 unità, di cui 285 frontalieri. La forza lavoro che 
si attesta pertanto alla soglia di 22.525 unità (6.070 
frontalieri), di cui 16.067 riferiscono al settore privato 
e 3.564 al settore pubblico allargato, mentre i disoccu-
pati sono 1.287, a fronte di una popolazione residente 
di 33.627 unità. La diminuzione più consistente è stata 
inevitabilmente segnata dal settore “Attività dei Servi-
zi di Alloggio e Ristorazione” che perde 116 lavoratori, 
seguito dai settori “Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi 
di supporto alle imprese”. L’inflazione, calcolata come 
variazione percentuale annua dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto 
dei tabacchi), si è quasi arrestata nel 2020, segnan-
do un debole incremento pari al +0,22% a fronte del 
+0,95% registrato il precedente anno. Il settore ma-
nifatturiero rimane il comparto trainante dal punto di 
vista occupazionale, assorbendo il 40,1% dei lavoratori 
dipendenti. Seguono il settore commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli con 
il 16,8%, quello delle costruzioni col 5,8%, l’attività dei 
servizi di alloggio e di ristorazione con il 5,5% come 
pure il settore dei professionisti con il 5,3% (valori a di-
cembre 2020).  Il totale delle imprese presenti e ope-
ranti in Repubblica, al 31/12/2020, è pari a 4.836 unità 
registrando, rispetto al 31/12/2019, un decremento di 
98 aziende (-2%). Analizzando la tendenza rispetto allo 
scorso anno solare, i settori con le variazioni maggior-
mente negative sono: “Attività professionali, scientifi-
che e tecniche” (-39 unità, pari al -4%), “Attività ma-
nifatturiere” (-18 unità, pari al -3,5%), “Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli” (-15 unità, pari al -1,4%) e “Noleggio, agen-
zie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (-9 uni-
tà, pari al -4,9%). Variazioni moderatamente positive 
si registrano nei settori: “Istruzione” (+9 unità, pari al 
+33,3%), “Servizi di informazione e comunicazione” 
(+6 unità, pari al +3,2%) e “Attività finanziarie e assicu-
rative” (+4 unità, pari al +5,7%).
A dicembre 2020 la forma giuridica più diffusa è quella 
societaria con 2.651 unità (54,8% delle imprese), sono 
inoltre presenti 384 imprese artigianali (7,9% del tota-
le) e 719 attività libero professionali (14,9%). 

4Fonte:  
1. Ufficio Informativa Tecnologia Dati e Statistica – Bollettino di Statistica IV 

Trimestre
2. IMF - Staff Concluding Statement of an IMF Staff Visit 17/02/2021
3. Fitch – Rating Action Commentary 13/04/2021
4. Rapporto annuale sull’andamento del settore Commercio nella Repubblica 

di San Marino - Osservatorio del Commercio
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Viene confermata, rispetto a dicembre 2019, la com-
posizione delle imprese per ramo di attività economica 
che risulta principalmente concentrata su “Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e 
motocicli” e “Attività professionali, scientifiche e tec-
niche”, che rappresentano rispettivamente il 21,84% 
e il 19,5% delle imprese presenti sul territorio, seguiti 
dai rami “Altre attività di servizi” (11,23%) e “Attività 
manifatturiere” (10,24%).Per quanto attiene alle di-
mensione delle imprese si evidenza come la maggior 
parte di esse presenti una struttura ridotta: il 42,8% ha 
da 1 a 9 addetti e il 51% non ha dipendenti.  Nel 2020 
l’interscambio commerciale ha registrato una flessione 
del -9,8%, in termini nominali, rispetto al precedente 
anno. Nello stesso periodo i valori provvisori relativi 
all’export e all’import evidenziano una riduzione pari, 
rispettivamente, al 9,8% e all’8,8 per cento. La bilancia 
commerciale, ricavata dalla differenza tra esportazio-
ni e importazioni, si mantiene positiva attestandosi a 
€ 536 milioni, ma in riduzione rispetto al precedente 
anno (-15%). L’Italia è inevitabilmente la nazione con 
cui avviene la maggior parte dell’interscambio com-
merciale, pari all’81,3%, invariato rispetto al 2019, di-
stinto in un 78,7% delle importazioni (78,3% nel 2019) 
e in un 83,2% delle esportazioni (83,5% nel 2019), 
seguita, per le importazioni, da Cina (4,6%), Germa-
nia (2,7%), Spagna (2,1%) e Polonia (1,5%) e, per le 
esportazioni, da Svizzera (1,8%), Regno Unito (1,6%), 
Cina (1,4%) e Stati Uniti (0,8%).

Un indicatore particolare riguardo al commercio al det-
taglio nel 2020 è la contrazione delle transazioni del 
circuito SMaC sia a livello di saldo complessivo, che 
di numero. Il “Commercio al Dettaglio” ha registrato 
una diminuzione del numero delle transazioni rispetto 
all’anno precedente pari al -17,8% con un incremento 
del transato del 6,4% dovuto principalmente all’impos-
sibilità di recarsi fuori territorio per gli acquisti, mentre 
per “Alloggio e Ristorazione” il calo delle transazioni 
arriva al -36,8%, con una riduzione del transato del 
33,2%. Per “Commercio e Riparazione di Autoveicoli e 
Motocicli” le transazioni sono diminuite del -10,9% ed 
il transato del 12%. Ciò dimostra nei fatti come la crisi 
economica, innescata dall’emergenza sanitaria, abbia 
colpito il settore del commercio in Repubblica.

Il Fondo Monetario Internazionale, ad aprile 2020, 
aveva integrato l’analisi macroeconomica effettuata a 
gennaio, apprezzando gli interventi messi in campo dal 
Governo, dando evidenza del fatto che l’epidemia da 
COVID-19 avrebbe notevolmente amplificato l’incer-
tezza e i rischi al ribasso circa le prospettive del Paese 
evidenziando anche l’impegno ad un attento monito-
raggio. Successivamente alla visita di gennaio 2021 
le dichiarazioni dello Staff del FMI hanno evidenziato 
come, pur in presenza di un impatto significativo della 
pandemia sull’economia sammarinese, il Paese abbia 
mostrato resilienza nonostante le sfide preesistenti. 
Alcuni settori, quali il turismo e il commercio al detta-
glio sono stati particolarmente colpiti, tuttavia è stato 
evidenziato un sostegno appropriato, grazie anche alla 
sottoscrizione di prestiti che hanno fornito la liquidità 
necessaria. Lo Staff del FMI ha altresì dichiarato che 
per migliorare il contesto imprenditoriale e limitare gli 
effetti cicatrizzanti della crisi, migliorando contestual-

mente le prospettive di crescita sarebbero da attivare 
riforme alcune strutturali, quali ad esempio l’attuazione 
di normative innovative in materia di lavoro, di gestione 
della burocrazia, nonché legate a fronteggiare le critici-
tà legate all’insolvenza delle imprese. Il 10 aprile 2020 
l’agenzia Fitch Ratings ha annunciato il downgrade del 
rating per San Marino a medio-lungo termine, portan-
dolo dal livello “BBB-”, confermato ad ottobre 2019, al 
livello di “BB+” con outlook “negative”, evidenziando 
come essa si attendesse “che le finanze pubbliche di 
San Marino peggioreranno significativamente nel pe-
riodo 2020-2021 alla luce dell’impatto della pandemia 
di COVID-19 sull’economia e delle misure di sostegno 
del governo”. Ad un anno di distanza, il 13 aprile 2021 
l’agenzia Fitch Ratings ha confermato il rating per San 
Marino a medio-lungo termine al livello di “BB+” con 
outlook “negative”. L’agenzia ha precisato che il livello 
BB+ deriva dagli effetti di un settore delle esportazio-
ni resiliente e di un’ampia posizione netta di creditori 
esterni, nonché di un sistema politico stabile. Viceversa 
incide negativamente un elevato carico di debito e da un 
settore bancario ampio e poco capitalizzato, unitamen-
te alle dimensioni molto ridotte dell’economia, ad una 
capacità amministrativa limitata, nonché ad un basso 
potenziale di crescita.Per Fitch il debito pubblico lordo 
di San Marino è balzato all’80,8% del PIL alla fine del 
2020 (dal 32,3% nel 2019) per effetto principalmente 
della conversione di € 455 milioni di altre attività banca 
statale CRSM in un’obbligazione irredimibile. Per altro 
verso detta conversione ha avuto un impatto positivo 
sul saldo fiscale del governo, contribuendo a ridurre i 
costi di ricapitalizzazione di CRSM. Fitch dichiara che le 
loro proiezioni fiscali indicano che i costi di ricapitaliz-
zazione diminuiranno significativamente nei prossimi 
due anni per effetto dell’obbligazioni irredimibile e del 
nuovo ambizioso piano aziendale di CRSM.  Gli analisti 
di Fitch prevedono una crescita dell’economia samma-
rinese del 4,5% nel 2021, rispetto ad una contrazione 
stimata dell’8,8% nel 2020 lo scorso anno, sulla base 
dei miglioramenti nei settori della vendita al dettaglio 
e del turismo e di un forte rimbalzo nella produzione 
orientata all’esportazione. Fitch ritiene peraltro che 
sebbene San Marino abbia messo in campo un piano 
vaccinale importante che consentirà riaperture più ra-
pide rispetto agli altri paesi, presenti comunque rischi 
al ribasso per la ripresa economica poiché la continua 
diffusione del COVID-19 e la lentezza nella vaccinazio-
ne in Italia e nel resto dell’Europa potrebbero avere un 
impatto negativo più forte del previsto sui dati del turi-
smo e sulla crescita economica.

IL SETTORE BANCARIO DELLA 
REPUBBLICA DI SAN MARINO5

Il sistema bancario sammarinese consta di 12 soggetti 
autorizzati, di cui 4 banche operative. I dati di sistema 
pubblicati dalla Banca Centrale della Repubblica di 
San Marino (BCSM), rilevano che la raccolta di sistema 
al 31/12/2020, al netto della raccolta interbancaria, 
tocca quota € 5.298 milioni, in incremento di circa € 
64 milioni rispetto al 31/12/2019, principalmente ri-
feribile all’aggregato della raccolta indiretta che si in-
crementa di € 46 milioni a fronte di una raccolta del 
risparmio che cresce di € 18 milioni. I crediti lordi si at-
testano a € 2.500 milioni, in riduzione di € 136 milioni 



15

rispetto al 31/12/2019. Il rapporto sofferenze lorde su 
impieghi lordi si attesta al 31,08%, a fronte del 29,7% 
rilevato al 31/12/2019.  Si evidenzia infine una dimi-
nuzione del totale attivo – per circa € 25 milioni – e un 
incremento del patrimonio netto, che da € 231 milioni 

registrati al 31/12/2019 si attesta a € 269 milioni (+ 
€ 38 milioni); il rapporto patrimonio netto/totale attivo 
risulta in aumento e si attesta al 6,43%. 

Di seguito i dati del sistema bancario sammarinese.

SISTEMA BANCARIO SAMMARINESE

Dati in milioni di € 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 VAR dic 
20/dic 19

VAR % 
dic 20/
dic 19

Raccolta del Risparmio 4.535 3.975 3.861 3.611 3.629 18,00 0,50%

Raccolta indiretta 1.833 1.806 1.627 1.623 1.669 46,00 2,83%

di cui: gestioni patrimoniali 204 333 305 263 321 58,00 22,05%

di cui: titoli in amministrazione 1.619 1.470 1.272 1.255 1.232 -23,00 -1,83%

di cui: attività di banca depositaria   50 105 116 11,00 10,48%

Raccolta Clientela 6.368 5.782 5.488 5.234 5.298 64,00 1,22%

Crediti lordi 3.310 3.144 2.829 2.636 2.500 -136,00 -5,16%

di cui: sofferenze lorde 595 645 576 784 777 -7,00 -0,89%

Sofferenze/Crediti Lordi 17,97% 20,52% 20,38% 29,74% 31,08% 1,34% 4,50%

Crediti Lordi/Raccolta del Risparmio 73,00% 79,09% 73,27% 73,00% 68,89% -4,11% -5,63%

Totale Attivo 5.306 4.774 4.591 4.206 4.181 -25,00 -0,59%

Patrimonio netto 399 347 328 231 269 38,00 16,45%

Patrimonio netto/Totale attivo 7,52% 7,28% 7,15% 5,49% 6,43% 0,94% 17,15%

L’attuale condizione del sistema bancario della Repub-
blica di San Marino trova origine a partire dal 2008, 
come conseguenza di un processo accentuato di di-
sintermediazione bancaria unito ad una progressi-
va riduzione della qualità degli attivi, le cui concause 
sono da ricondursi, principalmente, alla crisi globale 
dei mercati finanziari e agli effetti degli accordi Inter-
nazionali in materia di rientro dei capitali (scudo fisca-
le italiano 2009-2010), voluntary disclosure italiana 
(2015). BCSM, nell’ambito del ruolo di mantenimento 
della stabilità finanziaria e tutela del risparmio, nel do-
cumento “Dinamiche Evolutive del Sistema Bancario 
Sammarinese”, di aprile 2019 aveva emanato alcune 
Policy Recommendations, tra cui si evidenziavano:
•        la necessità di individuare risorse finanziarie      
          estrerne che contribuiscano al risanamento 
          del sistema bancarioi
•          la risoluzione delle problematiche legate all’attivo             
          infruttifero della Cassa di Risparmio della Repub-
          blica di San Marino, di seguito per brevità  CRSM,
            originatosi per effetto dell’articolo 5 ter del decre-
           to legge n. 93/2017, così come modificato dai de-
          creti m. 101/2017 e n. 122/2017 ( di seguito Art-
          ticolo 5 ter) al fine di sostituire l’attuale attivo 
          infruttifero in attivo fruttifero.
•  la risoluzione della problematica relativa ai cre-

diti di imposta connessi alla risoluzione delle crisi 
bancarie, favorendone lo smobilizzo, in modo da 
ridurre, almeno parzialmente l’ammontare delle 
componenti infruttifere e illiquide degli attivi del 
sistema bancario;

• la copertura delle rettifiche emerse in sede di AQR 
con iniezioni di capitale privato o interventi di ri-
strutturazione interna;

• la ripresa del risparmio gestito anche mediante in-
gresso di operatori qualificati esteri;

• il miglioramento dei profili di gestione degli NPL, 
anche con il sostegno di riforme legali, fiscali e re-
golamentari

• l’adozione di un quadro regolamentare più incisivo 
di classificazione dei crediti e di applicazione delle 
rettifiche.

Ciò con l’obiettivo finale di riportare il sistema banca-
rio della Repubblica di San Marino al ruolo di supporto 
e volano per l’economia del Paese, adottando un “ap-
proccio di sistema”, in cui tutte le componenti si ado-
perino per superare le attuali situazioni di criticità, po-
nendo le basi per un percorso di sviluppo, in conformità 
con le migliori pratiche internazionali.
Le attività ipotizzate nel documento, possono dirsi 
compiute relativamente alla ristrutturazione dell’attivo 

5Fonte:  
1. BCSM - Dati statistici sistema bancario al 31/12/2020
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di CRSM, posto che, con la Legge 23 dicembre 2020 n. 
223 (artt. 2 e 3), il legislatore ha disciplinato la conver-
sione della posta ex Articolo 5 ter in un titolo irredimi-
bile fruttifero che ha trovato collocazione, già nell’eser-
cizio 2020, nel bilancio di CRSM. 
La medesima legge disciplina anche all’art. 7 il percor-
so di ultima definizione dei crediti di imposta connessi 
alla risoluzione di crisi bancarie, al momento congelan-
done gli importi in seguito ad opportuna valutazione 
del Comitato di Sorveglianza, all’uopo già costituito.
Inoltre, è in fase di approvazione il progetto di legge 
per la gestione dei crediti NPL originati dal sistema, 
che consentirà – a regime – una gestione corale degli 
stessi. La resilienza del settore finanziario durante la 
pandemia è stata notevole. Sebbene i depositi siano 
rimasti stabili, l’impatto della crisi sui prestiti in sof-
ferenza (NPL) è stato finora limitato. Le moratorie sui 
rimborsi del capitale sui prestiti e le garanzie pubbliche 
su prestiti specifici hanno avuto un utilizzo limitato, ma 
sono state utili per fornire sollievo economico alle per-
sone più colpite. Tuttavia, la crisi non è finita e il suo 
impatto a lungo termine su alcune imprese e individui 
potrebbe provocare un deterioramento dei portafogli 
di prestiti delle banche. Le banche dovranno adottare 
un approccio proattivo nell’analisi di queste poten-
ziali perdite e iniziare ad accantonare di conseguen-
za, mentre la Banca Centrale di San Marino dovrebbe 
rimanere vigile nel suo ruolo di vigilanza. Le autorità 
hanno compiuto progressi significativi per affrontare 

i problemi strutturali nel settore finanziario. I recenti 
interventi sulla Cassa di Risparmio della Repubblica di 
San Marino S.p.A. (CRSM), effettuati anche mediante 
l’emissione di prestito obbligazionario perpetuo unito 
ad una significativa riduzione dei costi operativi, sono 
stati attuati secondo questo obiettivo. Più in generale, 
è opportuno proseguire negli sforzi per garantire il suc-
cesso dell’attuazione di una profonda ristrutturazione 
del settore finanziario, per aumentarne l’efficienza e la 
redditività. Anche l’accelerazione della risoluzione del-
le criticità legate agli NPL sosterrà questi sforzi e potrà 
beneficiare della nuova legge sulla cartolarizzazione in 
discussione in parlamento, avendo cura di presidiare 
correttamente i potenziali rischi per le finanze pub-
bliche. Il report dell’agenzia Fitch Ratings, emanato il 
13/04/2021, specifica che complessivamente, l’impat-
to della recessione del COVID-19 sul settore bancario 
sammarinese è stato finora contenuto. La raccolta re-
sta stabile I coefficienti patrimoniali sono migliorati 
all’11,9% alla fine del 2020, soddisfacendo il requisito 
patrimoniale minimo dell’11%, anche se al di sotto del-
la media UE (18,8% a giugno 2020) e con bassi rischi 
per la qualità delle attività. Evidenzia altresì l’impor-
tanza della decisione con la quale Consiglio Direttivo 
della BCE ha deciso di estendere la linea di liquidità 
precauzionale già concessa in presenza di possibili di-
sfunzioni del mercato dovute al periodo emergenziale 
da COVID-19 sino a marzo 2022. 

EVOLUZIONE NORMATIVA 

Nel 2020 la produzione legislativa ordinaria d’interes-
se per il settore bancario, finanziario e, più in generale, 
economico nazionale, di norma relazionata in questa 
sezione, è stata affiancata da un corredo normativa 
specifico emanato per fronteggiare gli effetti sulla col-
lettività della pandemia da COVID-19. Pur trattandosi 
di norme che non sempre hanno avuto impatto diretto 
sul tessuto economico della Repubblica, i provvedi-

menti adottati in relazione alla limitazione della cir-
colazione delle persone e più in generale, alle misure 
obbligatorie mirate al contenimento del virus, hanno 
avuto impatto rilevante sulla organizzazione dell’atti-
vità lavorativa e, per questo motivo, è opportuno dare 
evidenza di questo straordinario fenomeno che si è tra-
dotto in una produzione normativa copiosa.
In particolare si evidenziano:

Decreto Legge 5 marzo 2020 n.42 Istituzione della figura di commissario straordinario per l'emergenza da 
COVID-19

Decreto Legge 5 marzo 2020 n.43 Misure urgenti di contenimento da COVID-19 (Coronavirus) – (abrogato)
Decreto Legge 8 marzo 2020 n.44 Misure urgenti di contenimento da COVID-19 (Coronavirus) - abrogato
Decreto Legge 14 marzo 2020 n.51 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-9 

(Coronavirus) – (abrogato)
Decreto Legge 20 marzo 2020 n.52 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 

(Coronavirus) (abrogato)
Decreto Legge 29 marzo 2020 n.55 Ulteriori misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(Coronavirus)” (abrogato)
Decreto Legge 4 aprile 2020 n.59 Proroga del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 "Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 (Coronavirus)" e 
ulteriori misure di gestione dell'emergenza – (abrogato)

Decreto Legge 10 aprile 2020 n.61 Modifiche del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 “Misure urgenti di 
contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 (Coronavirus)” e 
successive modifiche – (abrogato)

Decreto Legge 17 aprile 2020 n.62 Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 
(Coronavirus)

Decreto Legge 21 aprile 2020 n.63 Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, 
lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l’emergenza 
COVID-19
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Decreto Legge 30 aprile 2020 n.66 Ratifica Decreto Legge 17 aprile 2020 n.62 - Misure urgenti di conteni-
mento e gestione dell’emergenza da COVID-19 (Coronavirus)

Decreto Legge 3 maggio 2020 n.67 Interventi in ambito di lavoro e pensioni a supporto dell’emergenza eco-
nomica causata da COVID-19

Decreto Legge 3 maggio 2020 n.68 Disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive con-
seguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19

Regolamento 11 maggio 2020 n.3 Disposizioni applicative del Decreto – Legge 21 aprile 2020 n.63 “In-
terventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, la-
voratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l’emergenza CO-
VID-19

Decreto Legge 15 maggio 2020 n.78 Aggiornamento delle disposizioni per l’allentamento delle misure re-
strittive relative all’emergenza da COVID-19

Decreto Legge 18 maggio 2020 n.79 Disposizioni nell’ambito della circolazione, mobilità e spostamenti con-
seguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19

Decreto Legge 22 maggio 2020 n.90 Disposizioni transitorie in merito alla semplificazione della procedura 
amministrativa per l’iscrizione nel Registro della Popolazione Residente 
a causa dell’emergenza COVID-19

Decreto Legge 26 maggio 2020 n.91
(in rattifica del decreto legge 21 
aprile 2020 n.63

Ratifica Decreto – Legge 21 aprile 2020 n.63 - Interventi in ambito eco-
nomico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e libe-
ri professionisti per affrontare l’emergenza COVID-19
al riguardo, si segnalano anche il Regolamento 11 maggio 2020 n.3, 
recante “Disposizioni applicative del decreto legge 21 aprile 2020 n. 
63” ed il Regolamento 1 luglio 2020 n.5, recante modifiche al suddetto 
Regolamento n. 3; il decreto legge 26 maggio 2020 n.91 è stato suc-
cessivamente oggetto di modifiche apportate con il decreto legge 29 
settembre 2020 n.182

Decreto Legge 27 maggio 2020 n.92 Ratifica Decreto – Legge 03/05/2020 n.67 - Interventi in ambito di la-
voro e pensioni a supporto dell’emergenza economica causata da CO-
VID-19

Decreto Legge 27 maggio 2020 n.93 Ratifica Decreto – Legge 03/05/2020 n.68 - Disposizioni per un gradua-
le allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sani-
taria da COVID-19

Decreto Legge 28 maggio 2020 n.94 Misure urgenti per la riorganizzazione della scuola legate all’emergenza 
sanitaria provocata da COVID-19

Decreto Legge 31 maggio 2020 n.96 Ulteriori disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrit-
tive conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19

Decreto Legge 2 giugno 2020 n.97 Ratifica Decreto – Legge 15 maggio 2020 n.78 - Aggiornamento delle 
disposizioni per l’allentamento delle misure restrittive relative all’emer-
genza da COVID-19

Decreto Legge 2 giugno 2020 n.98 Ratifica Decreto – Legge 18 maggio 2020 n.79 - Disposizioni nell'ambi-
to della circolazione, mobilità e spostamenti conseguenti all'emergenza 
sanitaria da COVID-19

Decreto Legge 15 giugno 2020 n.102 Ulteriori disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrit-
tive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19 ed interventi in 
ambito economico

Decreto Legge 30 giugno 2020 n.108 disposizioni finali relative all’emergenza da COVID - 19
Decreto Legge 1 luglio 2020 n.109 Misure straordinarie di sostegno agli operatori economici post CO-

VID-19 (abrogato)
Decreto Legge 6 luglio 2020 n.111 Abrogazione Decreto Legge 1 luglio 2020 n. 109 – Misure straordinarie 

di sostegno agli operatori economici post COVID-19
Decreto Legge 8 luglio 2020 n.114 Interventi in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza economica 

causata da COVID-19
Decreto Legge 24 luglio 2020 n.121 Ratifica Decreto – Legge 28 maggio 2020 n.94 - Misure urgenti per la 

riorganizzazione della scuola legate all’emergenza sanitaria provocata 
da COVID-19

Decreto Legge 24 luglio 2020 n.122 Ratifica Decreto – Legge 30 giugno 2020 n.108 - Disposizioni finali rela-
tive all’emergenza da COVID - 19
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Decreto Legge 27 luglio 2020 n.123 Ratifica Decreto – Legge 8 luglio 2020 n.114 - Interventi in ambito di 
lavoro a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

Decreto Legge 11 agosto 2020 n.134 Disposizioni in materia di ingresso nella Repubblica di San Marino rela-
tive alle misure sanitarie legate al COVID – 19

Decreto Legge 31 agosto 2020 n.145 Ratifica Decreto Legge 11 agosto 2020 n.134 - Disposizioni in materia 
di ingresso nella Repubblica di San Marino relative alle misure sanita-
rie legate al COVID – 19osto 2020 n.144 Ratifica Decreto Delegato 14 
luglio 2020 n.118 - Criteri per la determinazione ed erogazione della 
retribuzione di risultato dei membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto 
per la Sicurezza Sociale

Decreto Legge 2 settembre 2020 
n.147 

Disposizioni preventive per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19

Decreto Legge 22 settembre 2020 
n.156

Ratifica Decreto Legge 2 settembre 2020 n.147 -Disposizioni preventive 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19

Decreto Legge del 24 novembre 
2020 n. 205

Ulteriori interventi a supporto dell’emergenza economica causata da 
COVID-19

Decreto Legge 26 novembre 2020 
n.206

Ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da CO-
VID-19

Decreto Legge 17 dicembre 2020 
n.219

Potenziamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
da COVID-19

Decreto Legge 22 dicembre 2020 
n.221

Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19

Decreto Legge 31 dicembre 2020 
n.224

Interventi straordinari in ambito economico a supporto dell'emergenza 
economica causata da COVID - 19

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE HA INTRODOTTO NELL’ORDINAMENTO SAMMARINESE:

Decreto Legge 30 gennaio 2020 
n.10 (in ratifica del decreto legge 5 
agosto 2019 n.124),

“Misure urgenti a sostegno dei depositanti di banche sottoposte a riso-
luzione”

Decreto Delegato 27 febbraio 2020 
n.33 (in ratifica del decreto delega-
to 3 febbraio 2020 n.21)

“Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli stan-
dard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio 
e del finanziamento del terrorismo”

Legge 7 luglio 2020 n.113 “Variazione al bilancio di previsione dello Stato e degli enti del settore 
pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2020 e modifiche alla legge 
19 novembre 2019 n. 157”. Reca, tra l’altro, interventi a tutela della sta-
bilità del sistema bancario, interpretazione autentica delle disposizioni 
in materia di segreto d’ufficio e funzioni di Banca Centrale, la riformu-
lazione dell’articolo della LISF attinente al rafforzamento dei rapporti di 
collaborazione con Autorità di vigilanza e Banche Centrali estere, l’ac-
quisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o 
emissione di Titoli del debito pubblico, la conversione dei prestiti obbli-
gazionari subordinati di cui all’art.7 del Decreto - legge 27 luglio 2017 
n.89 e la proroga straordinaria delle scadenze finanziarie; 

Decreto Delegato 27 luglio 2020 
n.126 (in ratifica del decreto dele-
gato 30 giugno 2020 n.107)

Stabilisce la nuova mission di Banca Nazionale Sammarinese S.p.A., in 
attuazione dell’art. 24, primo comma, della legge 19 novembre 2019 n. 
157.

Decreto Delegato 21 agosto 2020 
n.142 (in seguito ratificato con de-
creto delegato 13 novembre 2020 
n.199)

 “Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’este-
ro e delle quote societarie ovunque detenute”, che disciplina gli obblighi 
dichiarativi delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e 
delle quote societarie ovunque detenute, suscettibili di produrre redditi, 
da parte delle persone fisiche, delle associazioni giuridicamente ricono-
sciute e delle fondazioni, residenti fiscalmente nella Repubblica di San 
Marino, ai fini di monitorare il corretto assolvimento degli obblighi tribu-
tari in relazione ai redditi ovunque prodotti. 
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RELATIVAMENTE ALLA PRODUZIONE NORMATIVA SPECIFICA DELLA BANCA CENTRALE DELLA 
REPUBBLICA DI SAN MARINO SI SEGNALANO LE SEGUENTI PUBBLICAZIONI:

Decreto Legge 13 novembre 2020 
n.198 (in ratifica del decreto legge 
23/09/2020 n.157)

“Procedura speciale di riscossione esattoriale per i titolari di obbligazio-
ni emesse ai sensi del decreto legge 27 luglio 2017 n.89”;

Decreto Legge 4 dicembre 2020 
n.210 (in ratifica del decreto legge 
17 settembre 2020 n.153)

“Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli stan-
dard internazionali in materia di trattamenti di dati personali e di pre-
venzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;

Decreto Legge 7 dicembre 2020 
n.212

“Disposizioni inerenti le operazioni di finanziamento destinate all’acqui-
sizione di risorse finanziarie da parte dello Stato mediante finanziamenti 
internazionali;

Legge 23 dicembre 2020, n. 223 “Bilancio di previsione dello Stato e degli enti pubblici per l’esercizio 
finanziario 2021 e bilanci pluriennali 2021/2023”, che, tra l’altro, dispo-
ne l'emissione di Titoli irredimibili del debito pubblico al fine di valoriz-
zare gli attivi patrimoniali iscritti nel bilancio di Cassa di Risparmio ai 
sensi dell’art. 5-ter del DL N.93/2017. Inoltre, la Legge all’art. 1 tratta 
i convenzionamenti per prestiti agevolati, all’art. 5 tratta l'acquisizione 
di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o emissione 
di Titoli del debito pubblico, all’art. 6 demanda al Congresso di Stato 
l’adozione di decreti finalizzati al rafforzamento del sistema finanziario, 
all’art. 7 prevede il congelamento al 31/12/2020 dell’ammontare mas-
simo dei crediti d’imposta rivenienti dalle operazioni di sistema, all’art. 
10 rende l’interpretazione autentica dell’art. 73 bis della LISF in materia 
di depositi rilevanti, all’art. 11 proroga al 30/06/2021 la garanzia pub-
blica sui finanziamenti concessi alle famiglie ed agli operatori economici 
in forza degli artt. 19 e 20 del DL N.91/2020.

Regolamento 
n.2020-01 del 18/03/2020

“Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni 
di vigilanza”, che recepisce lo standard del cd. “fit and proper” per gli 
esponenti e gli organi societari di banche; aggiorna i regolamenti del-
la Banca Centrale alle disposizioni che non richiedono norme attuative 
contenute nei decreti delegati di recepimento delle Direttive U.E.; inte-
gra il corredo definitorio della normativa bancaria ricercando al contem-
po l’allineamento delle definizioni di “esponenti aziendali” nelle altre 
regolamentazioni di settore ed introduce misure di semplificazione

Regolamento 
n.2020-02 del 3/06/2020  

“Modificativo del Regolamento n.2010-01 per l’esercizio professionale 
dell’ufficio di trustee nella Repubblica di San Marino”, al fine di rego-
lamentare, nel maggior dettaglio, i requisiti e le procedure di iscrizio-
ne all’Albo dei trustee autorizzati nonché le relative cause ed effetti di 
cancellazioni e sospensioni, con un particolare focus sulla formazione 
annuale obbligatoria.

Regolamento 
n.2020-03 del 31/07/2020 

"Regolamento sui consulenti finanziari indipendenti" il quale, in attua-
zione dell’articolo 25-bis della LISF, istituisce e regola il Registro dei 
Consulenti Finanziari Indipendenti, tenuto dalla Banca Centrale e pros-
simamente consultabile on-line.

Regolamento n.2020-04 del 
23/12/2020

“Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elet-
tronica (Istituti di pagamento e IMEL)”, che sostituisce integralmente 
la disciplina di cui all’omonimo Regolamento n. 2014-04; il provvedi-
mento è volto a dare attuazione al decreto delegato 28 dicembre 2018 
n. 177, adottato in recepimento della cd. “PSD2”, ossia la Direttiva (UE) 
2015/2366 che ha sostituito (abrogandola) la precedente Direttiva sui 
servizi di pagamento n. 2007/64/CE. La PSD2 nasce principalmente sul-
la spinta della necessità di regolamentare i nuovi servizi di pagamento 
che vanno sotto il nome di digital payments, cioè i pagamenti elettronici 
disposti tramite applicazioni on-line o app, garantendo maggiore traspa-
renza, protezione e sicurezza per questo tipo di transazioni, sempre più 
richieste ed utilizzate dalla clientela.
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Regolamento n.2020-05 del 
23/12/2020

“Regolamento modificativo del Regolamento n.2007-01 sulle procedu-
re di segnalazione ex art.68 Legge 17 novembre 2005 n.165”; il suddet-
to art. 68 è stato integrato dall’art. 17 del decreto delegato 29/3/2019, 
n.61, che vi ha incluso i nuovi commi aventi ad oggetto le segnalazioni 
conosciute sotto il nome di whistleblowing. Tali segnalazioni differi-
scono dalle segnalazioni tradizionali, ora individuate come segnalazio-
ni-esposto, in quanto queste ultime sono rivolte all’Autorità di Vigilanza 
da parte di clienti (o associazioni di difesa dei consumatori) per riferire 
presunte inadempienze o scorrettezze dei soggetti vigilati nelle relazioni 
commerciali con questi intrattenute che abbiano leso la sfera giuridica 
del segnalante, mentre le nuove segnalazioni whistleblowing sono rivol-
te all’Autorità di Vigilanza da chiunque, inclusi dipendenti, collaboratori 
ed esponenti degli stessi soggetti vigilati, per segnalare presunte viola-
zioni delle norme di cui alla LISF o alla regolamentazione di vigilanza, in 
tutti i casi diversi da quelli passibili di segnalazioni-esposto.

L’AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA HA EMANATO:

Istruzione
 n.008 dell’8/05/2020

“Disposizioni riguardanti i dati informativi che accompagnano i trasfe-
rimenti di fondi”. L’Istruzione ha stabilito che tutti i bonifici in ingresso 
ed in uscita, ad esclusione di quelli della rete RIS, debbano contenere 
obbligatoriamente una serie di dati minimi.

Linee Guida
 n.002 del 02/06/2020

“Contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di 
massa e il loro finanziamento”. In base alle Linee Guida, i soggetti de-
signati finanziari sono tenuti a svolgere una formazione specifica sulla 
proliferazione e il suo finanziamento; avere una buona comprensione 
del rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione a cui sono 
esposti nell’esercizio della loro attività; istituire procedure di screening 
in relazione alle liste delle Nazioni Unite, con riferimento a clienti, tito-
lari effettivi e delegati, nonché a ordinanti e beneficiari di trasferimen-
to fondi. I soggetti designati sono tenuti a prevedere nel processo di 
AVC, tra i fattori di rischio, anche elementi relativi al finanziamento dei 
programmi di proliferazione ed a prevedere, nelle situazioni di eleva-
to rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione, specifiche 
misure rafforzate di monitoraggio sulle operazioni o sui rapporti inte-
ressati.

Circolare
 n.003 del 12/11/2020 

“Procedura di comunicazione delle violazioni di cui all’art.31 comma 2 
della Legge 92/2008”. La Circolare regolamenta le attività di comunica-
zione all'AIF che i soggetti designati sono tenuti a porre in essere, qua-
lora nell’ambito delle loro attività vengano a conoscenza di violazioni 
alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge 2008/92.

Circolare
n.004 del 23/12/2020

“Nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elet-
tronica e per i prestatori di servizi di pagamento” che prevede che gli 
emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento 
stabiliti a San Marino in forma diversa da succursale e la cui sede cen-
trale sia situata all’estero, devono nominare punti di contatto centrali 
che assicurino, per conto dei soggetti finanziari esteri che effettuano la 
nomina, il rispetto in territorio delle norme in materia di lotta al riciclag-
gio e al finanziamento del terrorismo e agevolino la vigilanza da parte 
dell’AIF. 
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Circolare
 n.005 del 23/12/2020

“Misure supplementari che i soggetti designati devono adottare quando 
detengono succursali controllate a maggioranza in Paesi con specifiche 
limitazioni AML/CFT”. La Circolare prevede che i soggetti designati che 
detengano succursali o controllate a maggioranza all’estero, debbano:
a) svolgere l’autovalutazione del rischio che includa anche l’esposizione 
del gruppo;
b) garantire che l’autovalutazione del rischio di cui alla lettera a) prenda 
adeguatamente in considerazione le politiche e le procedure a livello di 
gruppo in materia AML/CFT.
c) ottenere l’autorizzazione degli organi aziendali della capogruppo per 
l’autovalutazione del rischio di cui alla lettera a) e per le politiche e pro-
cedure a livello di gruppo in materia AML/CFT di cui alla lettera b
d) organizzare una formazione mirata al personale impiegato nel paese 
estero affinché sia in grado di individuare i fattori di rischio relativamen-
te al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e garantire che tale 
formazione sia effettivamente svolta ed efficace. 
La Circolare tratta delle misure che devono essere adottate dai soggetti 
designati appartenenti a gruppi, nel caso in cui questi detengano suc-
cursali o società controllate a maggioranza in giurisdizioni o paesi con 
specifiche limitazioni AML/CFT, diversi dai paesi membri dell’Unione 
Europea. 

LA CASSA DI RISPARMIO DI SAN MARINO - CRSM

PRESENZA DELLA BANCA SUL TERRITORIO 

I canali attraverso i quali CRSM svolge la propria attivi-
tà sono rappresentati da:
• 11 sportelli di cui 9 filiali (di cui 2 Hub e 2 Spoke) 

e due sportelli “distaccati” dotati di macchine self 
service presso i centri commerciali Azzurro e At-
lante;

• remote banking Welly per imprese, circa 1.590 
utenti; 

• internet banking Welly per clientela privata, circa 

7.790 utenti;
• utenti che hanno scaricato WellyApp oltre 5.700;
• 14 postazioni ATM di cui 3 evoluti multifunzione;
• 5 casse self service;
• 715 terminali POS e 25 abilitati solo al servizio 

Smac.

Si riporta di seguito la dislocazione degli sportelli sul 
territorio sammarinese.
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Ponte Mellini
(Atlante)

Sportello bancario
(Azzurro)

Serravalle

Dogana

Dogana

Serravalle

Torraccia
Domagnano

Gualdicciolo

Acquaviva Borgo Maggiore

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Montegiardino

Cerbaiola

Falciano

Borgo

MurataMurata

Gualdicciolo

Sede Centrale

Città 2

Chiesanuova
Chiesanuova

Cailungo
(Ospedale)

ESISTENZA DI SUCCURSALI ALL’ESTERO

Non sono presenti succursali della Banca fuori dal territorio sammarinese.
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PRINCIPALI AZIONI NEL CORSO DEL 2020

L’esercizio 2020 ha visto la banca affrontare sfide im-
portanti e decisive per il futuro, procedendo nell’a-
zione di risanamento e rilancio dell’Istituto. In data 
30/06/2020 - in un contesto di “provvisoria liberazio-
ne” dal COVID-19, posto che dopo il lockdown prima-
verile la Repubblica si è ritrovata con un temporaneo 
azzeramento dei contagi – in occasione della Assem-
blea di approvazione del Bilancio 2019, il Socio Unico 
Ecc.ma Camera ha proceduto a sostituire integralmen-
te il Consiglio di Amministrazione, con conseguente 
nomina di un nuovo amministratore delegato. I primi 
sei mesi dell’anno, causa il dilagare della pandemia, 
sono stati caratterizzati dalla gestione dell’emergenza, 
dalla necessità di dare continuità operativa al servizio 
bancario in un contesto di criticità mai sperimentato 
prima, svolgendo la propria attività in condizioni di 
personale ridotto e con ridotta mobilità della clientela. 
Con la ripresa estiva CRSM ha cambiato passo, acqui-
sendo le indicazioni del Socio Unico il quale, nell’ap-
provare il Bilancio 2019 con il correlato impegno a 
coprirne le perdite – azione che si è perfezionata nel 
dicembre 2020  - ha, da un lato, fornito i presuppo-
sti per la continuità aziendale e, dall’altro, emanato 
la Legge n. 113/2020 che, all’Art. 1, dava mandato al 
Consiglio di Amministrazione di CRSM di predisporre 
entro il 30/09/2020 proposte da sottoporre all’As-
semblea dei Soci, finalizzate ad individuare possibili 
operazioni di finanza straordinaria ovvero forme di va-
lorizzazione degli attivi patrimoniali iscritti nel bilancio 
di CRSM ai sensi dell’art. 5ter del DL n. 93/2017 così 
come modificato dall’art. 1 del DL n. 101/2017, con 
la finalità di rendere gli stessi fruttiferi, cedibili, liqui-
dabili, negoziabili ed esigibili anche attraverso la loro 
cartolarizzazione.
Detti concreti impegni e formalizzazioni hanno consen-
tito al CDA di CRSM, in data 22/09/2020, di licenziare il 
Piano Industriale 2020 – 2023 (il “Piano”) che, debita-
mente approvato dal Socio Unico in data 26/10/2020, 
contiene scenari prospettici in discontinuità con i piani 
precedenti e prospetta significativi scenari evolutivi. 
Il Piano, redatto “in house”, con ingenti risparmi di 
costi, è un Piano fatto su misura che, assumendo che 
tutti gli stakeholders di CRSM collaborino responsa-
bilmente insieme a CRSM, ognuno nell’ambito delle 
proprie competenze al progetto di rilancio della banca, 
rappresenta la guida strategica per il cambio di rotta.
Sono apparse subito evidenti le criticità di CRSM, de-
terminatesi per effetto della lunga ed articolata se-
quenza di eventi negativi che si sono succeduti nel de-
cennio appena trascorso, e che stavano continuando a 
produrre i loro effetti negativi, quali ad esempio:
• riduzione dei volumi d’affari e contrazione dei 

margini di redditività;
• deterioramento della qualità degli attivi, fra cui 

crediti, titoli ed asset patrimoniali;
• sopraggiunto disallineamento ed inadeguatezza 

della struttura organizzativa e dei modelli opera-
tivi rispetto alle mutate condizioni economiche di 
mercato e rispetto alla trasformazione del settore 
bancario determinato dall’evoluzione tecnologica;

• erosione patrimoniale conseguente alle perdite 
d’esercizio e legacy losses.

Con la consapevolezza dello stato di fatto in cui ci si 
trovava, avuto contezza dell’importanza di focalizzare il 
proprio core business a supporto all’economia samma-
rinese, il Piano si sviluppa su alcune principali direttri-
ci, le quali – in itinere – hanno già avuto la loro iniziale 
manifestazione:

• la conversione della posta ex Art. 5ter quale 
elemento di estrema criticità per la banca che an-
noverava nel suo bilancio alla voce “altre attività”, 
una residua somma di € 455 milioni, iscritta ai 
sensi dell’art. 5ter del DL n. 89/2017 che, oltre ad 
essere infruttifera, ne comportava un abbattimen-
to annuo con effetto diretto a conto economico 
che da € 10 milioni nel 2020 si sarebbe attestato 
a oltre € 22 per il 2021 e per i 19 anni a seguire. 
L’avvenuta conversione della posta, perfezionatasi 
in data 31/12/2020, per effetto del combinato di-
sposto degli articoli 2 e 3 della Legge n. 223/2020, 
è stata accolta con favore anche dalla delegazione 
del FMI che successivamente alla visita del genna-
io 2021 ha, tra l’altro, dichiarato: “The authorities 
have made significant progress to address structu-
ral problems in the financial sector. The recent re-
capitalization of Cassa di Risparmio di San Marino 
(CRSM) with a perpetual interest-bearing bond 
combined with a significant reduction in operating 
costs recognized the urgent need to strengthen its 
capital position as well as its profitability”  , dando 
valore sia all’attività del Socio che all’importante 
azione della struttura - iniziata già nel 2019 - e vol-
ta alla riduzione di tutti i costi, in un’ottica di spen-
ding review che ha visto scendere le spese ammi-
nistrative del 31,53% nel triennio 2018-2020;

• Il contenimento dei costi, sul quale ha posto l’ac-
cento anche la delegazione del FMI, prende l’ori-
gine, come anzidetto dalle azioni messe in campo 
nel triennio sia in via autonoma che ai sensi del 
disposto dell’art.52 della Legge n. 173/2018 e 
dell’art. 23 della Legge n. 157/2019 con le quali il 
Socio Unico ha dettato le linee di indirizzo in mate-
ria, opportunamente incluse nel Piano. La riduzio-
ne dei costi operativi nel biennio 2019 – 2020 si è 
attestata al 17,59% in media, distribuita fra “altre 
spese amministrative” e costo del personale. Detta 
percentuale si elevano rispettivamente al 31,53% 
se ci si riferisce al triennio 2018-2020 (- 33,97% 
altre spese amministrative e – 29,38% personale). 
Tuttavia detto secondo risparmio è stato consegui-
to per effetto dell’attività di riduzione del perso-
nale per prepensionamento, prevista dalla legge, 
oltre che dalla cessazione di alcuni rapporti di la-
voro a tempo determinato e indeterminato. Non si 
è invece ancora completato il percorso finalizzato 
alla sottoscrizione di un accordo di solidarietà con 
i dipendenti né a livello di sistema bancario, né per 
attività sindacale aziendale. Per altro verso non si 
può non evidenziare come i dipendenti di CRSM, 
che in seguito a prepensionamenti e dimissioni si 
sono ridotti in organico di circa il 20% rispetto alle 
altre banche di pari dimensioni, abbiano comun-
que garantito la corretta e ordinata gestione di tut-
te le attività della banca; Con riferimento al costo 
del personale, nel corso del 2019, CRSM ai sensi e 
per gli effetti della Legge n. 23/1977, è proseguita 
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l’attività di riduzione del personale per prepensio-
namento che nel 2018 aveva già interessato tredi-
ci dipendenti. Nel corso del 2019, ulteriori quattro 
dipendenti hanno potuto beneficiare delle agevo-
lazioni previste dal DL n.124/2018 in materia di 
ammortizzatori sociali e trattamento previdenziale 
anticipato, per i quali il rapporto di lavoro è termi-
nato il 30/06/2019. Inoltre hanno cessato la pro-
pria attività lavorativa ulteriori sette dipendenti, di 
cui tre a tempo determinato.

• Diversificazione delle fonti di redditività: per 
superare i limiti derivanti dalle ridotte dimensio-
ni quali -quantitative del mercato sammarinese 
dove, allo stato attuale, le marginalità sono mi-
nime, CRSM ha avviato approfondite analisi fina-
lizzate ad un apertura verso nuovi mercati esteri. 
E’ evidente però che questi elementi di fragilità 
sono, per altro verso, la forza per cambiare stra-
tegia commerciale in maniera più snella ed effica-
ce e poter fornire servizi di eccellenza a mercati 
di nicchia e non solo. Il Piano prevede una forte 
spinta verso l’internazionalizzazione finalizzata al 
potenziamento dei ricavi da servizi con particolare 
riguardo per la clientela estera;

• Crescita della raccolta: è in corso una la spinta 
verso una maggiore apertura all’esterno, in parti-
colare volta ad incentivare l’ingresso di nuovi capi-
tali extra UE, è considerato il volano per le attività 
di sviluppo. L’obiettivo di valorizzazione dei servizi 
alla clientela, necessita, nel suo perseguimento, 
di una razionalizzazione dell’operatività, per recu-
perare margini di efficienza ed economicità e per 
garantire servizi sempre più efficaci nel raggiun-
gimento degli obiettivi e nella soddisfazione della 
clientela. Anche al fine di consolidare i ricavi ed i 
flussi, così come ipotizzati nel Piano, la gestione 
della nuova clientela estera è stata affidata ad una 
risorsa dedicata, inserita nell’Area Commerciale, 
al fine di disporre di competenze operative e lin-
guistiche, oltreché esperienza, adeguata a relazio-
narsi con clienti con un profilo internazionale ed 
elevato standing. L’attività, iniziata in autunno, ha 
visto concretizzarsi da subito una buona risposta 
che, oggi, pone CRSM in una condizione di maggior 
visibilità nei confronti del mercato; La riorganizza-
zione, avvenuta a inizio anno, di talune filiali, quali 
Chiesanuova e Cailungo, le cui attività sono ora ge-
stite in staff, rispettivamente, alle filiali di Gualdic-
ciolo e Borgo Maggiore è a sua volta finalizzata a 
fornire al cliente servizi ad alta professionalità, con 
particolare riguardo alla materia creditizia e finan-
ziaria, altrimenti non disponibili in filiali di ridotte 
dimensioni.

• Miglioramento dell’asset quality: l’attività della 
banca è da tempo incentrata sul presidio del credi-
to con una gestione attenta e finalizzata al massi-
mo controllo delle posizioni deteriorate oltreché ad 
un’ attenta e puntale gestione della concessione. 
Nell’anno corrente, nonostante l’emergenza sani-
taria in corso, CRSM si è impegnata nel creare una 
struttura dedicata all’interno dell’Area Crediti, che 
nel rispetto delle normative emanate a sostegno 
del tessuto economico, ha potuto accompagnare 
la clientela verso il puntuale riconoscimento del-
le condizioni di miglior favore dedicate, ma d’altra 

parte ha anche adottato presidi più restrittivi per 
il monitoraggio delle posizioni affidate. Per antici-
pare la possibilità che si verificassero perdite atte-
se sui crediti, CRSM ha utilizzato analisi puntuali 
atte a definire il proprio posizionamento rispetto ai 
settori maggiormente colpiti. Al fine di mitigare il 
rischio di credito su questi settori CRSM ha deciso 
di accentrare a livello di Area Crediti e Direzione 
Generale le autonomie per la gestione degli affi-
damenti. Detti interventi hanno consentito di otte-
nere una sostanziale invarianza della probabilità di 
default elaborata nelle matrici di migrazione, det-
tagliate nell’apposita sezione della relazione.

• Stabilizzazione Patrimonio e Liquidità: Le azioni 
del Piano sono tali da garantire un incremento del 
Patrimonio della banca, in un orizzonte tempora-
le di medio periodo. Superato il corrente eserci-
zio, CRSM presenterà una solidità diversa con un 
coefficiente di solvibilità adeguato e una liquidità 
tale da poter garantire un’ordinata gestione. Grazie 
ad un attento monitoraggio delle dinamiche della 
liquidità è stato possibile superare agevolmente 
anche scenari complessi e l’impiego della liqui-
dità disponibile si attua nel rispetto del principio 
di sana e prudente gestione. Le scelte di investi-
mento si basano su un’attenta analisi dei flussi di 
liquidità prospettica. Definito l’orizzonte tempora-
le di riferimento, si prosegue con una valutazione 
del profilo rischio/rendimento delle operazioni, 
focalizzandosi principalmente sul rischio di mer-
cato. CRSM, infatti, non essendo una banca di in-
vestimento, intende presidiare in maniera efficace 
detta tipologia di rischio che, potenzialmente, può 
causare importanti perdite di capitale in caso di 
movimenti avversi.

In relazione al tema della liquidità non si può non evi-
denziare come, eventi potenzialmente avversi quali la 
parziale conversione delle obbligazioni subordinate 
già emesse da Asset Banca S.p.A. in LCA, nonché il 
rimborso delle obbligazioni emesse ai sensi del DL n. 
89/2017, se non correttamente gestiti, avrebbero po-
tuto inficiare la capacità, anche operativa, di CRSM.
Per quanto attiene alle obbligazioni subordinate pos-
sedute da ex clienti Asset Banca, per le quali il DL n. 
89/2017 non aveva disciplinato il rimborso, sono state 
regolate dall’art. 44 della Legge n.113/2020, in base 
alla quale è stato possibile per CRSM riconoscere fino 
ad un ammontare di € 50 mila per posizione creditoria, 
mentre per la parte eccedente sono state emesse nuo-
ve obbligazioni subordinate con scadenza scaglionata 
in base all’importo 3, 5 o 7 anni, ed un tasso proporzio-
nale alla durata, non superiore allo 0,75%. La medesi-
ma Legge, all’art. 45, ha anche disciplinato le modalità 
di rimborso delle obbligazioni emesse ai sensi del DL 
n. 89/2017, per complessivi € 114,5 milioni di nomi-
nale, prevedendo la possibilità di posticiparlo fino al 
30/09/2020. CRSM si è avvalsa della facoltà concessa 
dal predetto articolato deliberando l’accredito di una 
somma pari al 20% dell’ammontare detenuto dal sin-
golo creditore (€ 22,9 milioni), prorogando la scadenza 
del restante 80% al 30/09/2020 (€ 91,6 milioni) a con-
dizioni economiche inalterate (1,5%). Per fronteggiare 
eventuali tensioni di liquidità nei giorni successivi al 
rimborso, CRSM ha, da un lato attivato una campagna 
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di contatto della clientela interessata offrendo propo-
ste di investimento adeguate e, dall’altro, si è attivata 
sul mercato interbancario per poter ottenere linee di 
credito da utilizzare al bisogno, per complessivi € 50 
milioni con scadenza al 31/12/2020. L’azione commer-
ciale è stata così efficace che CRSM è riuscita a fron-
teggiare la situazione e ha fatto ricorso all’indebita-
mento un’unica volta, per l’importo di € 3 milioni e per 
la durata di un solo giorno.  Peraltro, proprio per essere 
preparati di fronte a eventi inattesi e improvvisi, CRSM 
si è dotata di un Contingency Funding Plan (CFP), re-
datto dalla struttura e oggetto di approvazione da parte 
del competente organo amministrativo che, unitamen-
te ad altri strumenti di monitoraggio, quali ad esempio 
il Liquidity Coverage Ratio (LCR), hanno messo a dispo-
sizione della struttura e del Consiglio di Amministrazio-
ne azioni concrete da attuarsi al verificarsi degli eventi. 
Tutto ciò ha garantito una gestione efficace della liqui-
dità e un adeguato presidio del rischio.

STRUTTURA DEL GRUPPO E 
ANDAMENTO PARTECIPAZIONI

CRSM è la capogruppo del “Gruppo Cassa di Rispar-
mio”, disciplinato dal Regolamento BCSM n. 2014 – 03.
Le imprese a partecipazione diretta di CRSM incluse 
nel perimetro di Gruppo sono 8, fra cui una banca croa-
ta e la holding che detiene a sua volta la partecipazione 
in Delta S.p.A.. Le imprese collegate (3) sono società 
che forniscono servizi di supporto all’attività bancaria, 
mentre fra le altre imprese partecipate (2) si eviden-
zia la presenza di BCSM e di SGCD S.p.A., quest’ultima 
detenuta per effetto delle determinazioni dell’Accordo 
182bis. L’assetto delle principali partecipazioni dete-
nute direttamente da CRSM al 31/12/2020 è articolato 
secondo lo schema sotto riportato.

Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino

Banka Kovanica D.D Sviluppo Investimenti Estero
S.p.A

Nekretnine Plus D.o.o

River Holding S.p.A

Carisp SG S.p.A

Carisp Immobiliare S.r.l 

San Marino Asset Managment
S.p.A in liquidazione volontaria

 Asset Broker S.r.L
 in liquidazione

 

Delta S.p.A 

Centro Servizi S.r.l 

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

TP@Y S.p.A

Rent autonoleggio S.r.l
in liquidazione 

WD cash Recovery S.r.l 
in liquidazione 

Agata Fid S.r.l
in liquidazione

99,69% 100% 

100% 

5% 

50% 

100% 

33,33%

33,33%

100% 

100% 

100% 

100% 

10% 

100% 

98,93% 

Facenti parte del gruppo

Altre principali partecipazioni

Partecipazione ad Asset
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CRSM svolge attività di coordinamento e controllo 
sull’intero Gruppo e, in  seguito all’insediamento del 
nuovo Consiglio di Amministrazione, sono state presi-
diate le governance delle partecipate collegate al Grup-
po Delta, con particolare riguardo per Sviluppo Investi-
menti Estero S.p.A. e River Holding S.p.A. (quest’ultima 
controllata indirettamente).
Al fine di rispettare la normativa vigente in materia di 
riduzione di tutti i costi delle società controllate dal-
lo Stato, CRSM ha formalmente richiesto alle proprie 
controllate di perseguire un obbiettivo di contenimento 
di tutte le spese amministrative, con conseguente di-
minuzione del cost/income ratio,  in linea con quanto 
attuato dalla Capogruppo.
A tal proposito, si dettagliano a seguire le dinamiche 
operative e reddituali maggiormente significative per 
l’anno 2020, rimandando alle tabelle della “sezione 6 
– Partecipazioni” della Nota Integrativa per le informa-
zioni di dettaglio.

LE IMPRESE DEL GRUPPO

Banka Kovanica D.D. (partecipata al 99,69%), con 
sede a Varaždin (Croazia).
Banca commerciale di diritto croato soggetta alla vigi-
lanza di Banca Nazionale Croata.
Nell’esercizio 2020 la banca registra un risultato di 
gestione di € 4,5 milioni (+ 5,3%) per un indice costi/
ricavi in ulteriore miglioramento al 51,4% e un risulta-
to ante imposte di € 2,0 milioni (- 14,3%), che include 
l’incremento del costo del rischio a presidio degli effet-
ti del COVID-19, in accordo al principio contabile IFRS 
9, nonché le nuove norme definitorie di default ai sensi 
dell’emendato Regolamento UE n. 575/2013. Nono-
stante l’eccezionalità dell’evento pandemico la banca 
continua a registrare una redditività dei mezzi propri 
ante imposte in doppia cifra, nel primo quartile dell’in-
tero sistema e superiore all’obiettivo di budget rivisto 
(ROE>10%), con una limitata incidenza delle morato-
rie, a conferma della resilienza del modello di nicchia 
specializzato nel credito al consumo.
Al 31/12/2020 il totale attivo di bilancio si attesta a € 
181,3 milioni (+ 1,6%) e il patrimonio netto a € 19,1 
milioni (€ 20,5 milioni compresa la riserva di prima ap-
plicazione IFRS 9), per un coefficiente di adeguatezza 
patrimoniale totale CRD IV-CRR/Basilea III del 17,6% 
(18,9% compreso il risultato 2020), forte di una inci-
denza dei crediti deteriorati netti in ulteriore diminu-
zione al 3,0%, allineata al sistema bancario domestico 
e best-in-class nel campione di banche di piccole di-
mensioni.
L’annuale processo di revisione e valutazione pruden-
ziale (SREP 2020), basato su un approccio cd. prag-
matico in accordo alle linee guida della BCE in risposta 
alla crisi pandemica, riconferma il requisito di capita-
le addizionale nello scenario avverso ai sensi dell’art. 
92.1.c) del Regolamento UE n. 575/2013 a 3,3%, per 
un Total capital ratio del 15,3%. 
L’aggiornamento del Piano industriale 2020 – 2023, 
nel mantenere una diligente disciplina dei costi e una 
elevata redditività dei mezzi propri nonostante la per-
durante compressione dei margini, prevede una soste-
nuta, ma selettiva, crescita degli impieghi, sia per otti-
mizzare gli attivi ponderati per il rischio di credito, sia 
per diversificare le classi di attivo, con una incidenza 

delle imprese fino al 25% dei crediti totali a fine pia-
no, con preferenza per i prestiti alle imprese assistiti da 
garanzie statali nell’ambito dei programmi per il finan-
ziamento del capitale fisso e circolante alimentati dai 
Fondi europei, mentre la nuova produzione del credito 
al consumo si incentrerà sulla cessione del quinto dello 
stipendio e della pensione in accordo all’emendato art. 
123 del Reg. (UE) n. 575/2013 o con garanzia ipoteca-
ria. In accordo alle linee guida della Capogruppo tale 
piano prefigura una sostenuta “guidance” reddituale 
nel contesto caratterizzato dal perdurare di tassi di 
interesse eccezionalmente bassi e affetto da rilevanti 
e crescenti pressioni regolamentari e competitive, per 
un indice ROE ante imposte di 10%+. Infine, prefigura 
una politica di distribuzione dei dividendi pari al 50% 
dell’utile periodale, a partire dall’esercizio 2022. 

Nekretnine Plus d.o.o. (partecipata al 100%), con 
sede a Varazdin (Croazia)
Società di diritto croato costituita da CRSM nel 2013, 
ha per oggetto il recupero, anche giudiziale, di crediti 
verso debitori croati in gran parte assistiti da garanzia 
ipotecaria su beni ubicati in Croazia. Nel 2020 non si 
sono verificati eventi gestionali straordinari, né modi-
fiche nell’assetto proprietario; è continuato il presidio 
sul credito, attuato con il supporto della Capogruppo. 

San Marino Asset Management S.p.A. in liquidazio-
ne volontaria (partecipata al 100%), con sede nella 
Repubblica di San Marino
San Marino Asset Management S.p.A. (di seguito an-
che brevemente SMAM) era la società finanziaria e 
fiduciaria del gruppo Asset Banca, acquisita da CRSM 
con atto di cessione di attivi e passivi, perfezionatosi 
in data 27/10/2017, di seguito, per brevità anche “Atto 
di Cessione AB”. In un’ottica di riorganizzazione del-
la compagine partecipativa, CRSM, in qualità di socio 
unico, con verbale assembleare del 17 aprile 2018, ha 
deliberato la liquidazione volontaria della società, con 
iscrizione nel Registro delle Società in data 12 ottobre 
2018, previo ottenimento da parte di Banca Centrale 
dell’attestazione di sussistenza dei presupposti per un 
regolare svolgimento della procedura di liquidazione, 
secondo quanto disposto dall’art. 99 della LISF. 
In tale ottica liquidatoria, nel corso dell’ultimo anno, 
l’attività si è concentrata sulla dismissione delle attività 
aziendali, con la cessione di tutti i contratti di leasing e 
di tutti i contratti di finanziamento in essere e l’estinzio-
ne della quasi totalità dei mandati fiduciari. Non sono 
stati erogati nuovi finanziamenti, né sottoscritti nuovi 
contratti di locazione finanziaria o aperti nuovi manda-
ti fiduciari, non svolgendo più la società alcuna attività 
ed essendo finalizzata ogni operazione alla procedura 
liquidatoria. 
Il bilancio 2020, determinato con bilancio non avente 
valenza civilistica, chiude con una perdita di € 91.824, 
originata principalmente dai costi amministrativi per il 
supporto informatico e relativi ai presidi (quali gli orga-
ni di controllo, di revisione e di internal audit) ancora 
obbligatori per legge

Asset Broker S.r.l. in liquidazione (partecipata al 
100%), con sede nella Repubblica di San Marino
La società Asset Broker S.r.l., costituita il 31/08/1998, 
iscritta al numero 1783 del Registro delle Società della 
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Repubblica di San Marino, è stata acquisita da CRSM 
per effetto dell’Atto di Cessione AB. Non ha mai svolto 
attività operativa poiché, precedentemente al perfezio-
namento del predetto Atto, il Commissario della Legge, 
con Decreto del 12/09/2017, aveva disposto d’ufficio 
la liquidazione della società provvedendo alla nomina 
del liquidatore.

Carisp SG S.p.A. (partecipata al 100%, in preceden-
za denominata Asset SG S.p.A.), con sede nella Re-
pubblica di San Marino  
La società è specializzata nell’ambito dei servizi di in-
vestimento collettivo, prevalentemente mediante l’isti-
tuzione e la gestione di fondi comuni di investimento di 
diritto sammarinese, aperti e chiusi.
Carisp SG rappresenta per la Capogruppo la fabbrica 
prodotto per i Fondi comuni di investimento aperti di 
diritto sammarinese destinati alla clientela retail, de-
nominati Fondo CARISP GLOBAL BOND, fondo obbli-
gazionario globale, e Fondo CARISP DYNAMIC, fondo 
bilanciato flessibile. Il suo ruolo interviene nella fase di 
costruzione e gestione finanziaria dei prodotti mentre 
l’attività di distribuzione alla clientela è riservata alla 
Capogruppo che sottoscrive in nome proprio per conto 
terzi i fondi in argomento secondo la modalità di “collo-
camento indiretto”. Carisp SG svolge inoltre importanti 
attività strumentali alla Capogruppo tramite l’attuazio-
ne delle seguenti attività:
-gestione accentrata di recupero crediti in capo ai se-
guenti fondi chiusi riservati alla Capogruppo:
-Fondo ASSET NPL, costituito dai crediti in sofferenza 
acquisiti a seguito della cessione di BCS ad Asset
-Fondo AB NPL, costituito dai crediti in sofferenza ac-
quisiti a seguito della cessione di Asset Banca a CRSM;
-gestione «collettiva» dei prodotti di CRSM denominati 
Conto Previdente e Conto Previdente Plus.
Il risultato della gestione finanziaria dei fondi aper-
ti retail, pur risentendo degli effetti negativi derivanti 
dalla pandemia da COVID-19 comportanti un forte 
deprezzamento a marzo 2020, ha registrato nel pro-
sieguo del 2020 un graduale e progressivo recupero, 
grazie anche ad una attenta e attiva gestione attuata 
dal fund manager.  Da un punto di vista reddituale, la 
principale componente economica di Carisp SG, che ne 
contraddistingue l’attività caratteristica, è quella lega-
ta alle commissioni di gestione, prelevate dai fondi, ed 
in particolare da quelli retail. Il risultato ottenuto nel 
2020 presenta, al netto delle commissioni di gestione 
prelevate nel 2019 dal Fondo CARISP EQUITY BIOTE-
CH liquidato a fine 2019, un lieve miglioramento (9%) 
rispetto all’esercizio precedente.
Nel primo semestre del 2020 Carisp SG ha rinegoziato 
le condizioni economiche dei principali contratti di out-
sourcing, sottoscritti con la Capogruppo, addivenendo 
ad un nuovo accordo economico alla fine di maggio 
2020. Il beneficio economico dovuto a tale rinegozia-
zione, il cui impatto si è palesato a partire dalla secon-
da metà del 2020, è di circa € 8.100 annui per la SG e 
di circa € 30.000 per entrambi i Fondi NPL. L’attività di 
contenimento delle spese amministrative ha riguarda-
to anche altri fornitori con i quali sono stati rinegoziati 
i contratti in essere ovvero sono stati dismessi servizi 
non strettamente necessari. Le iniziative intraprese a 
partire dal secondo semestre 2019 e proseguite nel 
corso del 2020 hanno consentito a Carisp SG di rileva-

re un risultato di periodo al 31/12/2020 di - € 72.209, 
notevolmente inferiore (-45%) a quanto rilevato nell’e-
sercizio precedente (-€ 132.452) e in netto migliora-
mento (-18%) rispetto anche agli obiettivi del piano 
strategico approvato dalla Capogruppo, che prevedeva 
una perdita a fine 2020 pari ad € -87.577.

Carisp Immobiliare S.r.l. (partecipata al 100%), con 
sede nella Repubblica di San Marino
Carisp Immobiliare S.r.l. (già Asset Immobiliare S.r.l., 
acquisita da CRSM con Atto di Cessione AB), svolge at-
tività di gestione di un lotto di immobili già sedi di filiali 
di Asset Banca, in particolare le sedi site in Via Tre Set-
tembre e presso il Central Square a Domagnano, oltre 
che di una villa a Formello (RM). 
L’attività della società, nell’esercizio 2020, si è svilup-
pata principalmente su due direttrici principali:  
-la redditività degli immobili, relativamente alla quale 
il contratto di locazione relativo a parte del più ampio 
compendio in Domagnano ha costituito, in continuità 
con la situazione presente all’inizio dell’esercizio, l’u-
nica fonte di reddito. Considerata l’emergenza sanitaria 
da COVID-19, che ha di fatto congelato il mercato im-
mobiliare per buona parte dell’esercizio, nel secondo 
semestre si sono volute orientare le trattative su ipo-
tesi di vendita degli immobili. A tal proposito, si sono 
registrate manifestazioni di interesse su entrambi i 
compendi sammarinesi, al momento concretizzatesi in 
sopralluoghi e trattative informali, oltre che in aggior-
namenti delle perizie di stima, per le quali si ipotizzano 
risvolti concreti nel 2021;
-la manutenzione degli immobili, riguardo alla quale si 
segnalano gli interventi straordinario eseguiti sull’im-
mobile in territorio italiano. 
Per quanto concerne la situazione finanziaria, la so-
cietà ha assolto ai propri impegni debitori e ha ottenuto 
il riconoscimento integrale delle obbligazioni triennali 
a suo tempo emesse da CRSM in adempimento al DL 
n. 89/2017.  Il bilancio 2020 chiude con la perdita di 
€ 0,49 milione, originata dagli ammortamenti delle im-
mobilizzazioni materiali e dalle rettifiche per perdite 
durevoli di valore effettuate su alcuni immobili, a se-
guito di assunzione di regolare perizia.

Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. - di seguito an-
che SIE - (partecipata al 100%), con sede a Bologna
La società è interamente controllata da CRSM e ha per 
oggetto la gestione degli investimenti riferiti a parteci-
pazioni in società di diritto italiano. In particolare essa 
possiede il 98,93% di Delta S.p.A..
La controllata non ha più dipendenti diretti avendo 
cessato l’ultimo rapporto di lavoro nel mese di maggio 
2019 in un’ottica di ristrutturazione di gruppo, e non 
registra altri rilevanti costi di gestione se non quelli di 
gestione amministrativa, quelli legali e quelli relativi al 
canone di un leasing immobiliare.
La società è amministrata da un consiglio di ammini-
strazione formato da tre membri nominati nel mese di 
luglio 2020 che rimarranno in carica sino all’Assemblea 
convocata per il bilancio chiuso alla data del 31 dicem-
bre 2022. Per quanto concerne l’attività operativa, la 
stessa riguarda la gestione della partecipazione in Del-
ta S.p.A., la supervisione della liquidazione volontaria 
di Rent Autonoleggio S.r.l. e di Agata Fid S.r.l., la ge-
stione dell’immobile in Bologna condotto in locazione 
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finanziaria e locato a terzi e infine, attraverso i legali 
appositamente incaricati, le attività per il recupero dei 
crediti iscritti in bilancio. Con riferimento alle liquida-
zioni in corso, le procedure relative ad entrambe le 
controllate, sono nella sostanza ultimate e ci si aspet-
ta, compatibilmente con il contesto generale, possano 
essere finalizzate nei prossimi mesi. In particolare, 
per quanto attiene alla partecipata Rent Autonoleggio 
S.r.l., si rileva che, attraverso l’intervento di SIE, alla 
fine del mese di dicembre, sono stati estinti i debiti nei 
confronti di River Holding e di CRSM.
L’indebitamento della società è concentrato in massi-
ma parte nei confronti di CRSM.
Per quanto attiene all’esposizione di SIE verso CRSM, 
essa rappresenta indirettamente il valore della par-
tecipazione in Delta, la cui copertura è garantita dalla 
rettifica di valore operata sul predetto credito vantato 
da CRSM e iscritto fra i crediti verso la clientela. In ra-
gione di ciò è pertanto confermato, anche per il 2021, 
l’impegno finanziario necessario a sostenere patrimo-
nialmente SIE al fine di assicurare la sua continuità di 
impresa.  Il Bilancio 2020 non è al momento dispo-
nibile in quanto la società si è avvalsa della facoltà di 
convocazione dell’assemblea per l’approvazione entro 
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Detta possi-
bilità è riconosciuta dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 
2021 in conversione del decreto Milleproroghe (DL n. 

183/2020) che ripropone quanto già previsto nell’eser-
cizio precedente (ex art. 106 del DL n. 18/2020 conver-
tito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020).
I dati di bilancio provvisori, comunque disponibili, in-
dicano un risultato di esercizio negativo, di circa € 1,5 
milioni.

Principale partecipazione detenuta tramite SIE: il 
Gruppo Delta
CRSM esercita attraverso la propria controllata di dirit-
to italiano SIE S.p.A. con socio unico, la direzione e il 
coordinamento su Delta S.p.A. e, conseguentemente, 
su tutte le società da quest’ultima direttamente o indi-
rettamente controllate.
Al 31/12/2020 il Gruppo Delta è composto come di se-
guito indicato:

Obiettivo degli organi amministrativi e del manage-
ment di Delta S.p.A., anche per il 2020, è stato il perse-
guimento della razionalizzazione della struttura orga-
nizzativa e la progressiva riduzione dei costi operativi, 
che risentono ormai in modo contenuto dei costi per 
recupero crediti per i portafogli delle ex finanziarie 
(residuale), mentre hanno subito un incremento per 
la parte di recupero dei portafogli ceduti, in quanto 
parte della gestione stragiudiziale di detti portafogli è 
stata accentrata in River Holding, come da progetto di 
riorganizzazione in corso dal 2018, che ha coinvolto il 
personale del gruppo in relazione ai contratti di servi-
cing previsti negli accordi di cessione, divenendo però 
anche fonte di ricavi esterni. 
Il Gruppo Delta nel suo complesso dispone, al 
31/12/2020, di 48 dipendenti. River Holding, al 31 di-
cembre, presenta nel proprio organico 33 dipendenti, 
in diminuzione di 3 unità rispetto all’esercizio prece-
dente a seguito di alcune dimissioni, mentre resta in-
variato a 5 il numero di risorse che il gruppo Cerved ha 

acquisito da River Holding. Delta S.p.A. ha 12 dipen-
denti (15 nel 2019), Adale Sistemi S.r.l. ha 2 dipendenti 
e, unica tra le ex finanziarie, Plusvalore 1 dipendente, 
interamente distaccato presso SGCD. Anche in Delta la 
riduzione delle risorse è stata determinata da dimissio-
ni spontanee, ed è stato anche accompagnato alla pen-
sione il Dirigente Delegato alla Sicurezza, sostituito dal 
Coordinatore generale.Il Bilancio di Delta S.p.A., che 
sarà approvato con tempi in deroga (previsti in relazio-
ne alla situazione pandemica straordinaria in corso e 
in considerazione delle necessarie attività previste per 
la chiusura dell’Accordo 182bis a fine maggio), è stato 
esaminato dal Consiglio della società nella sua forma 
in bozza che presenta le seguenti risultanze (alla data 
del 23/05/2021):
• patrimonio netto contabile € 59,09 milioni
• risultato d’esercizio in perdita per € 564 mila (non 

incluse le eventuali imposte dirette);
• totale attivo € 75,59 milioni
• valore della produzione pari a € 1,98 milioni 
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S.p.A.), SSIS eroga servizi di back office per la gestio-
ne del portafoglio, di archiviazione fisica e ricerca dei 
documenti.
L’esercizio appena concluso è stato dominato dall’in-
sorgere del fenomeno pandemico COVID-19, che ha 
pesantemente penalizzato il sistema economico mon-
diale, e di conseguenza, quello sammarinese.
La Società ha comunque sempre fatto fronte alle esi-
genze dei suoi Clienti, adottando, oltre a tutte le pre-
cauzioni del caso, una organizzazione del lavoro fles-
sibile con turnazione degli addetti in presenza ed in 
“smart working”, in modo da garantire da un lato la 
sicurezza dei propri dipendenti, e dall’altro il livello di 
servizio richiesto.
Nel 2020 è proseguita la politica di razionalizzazione e 
riduzione costi e di analisi e ridisegno dei processi, con 
l’obiettivo di migliorare le prestazioni operative. Tale 
azione ha portato ad una riduzione dei costi diretti di 
circa il 13% rispetto all’anno precedente, che ha per-
messo una significativa riduzione delle tariffe applicate 
ai Soci per i servizi da essi utilizzati.
Nell’ultimo trimestre dell’anno è avvenuto l’avvicenda-
mento dell’Amministratore Unico. Il mandato del nuo-
vo Amministratore è iniziato perseguendo innanzitutto 
la razionalizzazione dei processi gestionali e l’attenta 
gestione dei costi operativi, ma ricercando allo stesso 
tempo opportunità di sviluppo, tramite l’individuazione 
di possibili ampliamenti della platea dei Clienti, sulla 
base dei servizi già offerti ai Soci.
I dati contabili al 31/12/2020 rilevano un risultato d’e-
sercizio con un utile di € 8.840 al netto di imposte IGR 
che ammontano ad euro 16.371.
Ad inizio 2021 la Società ha avviato ed ha in corso di 
realizzazione investimenti molto significativi per il rin-
novo dell’hardware e delle reti di trasmissione dati, ri-
chiesti dal nuovo progetto di sostituzione del Sistema 
Informativo Bancario avviato dai Soci. 

Istituto di Pagamento Sammarinese T.P.@Y S.p.A. 
(partecipata al 33,33%), con sede nella Repubblica 
di San Marino
La società è stata costituita - con autorizzazione della 
Banca Centrale della Repubblica di San Marino del 3 
novembre 2015 - come Istituto di Pagamento Samma-
rinese con l’obiettivo di erogare i servizi di issuing e ac-
quiring per i pagamenti con carte di credito e di debito, 
con la partecipazione di alcune banche del territorio. 
Il 2020 è stato caratterizzato dalla presenza dell’epi-
demia COVID-19, che ha fortemente penalizzato il si-
stema del commercio al dettaglio, generando quindi 
una flessione sull’importo totale dei pagamenti gestiti 
da TPay. 
A fronte della pandemia, nel 2020 la società ha riorga-
nizzato l’attività dei propri dipendenti, adottando ade-
guate misure di mitigazione dei rischi ed utilizzando il 
più possibile modalità di lavoro a distanza, mantenen-
do sempre il presidio costante dell’operatività e for-
nendo in continuità tutti i servizi alla propria clientela.
Ad inizio anno è stato sostituito il fornitore dei servizi 
di processing per la componente di issuing, passando 
a SIA S.p.A., operatore primario a livello italiano ed eu-
ropeo. L’intervento ha comportato la sostituzione nel 
giro di poche settimane di tutte le carte in circolazione, 
delle quali comunque la maggioranza erano arrivate a 
naturale scadenza. Le operazioni di sostituzione sono 

(-16,37%), in diminuzione per minori ricavi inter-
company;

• costi della produzione pari a € 2,7 milioni 
(-13,49%) in forte calo per il processo di conteni-
mento in corso;

• altri ricavi € 174 mila. 
Pertanto la gestione si è chiusa in perdita, come già 
ipotizzato in fase di budget, influenzata principalmente 
dal costo del personale e dai necessari costi di gestione 
della struttura, che non ha potuto evolvere verso il pro-
getto di ristrutturazione auspicato nel corso del 2018-
2019. La controllata River Holding ha chiuso l’esercizio 
(bilancio provvisorio alla data del 17 marzo 2021) in 
perdita (- € 853 mila circa), registrando un valore della 
produzione di circa € 2,8 milioni ed un Patrimonio netto 
di € 18,98 mila.

LE IMPRESE COLLEGATE E LE ALTRE SOCIETÀ PAR-
TECIPATE

Centro Servizi S.r.l. (partecipata al 33,33 %), con 
sede nella Repubblica di San Marino
Le principali funzioni svolte dalla partecipata riguar-
dano il servizio di Gestore Terminali (GT) POS e ATM 
-colloquio con gli enti autorizzatori e gestione flussi 
contabili - e di progettazione e realizzazione di soluzio-
ni per la gestione delle transazioni di pagamento con 
POS fisici e virtuali e di prelievo con ATM. Inoltre in 
esclusiva per CRSM, Centro Servizi gestisce il circuito 
di pagamento sammarinese con carta di debito CAR-
TAZZURRA.
Nel 2020 la società ha riorganizzato le modalità lavo-
rative del personale in conseguenza dei rischi emersi 
con l’insorgere dell’epidemia COVID-19. In particolare 
si è fatto ampio ricorso allo “smart working” per garan-
tire la sicurezza per i propri dipendenti, mantenendo la 
completa continuità ed affidabilità del servizio nei con-
fronti della clientela. 
Le attività che hanno caratterizzato il 2020, tra cui il 
porting delle applicazioni di pagamento sui POS Ingeni-
co di recente introduzione sul mercato, hanno permes-
so alla società di mantenersi il più possibile al passo 
con le nuove tecnologie presenti sul mercato e quindi 
di consolidare il proprio ruolo di società sistemica e di 
riferimento per i servizi di GT POS e ATM a San Marino.
La società fornisce inoltre, in esclusiva, il servizio di 
gestione terminali POS per il circuito della SMaC Card, 
del quale è proprietaria della licenza d’uso del softwa-
re di gestione. In questo ambito nel 2020 si è lavorato 
allo studio di un’evoluzione del circuito, che attraverso 
l’utilizzo di tecnologie innovative migliori la semplicità 
d’uso, mantenendo i dovuti requisiti di sicurezza.
Il Bilancio 2020 della società rileva un risultato d’eser-
cizio positivo, sebbene di modesta entità.

S.S.I.S. S.p.A. (partecipata al 50%), con sede nella 
Repubblica di San Marino
La Società fornisce servizi di facility management per 
i sistemi informativi, le infrastrutture tecnologiche ed i 
servizi accentrati.
Unitamente alle attività di gestione dell’infrastruttura 
elaborativa e di telecomunicazione, erogate sia alle 
banche socie che a clienti (Centro Servizi S.r.l., T.P@Y 
S.p.A., SM Life S.p.A., Asset Banca in LCA, SMAM S.p.A. 
in liquidazione volontaria, Carisp SG S.p.A. già Asset SG 
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state gestite dalla società dando alla clientela tutte le 
informazioni e il supporto utili, garantendo la continuità 
del servizio per tutti i titolari di carta. 
Nel corso dell’anno si è realizzato il progetto di emis-
sione di carte di debito internazionali, che ha permesso 
alla società di estendere la fascia dei propri prodotti, 
per dare risposte a tutte le esigenze della clientela 
attuale e potenziale. Anche la carta di debito interna-
zionale può essere gestita tramite la APP TP@y, che, 
dotata di funzionalità dispositive ed informative in 
tempo reale, permette ad ogni cliente di gestire tutto 
il portafoglio delle proprie carte di pagamento emesse 
da TP@y. Il Bilancio 2020 della società evidenzia una 
perdita di € 241 mila derivante dalla forte contrazione 
dei volumi transati causata dall’insorgere della pande-
mia da COVID-19.
Ad inizio 2021 è stato nominato un nuovo Consiglio di 
Amministrazione nel quale è presente l’Amministrato-
re Delegato che ricopre il ruolo di capo della struttura 
esecutiva.

Rapporti con le società controllate e l’azionista di 
controllo
Specifici contratti per la fornitura di servizi sono in cor-
so con le partecipate Centro Servizi S.r.l., SSIS S.p.A. e, 
dal 2017, con la società T.P.@Y. 
Nel corso del 2020 sono continuate le attività a bene-
ficio della controllata Carisp SG, regolamentate da ap-

positi contratti di esternalizzazione per (i) la gestione 
in delega delle attività di controllo (Internal Auditing, 
Compliance, Risk Management, RIA), (ii) l’attività di 
prestazione di servizi generali (consulenza legale, con-
sulenza in materia di contabilità e servizio Centrale dei 
Rischi, consulenza e assistenza IT, servizio postalizza-
zione, acquisti e logistica), (iii) l’attività di comunicazio-
ne e marketing e infine, (iv) l’attività di amministrazione 
e gestione del personale, sebbene con una notevole ra-
zionalizzazione dei compiti.
Le operazioni con l’azionista di controllo e con le so-
cietà controllate rientrano nell’ordinaria operatività 
della Banca, condotte a condizioni di mercato.
In particolare i rapporti con l’Eccellentissima Camera 
della Repubblica di San Marino - socio unico di CRSM 
per effetto di specifico “Atto di Transazione portante 
Contratto di Cessione Azioni” sottoscritto con la Fon-
dazione San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S. in 
data 27/11/2019 e registrato in data 3/12/2019 vol. 
2019 n.10691 - sono regolati a condizioni di mercato 
e sono rappresentati nei crediti e nei debiti verso la 
clientela per i rapporti intrattenuti con controparti ri-
conducibili allo Stato, ovvero nelle garanzie rilasciate 
nell’interesse di terzi e a favore di CRSM in relazione a 
Prestiti di Edilizia Sovvenzionata e Agrari. 
Per il dettaglio dei rapporti finanziari con le società 
partecipate si rimanda alle Tabelle 6.6 e 6.7 della nota 
integrativa.
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Rispetto all’esercizio precedente, l’organigramma al 31/12/2020 presenta le seguenti variazioni:

• istituzione dell’organo di vigilanza;
• istituzione della figura del Vice Direttore Generale Amministrazione e Finanza;
• istituzi ne della figura del Vice Direttore Generale Commerciale e Crediti;
• istituzione della Direzione Servizi a riporto della figura dell’Amministratore Delegato;
• istituzione della Direzione Legale a riporto della figura dell’Amministratore Delegato;
• abolizione della Direzione Finanza e trasferimento delle competenze degli Uffici Tesoreria, GPM e Negoziazio-

ne a riporto della figura del Vice Direttore Generale Amministrazione e Finanza;
• trasferimento delle competenze del Servizio Cassa Principale a riporto dell’Ufficio Tesoreria;
• abolizione dell’Ufficio Segreteria Societaria;
• ridenominazione dell’Ufficio Legale e Segreteria di Direzione in Ufficio Legale e Segreteria a riporto della Di-

rezione Legale;
• istituzione del Servizio Partecipate a riporto della Direzione Legale;
• trasferimento delle competenze del Servizio gestione Patrimonio Immobiliare a riporto della Direzione Lega-

le;
• abolizione dell’Area Macchina Operativa e trasferimento degli Uffici Amministrazione e Segnalazione, Pianifi-

cazione e Controllo di Gestione, nonché del Servizio Banca Depositaria a riporto della figura del Vice Direttore 
Generale Amministrazione e Finanza;

• unione del Servizio Cost Management al Servizio Acquisti e Logistica a riporto della figura del Vice Direttore 
Generale Amministrazione d Finanza;

• scissione dell’Ufficio Organizzazione & IT in Ufficio Organizzazione ed Ufficio Informatica e Sicurezza Logica 
entrambi a riporto della Direzione Servizi;

• ridenominazione dell’Area NPL Legal Unit in Area NPL a riporto della figura del Vice Direttore Generale Com-
merciale e Crediti;

• trasferimento dell’Area Commerciale e Area Crediti a riporto della figura del Vice Direttore Generale Commer-
ciale e Crediti;

• unione del Servizio Comunicazione esterne all’Ufficio Marketing & Pianificazione Commerciale, ridenominato 
Ufficio Marketing-Comunicazione Esterne & Pianificazione Commerciale a riporto dell’Area Commerciale;

• unione del Servizio Antiriciclaggio all’Ufficio Compliance, ridenominato Ufficio Compliance e Antiriciclaggio.
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LE RISORSE UMANE
Al 31/12/2020 l’organico era complessivamen-
te rappresentato da 101 dipendenti (-26 rispetto al 
31/12/2019). Nel corso del 2020, CRSM, ai sensi e 
per gli effetti della Legge n. 23/1977 e successive 
modifiche e integrazioni, ha proseguito nell’attività di 
riduzione del personale che dal 2018 al 2019 aveva 
già interessato 17 dipendenti. Nel 2020, ulteriori 5 di-
pendenti hanno potuto beneficiare delle agevolazioni 

previste dal DL n.124/2018 in materia di ammortizza-
tori sociali e trattamento previdenziale anticipato. Nel 
corso dell’anno 2020, hanno cessato la propria attività 
lavorativa ulteriori 21 dipendenti, di cui 18 a tempo de-
terminato.

COMPOSIZIONE RISORSE UMANE

2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % variazioni 
2019-2020

variazioni 
2016-2020

Funzionari/Diri-
genti 7 5,4% 5 3,2% 6 4,2% 4 3,1% 4 4,0% 0 -33,3% -3 -42,9%

Impiegati unità 
centrali 61 47,3% 77 49,7% 75 52,8% 63 49,6% 60 59,4% -3 -16,0% -1 -1,6%

Ausiliari 2 1,6% 4 2,6% 2 1,4% 2 1,6% 1 1,0% -1 0,0% -1 -50,0%

Dipendenti Uffici   70 54,3% 86 55,5% 83 58,5% 69 54,3% 65 64,4% -4 -16,9% -5 -7,1%

Dipendenti Rete 
Commerciale            59 45,7% 69 44,5% 59 41,5% 58 45,7% 36 35,6% -22 -1,7% -23 -39,0%

Risorse a Tempo  
indeterminato 129 100,0% 125 80,6% 114 80,3% 103 81,1% 101 100,0% -2 -9,6% -28 -21,7%

Risorse a Tempo 
determinato 0 0,0% 30  28 19,7% 24 18,9% 0 0,0% -24 -14,3% 0  

Totale dipendenti 129 100,0% 155 100,0% 142 100,0% 127 100,0% 101 100,0% -26 -10,6% -28 -21,7%

DISTRIBUZIONE PER FASCE D’ETÀ

 2016 2017 2018 2019 2020

ANNI N. 
dip. % N. 

dip. % N. 
dip. % N. 

dip. % N. 
dip. %

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

da 22 a 25 anni 0 0,0% 1 0,6% 1 0,7% 1 0,8% 0 0,0%

da 26 a 30 anni 3 2,3% 4 2,6% 3 2,1% 2 1,6% 0 0,0%

da 31 a 35 anni 20 15,5% 26 16,8% 20 14,1% 11 8,7% 7 6,9%

da 36 a 40 anni 23 17,8% 24 15,5% 26 18,3% 28 22,0% 18 17,8%

da 41 a 45 anni 24 18,6% 34 21,9% 31 21,8% 31 24,4% 29 28,7%

da 46 a 50 anni 20 15,5% 22 14,2% 25 17,6% 20 15,7% 18 17,8%

da 51 a 55 anni 29 22,5% 25 16,1% 28 19,7% 27 21,3% 21 20,8%

da 56 a 60 anni 9 7,0% 18 11,6% 8 5,6% 7 5,5% 8 7,9%

oltre 60 anni 1 0,8% 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTALE 129 100% 155 100% 142 100% 127 100% 101 100%

L’età media del personale è in lieve aumento rispetto al 
precedente esercizio (45,5 anni circa); la variazione è 
legata alla riduzione del personale che ha interessato 

in maniera più rilevante le ultime assunzioni e pertanto 
le fasce di età più basse.

Per quanto riguarda il tasso di scolarizzazione, la per-
centuale dei dipendenti in possesso di laurea si attesta 
al 40%, in lieve crescita rispetto agli esercizi preceden-
ti, principalmente per effetto della riduzione di perso-
nale che ha visto allontanarsi un numero più elevato di 
personale in possesso di diploma di maturità (-19 unità 

nette, pari ad una riduzione del 24%) rispetto ai laure-
ati (-6 risorse pari al 13%). 
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SCOLARIZZAZIONE

TITOLO DI STUDIO 2016  2017 2018 2019 2020

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

Laurea 48 37% 52 34% 50 35% 46 36% 40 40%

Scuola media superiore 77 60% 98 63% 89 63% 78 61% 59 58%

Scuola media inferiore 4 3% 5 3% 3 2% 3 2% 2 2%

TOTALE 129 100% 155 100% 142 100% 127 100% 101 100%

Analizzando la distribuzione dei laureati per fasce 
d’età, si rileva che la maggior parte di essi è concentra-
ta nell’intervallo compreso fra i 41 e 45 anni (32,5%), 

seguita dagli intervalli fra i 36 e 40 anni (27,5%), non-
ché fra i 46 e 50 (20%).

LAUREATI PER FASCE DI ETÀ

 2016 2017 2018 2019 2020

ANNI N. 
dip. 

di cui 
laureati % N. 

dip. 
di cui 
laureati % N. 

dip. 
di cui 
laureati % N. 

dip. 
di cui 
laureati % N. 

dip. 
di cui 
laureati %

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

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

da 26 a 30 anni 3 0 0,0% 4 1 1,9% 3 1 2,0% 2 1 2,2% 0 0 0,0%

da 31 a 35 anni 20 10 20,8% 26 8 15,4% 20 7 14,0% 11 3 6,5% 7 2 5,0%

da 36 a 40 anni 23 11 22,9% 24 13 25,0% 26 13 26,0% 28 14 30,4% 18 11 27,5%

da 41 a 45 anni 24 14 29,2% 34 16 30,8% 31 13 26,0% 31 12 26,1% 29 13 32,5%

da 46 a 50 anni 20 7 14,6% 22 11 21,2% 25 14 28,0% 20 12 26,1% 18 8 20,0%

da 51 a 55 anni 29 3 6,3% 25 2 3,8% 28 2 4,0% 27 3 6,5% 21 5 12,5%

da 56 a 60 anni 9 2 4,2% 18 1 1,9% 8 0 0,0% 7 1 2,2% 8 1 2,5%

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

TOTALE 129 48 100% 155 52 100% 142 50 100% 127 46 100% 101 40 100%

Nel corso del 2020 sono state erogate circa 470 ore di 
formazione, pari ad una media di circa 5 ore annue per 
dipendente. Le ore di formazione sono in notevole calo 
rispetto al 2019 a causa della situazione pandemica 
che ha determinato – almeno nella fase iniziale – una 
effettiva difficoltà nell’organizzare le aule corsi.
CRSM ha provveduto al consueto aggiornamento an-
nuale in materia di antiriciclaggio che ha coinvolto tutto 
il personale dipendente, con ulteriore formazione spe-
cifica per l’alta dirigenza e con modalità compatibili con 
l’emergenza sanitaria in corso. Sono state dedicate ore 
di formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di 
lavoro (pronto soccorso e antincendio). Per il personale 
di rete è stato intrapreso un percorso formativo di ca-
rattere commerciale iniziato a novembre 2020. Il 2020 
ha visto anche la partecipazione di CRSM alle nume-
rose iniziative formative promosse dall’Associazione 
Bancaria Sammarinese tra cui “La Responsabilità nella 
Gestione delle situazioni di crisi d’Impresa Italia e San 
Marino, un parallelismo divergente” in collaborazione 
con lo Studio legale e notarile Mularoni. 
CRSM ha inoltre promosso un potenziamento della 
formazione in materia creditizia, aderendo ad un per-
corso dedicato fornito da ABI Formazione, fruito da un 
gruppo di dipendenti fra cui le risorse inquadrate come 
funzionari. La formazione ha riguardato in particolare 

l’analisi di istruttoria del credito, i controlli, la riclassifi-
ca del bilancio, l’analisi delle pratiche, l’importanza del 
monitoraggio della gestione del rischio, le problema-
tiche generate dall’emergenza sanitaria e le difficoltà 
nella concessione del credito in genere.
Internamente sono state organizzate sedute di forma-
zione anche in materia finanziaria, coinvolgendo parte 
del personale di rete.
Si sono sviluppati progetti di settore e specialistici, con 
la partecipazione del personale a seminari, master ed 
eventi formativi organizzati da società esterne, quali ad 
esempio un master universitario rivolto a processi di 
internazionalizzazione, un percorso executive in Finan-
cial Risk Management ed un percorso in materia anti-
riciclaggio “Il ruolo della funzione Antiriciclaggio ed il 
presidio dei rischi AML/CFT”.
Nel rispetto della Legge sulla Privacy, anche per il 
2020, CRSM ha aderito a specifica formazione in mate-
ria di protezione e trattamento dei dati personali. 
CRSM, ha presenziato, con una risorsa, al corso di ag-
giornamento annuale (da remoto) organizzato dall’Ac-
cademia del Trust di San Marino, finalizzato al mante-
nimento della qualifica professionale di Trustee a San 
Marino.  Ad oggi sono 20 gli iscritti al Registro Pubblico 
dei Promotori Finanziari della Repubblica di San Mari-
no, nell’apposita sezione dedicata ai dipendenti di sog-
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getti autorizzati che esercitano l’offerta fuori sede, di 
cui al Regolamento n. 2014-01 “Regolamento in ma-
teria di promozione finanziaria e offerta fuori sede”, 
emanato da BCSM ed entrato in vigore il 31/03/2014; 
tale provvedimento disciplina l’esercizio professiona-
le dell’attività di promotore finanziario e l’offerta fuori 
sede di strumenti finanziari e servizi di investimento 
nel territorio della Repubblica di San Marino. 

INIZIATIVE ISTITUZIONALI E PER IL SOCIALE 

L’esercizio 2020 è stato pesantemente condizionato su 
tutti i fronti dagli effetti della Pandemia da COVID-19. 
Le restrizioni alla libera circolazione delle persone ne-
cessaria a salvaguardia della salute collettiva hanno 
determinato e condizionato le azioni della banca nei 
confronti del territorio.

Ciononostante CRSM, che da sempre si è contraddi-
stinta per il supporto al territorio e all’intera comunità 
– per quanto possibile in ragione della straordinarietà 
dell’anno 2020 – non è venuta meno alle sue prerogati-
ve a partire dal supporto durante l’emergenza.
A tal proposito CRSM ha funto da collettore fra le ban-
che per la raccolta fondi organizzata dalla Protezione 
Civile effettuando a sua volta una donazione diretta 
volta al sostegno della spesa sanitaria.
Inevitabilmente gli eventi sono stati ridotti e le spon-
sorizzazioni limitate alla concessione degli spazi del-
la banca. In particolare la Galleria della CRSM è stata 
concessa in uso all’Associazione Porta del Paese – im-
mediatamente prima dello scoppio della pandemia – 
per organizzare il tradizionale Veglione e recuperare 
alla memoria di ogni cittadino storie ed episodi legati 
alla tradizione della Repubblica. Successivamente, nel 
periodo estivo, sono stati concessi gli spazi della galle-
ria per altri eventi, quali ad esempio “Ripartiamo con 
un Fiore”, mostra di installazioni estemporanee e flo-
reali create da floreal designer italiani e sammarinesi e 
volte a utilizzare i fiori destina a cerimonie annullate a 
causa della pandemia. CRSM è inoltre partner di “San 
Marino Comix”, che per il 2020 è stato l’unico evento 
in Italia del settore condotta nel rispetto delle efficaci 
norme sanitarie concordate e che ha rilevato un buon 
riscontro in termini di presenze. Un altro evento impor-
tante a livello sportivo sammarinese è il Giro del mon-
te, di cui CRSM è sponsor. Trattasi di gara podistica di 7 
km attorno al Monte Titano cui partecipano, a fianco di 
atleti agonisti e atleti amatoriali, cittadini comuni che 
amano il proprio territorio e che, anche quest’anno, ha 
visto una presenza numeroso. In programma anche la 
Rassegna Musicale d’Autunno che ha visto uno stop 
anticipato a causa della recrudescenza autunnale dei 
contagi e la concessione della galleria per l’evento Na-
tale delle Meraviglie alla quale gli organizzatori hanno 
destinato l’attrazione Parla Babbo Natale ove i bambini 
potevano interagire con Babbo Natale collegato in stre-
aming – nel rispetto del distanziamento imposto dalle 
norme vigenti - da uno studio televisivo allestito come 
se fosse la sua casa al Polo Nord.

INIZIATIVE COMMERCIALI E ATTIVITA’ 
MARKETING

In un contesto complesso come quello del lockdown 
CRSM ha lanciato un nuovo prodotto, Bancomat Pay®. 
Bancomat Pay® è un servizio che permette:
• di trasferire denaro tra persone fisiche;
• di eseguire pagamenti presso esercenti conven-

zionati, anche online;
tutto in tempo reale e tramite dispositivi mobili, quali 
smartphone e tablet. 
Il nuovo prodotto, in un momento in cui l’utilizzo del 
contante è stato, a ragione, identificato come veicolo di 
trasmissione del virus, ha riscosso immediato succes-
so e in pochi mesi si è giunti a 613 attivazioni.
L’attività si è incentrata soprattutto sull’assistenza alla 
clientela. In piena fase emergenziale è stato attivato 
un gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle richie-
ste di moratoria e/o di finanziamento agevolato, al fine 
di consentire a coloro che avessero voluto accedere a 
detti istituti di poter ricevere il supporto necessario a 
istruire le richieste, in maniera organica e completa. 
Per raggiungere la clientela si è privilegiata la comu-
nicazione sui social, relativamente alle comunicazioni 
sugli orari di apertura e più in generale sulle informa-
zioni utili alla clientela.
Da ultimo, in chiusura d’anno sono state gettate le basi 
per lo sviluppo dell’attività commerciale estera asse-
gnata all’Area Commerciale, in una prima fase, con 
previsione che la clientela, successivamente venisse 
affidata ad una risorsa dedicata, con adeguate compe-
tenze operative e linguistiche. Da inizio 2021 il servizio 
è attivo è ha visto un ottimo riscontro con percentuali 
di crescita elevate.

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE, LOGISTICHE E IN MA-
TERIA DI RICERCA E SVILUPPO

Le direttrici delle attività organizzative, volte alla ge-
stione e all’ottimizzazione delle procedure interne, 
sono state orientate allo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi, nonché all’adeguamento delle procedure ban-
carie all’evoluzione del contesto legislativo. I principali 
progetti di sviluppo del 2020 hanno riguardato:

Area Sistemi di pagamento:
• attivazione del servizio di pagamento denominato 

Bancomat Pay;
• carte di debito: evoluzione carte di debito multi-

funzione mediante l’attivazione della tecnologia 
contactless anche su Pagobancomat e, relativa-
mente a CartAzzurra, l’attivazione di nuove fun-
zionalità quali lo scambio importo e l’integrazione 
con le Pin PAD;

• POS: aggiornamento certificati PagoBancomat ed 
adeguamento di tutto il parco POS alla tecnologia 
PagoBancomat Cless e Digit;

• issuing MasterCard debit: completamento proget-
to per emissione e gestione delle carte di debito 
internazionali T.P@Y;

Area interventi di razionalizzazione delle strutture:
• attività di migrazione dei rapporti e di coordina-

mento organizzativo nelle attività di definizione 
delle filiali Hub (Borgo Maggiore e Gualdicciolo) e 
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Spoke (Cailungo e Chiesanuova) con adeguamen-
to dell’area self presso la filiale Spoke di Cailungo

Area Antiriciclaggio:
• interventi sul SIB finalizzati al recepimento delle 

Istruzioni emanate dalla Agenzia di Informazione 
Finanziaria (AIF) con particolare riferimento agli 
adempimenti di cui all’Allegato A dell’Istruzione 
AIF n.2018-004;

• attivazione gestione del flag PEP in anagrafe ge-
nerale;

• ottimizzazioni del modulo BIA;
• ridefinizione del processo di assegnazione del re-

sponsabile del controllo costante;

Progetti speciali:
• l’esercizio 2020 è stato caratterizzato dal proces-

so di software selection per definire il processo 
di sostituzione dell’attuale sistema informativo 
bancario. La scelta, condivisa con altre banche del 
territorio, è ricaduta sull’applicativo FLEXCUBE 
fornito da Cabel che andrà a sostituire, nel corso 
del 2021, l’attuale SIB Gesbank di Allitude S.p.A..

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il Sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme 
delle regole, delle procedure e delle strutture organiz-
zative che mirano ad assicurare il rispetto delle strate-
gie aziendali e il conseguimento dell’efficacia ed effi-
cienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore 
delle attività, l’affidabilità e l’integrità delle informazio-
ni contabili e gestionali e la conformità delle operazioni 
con tutto l’apparato normativo vigente.
CRSM ha strutturato il proprio sistema di controlli inter-
ni in modo da assicurare che l’attività sia improntata ad 
una sana e prudente gestione e ad un efficace presidio 
dei rischi, che risulti in linea con le strategie e le poli-
tiche adottate, che consenta di conseguire gli obiettivi 
aziendali in conformità ai piani, alle procedure e ai re-
golamenti interni, oltre che alla legge e alla normativa 
di vigilanza. I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli 
organi amministrativi, il Collegio Sindacale, la Direzione 
e tutto il personale della struttura e costituiscono parte 
integrante dell’attività quotidiana della Banca.
Il sistema dei controlli in CRSM è articolato su tre livelli:
• i controlli di linea (di primo livello), diretti ad as-

sicurare il corretto svolgimento delle operazioni. 
Essi sono effettuati dalle strutture operative (ad 
esempio i controlli di tipo gerarchico), incorpo-
rati nelle procedure ovvero eseguiti nell’ambito 
dell’attività di back-office;

• i controlli sulla gestione dei rischi e sulla confor-
mità (di secondo livello), che hanno l’obiettivo di 
verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie 
funzioni operative, di controllare la conformità 
dell’operatività aziendale alle norme, incluse quel-
le di autoregolamentazione. Essi sono affidati a 
specifiche funzioni, al fine di garantire la separa-
tezza fra funzioni operative e di controllo; 

l’attività di revisione interna (terzo livello), che ha l’o-
biettivo di valutare la funzionalità del complessivo si-
stema dei controlli interni ed individuare andamenti 
anomali, violazioni delle procedure e della regolamen-
tazione. Essa è condotta nel continuo, in via periodica 

o per eccezioni, anche attraverso verifiche in loco dalla 
funzione di Internal Auditing.
L’Internal Auditing è a diretto riporto del Consiglio di 
Amministrazione e struttura le verifiche in autonomia 
ed in base a quanto pianificato ed approvato dal Consi-
glio stesso nel Piano di Audit. 
Anche le funzioni di controllo di secondo livello - Risk 
Management, Compliance e Antiriciclaggio, RIA - sono 
a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione, nel 
rispetto delle normative vigente. La funzione di Internal 
Auditing assiste l’organizzazione della Banca esercitan-
do un’attività indipendente ed obiettiva di assurance e 
consulenza finalizzata al miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza complessiva, con particolare riguardo ai 
processi di gestione dei rischi, di controllo e di gover-
nance. Ha il compito di analizzare i processi aziendali, 
valutando la loro adeguatezza funzionale e l’affidabilità 
dei meccanismi di controllo; revisionare il processo di 
gestione dei rischi; verificare il rispetto dei limiti previ-
sti dai meccanismi di delega ed accertare la correttezza 
dei processi operativi, anche con riguardo a specifiche 
irregolarità.  La funzione di Risk Management si occu-
pa dei controlli di secondo livello in ambito di gestio-
ne dei rischi, e in particolare concorre alla definizione 
delle metodologie di misurazione del rischio, verifica il 
rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operati-
ve e controlla la coerenza dell’operatività delle singole 
aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento 
assegnati. La funzione di Risk Management ha una vi-
sione complessiva di tutti i rischi assunti dalla Banca 
e più in generale dal Gruppo e raccoglie al suo interno 
le specifiche competenze che attengono alla gestione 
dei diversi tipi di rischio, assicurando la promozione 
della cultura del rischio a livello aziendale. La funzio-
ne di Compliance e Antiriciclaggio effettua verifiche di 
conformità rispetto alle disposizioni normative e re-
golamentari, contribuendo a promuovere una cultura 
aziendale improntata a principi di onestà, correttezza 
e rispetto delle norme. Sulla base delle risultanze del-
le verifiche eseguite, la predetta funzione sollecita le 
unità aziendali interessate affinché vengano poste in 
essere misure idonee a regolarizzare eventuali anoma-
lie; identifica altresì, nel continuo, le norme applicabili, 
valutandone l’impatto sui processi e sulle procedure 
aziendali e verificando la presenza di regole che pre-
vengano efficacemente violazioni o infrazioni alle nor-
me vigenti. Alla funzione Compliance e Antiriciclaggio 
spetta la responsabilità di assicurare l’adeguatezza, 
la funzionalità e l’affidabilità dei presidi antiriciclaggio 
in linea con i dettati normativi e regolamentari nonché 
con le politiche e le procedure interne. Per quanto at-
tiene al Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA), 
lo stesso si occupa di gestire le segnalazioni interne, 
di svolgere attività di approfondimento sulle stesse, 
di eseguire, inoltre, l’analisi delle operazioni eseguite 
dalla clientela al fine di ricercare ed acquisire le infor-
mazioni utili all’analisi compiuta delle movimentazioni 
e, qualora ne ricorrano i presupposti, trasmette quanto 
di competenza all’AIF. Svolge un ruolo di interlocuzione 
con la predetta Agenzia e risponde tempestivamente 
alle eventuali richieste da essa provenienti. Assicura, 
infine, che l’accesso ai propri archivi sia inibito alle 
persone non autorizzate ed è responsabile della riser-
vatezza dei documenti acquisiti e delle segnalazioni 
ricevute.
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POLITICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RISCHI

Riguardo la complessiva gestione dei rischi cui è espo-
sta, CRSM ha definito la mappa dei rischi rilevanti che 
costituisce la cornice entro cui si sviluppano le attività 
di valutazione, misurazione, monitoraggio e mitigazio-
ne dei rischi. A tal fine ha provveduto all’individuazione 
di tutti i rischi rilevanti cui è, o potrebbe, essere espo-
sta tali da pregiudicarne la sua operatività, il persegui-
mento delle proprie strategie e il conseguimento de-
gli obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia di rischio 
identificata, sono individuate le relative fonti di gene-
razione (anche ai fini della successiva definizione degli 
strumenti e delle metodologie a presidio della relativa 
misurazione e gestione) e le strutture responsabili del-
la gestione. I rischi strategici e le relative modalità di 
monitoraggio e gestione del superamento sono disci-
plinati da specifici regolamenti interni.
In tema di monitoraggio e gestione dei rischi regola-
mentari si è periodicamente riunito il Comitato Rischi 
per verificare il livello assunto dagli indicatori di rischio 
definiti dal Consiglio di Amministrazione e per definire 
le eventuali strategie di rientro in caso di superamen-
to dei limiti. In presenza di superamento dei limiti, si è 
proceduto ad informare il Consiglio di Amministrazione 
coerentemente con il disposto del Regolamento Finan-
za e del Regolamento del Credito in materia di rischi. 

RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE

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 rimbor-
so 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 de-
bitore, ossia l’eventualità che il merito creditizio di una 
controparte si riveli inferiore a quanto stimato origina-
riamente dal creditore.
Le modalità di gestione e di monitoraggio di tale rischio 
sono disciplinate dal, tempo per tempo vigente, Rego-
lamento del Credito. 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 ero-
gazione del credito, l’organizzazione del processo del 
credito e le funzioni coinvolte, i rischi connessi ad esso. 
Per quanto attiene, più specificatamente, i limiti stra-
tegici, il documento ne riporta la definizione, il livello 
consentito, le modalità di monitoraggio e la gestione 
dell’eventuale superamento.
La Normativa di Vigilanza Prudenziale (Regolamento 
BCSM n. 2007-07) dispone che la banca debba man-
tenere un livello di patrimonio di vigilanza sufficiente 
a coprire l’11% del totale delle attività di rischio pon-
derate in funzione del rischio di perdita per inadem-
pimento 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, CRSM si è do-
tata del Regolamento dei Crediti Dubbi. Il documento 
definisce le modalità di classificazione, gestione e va-
lutazione dei crediti dubbi. I crediti con status di “ri-

strutturato”, “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 conse-
guente comunicazione alle unità organizzative prepo-
ste 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 con lo status di credito “in osservazione”.
I limiti di rischio di credito che vengono monitorati dalla 
funzione di Risk Management riguardano: settore mer-
ceologico, limiti di durata, limiti all’importo massimo fi-
nanziato 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 cano-
ne anticipato e ammontare del riscatto finale. Il mo-
nitoraggio viene eseguito tramite estrazioni dedicate, 
effettuate dal sistema informativo o sulla base di dati 
estrapolati dalla Segnalazione “Obblighi informativi in 
materia di Vigilanza Prudenziale” redatta e inviata con 
cadenza trimestrale all’Autorità di Vigilanza, nel rispet-
to delle disposizioni vigenti. A seguito della significativa 
presenza di attivo creditizio immobilizzato, il rischio di 
credito rappresenta un punto di attenzione strategica.
Ulteriori controlli finalizzati al monitoraggio del rischio 
di credito sono effettuati mediante: 
• uno strumento di monitoraggio della composi-

zione del portafoglio crediti e dell’andamento dei 
principali indicatori di rischio credito, denominato 
“Cruscotto Crediti”, la cui predisposizione e manu-
tenzione è a cura della funzione Risk Management 
con cadenza mensile;

• una procedura denominata “Gestione Posizioni 
Anomale” (di seguito GPA), integrata nel sistema 
informativo bancario, che consente un monitorag-
gio costante delle eventuali anomalie andamentali 
della clientela affidata, tramite un sistema di Early 
Warning Indicators, oltre alla gestione ammini-
strativa delle posizioni a sofferenza attraverso la 
raccolta, nel sistema informativo, di tutte le infor-
mazioni inerenti la singola pratica. Le informazioni 
raccolte tramite la procedura GPA, sono utilizzate 
dalla funzione Risk Management ai fini dei control-
li sulla corretta classificazione dei crediti e sulla 
congruità delle rettifiche in essere, nonché sul pro-
cesso di recupero. 

Infine CRSM ha proceduto alla predisposizione di un 
Piano Operativo NPL, coerente col Piano Industriale 
d’Istituto, con l’obiettivo di migliorare l’Asset Quality. 
Nell’ambito del piano predisposto sono stati individuati 
degli obiettivi in termini di livello dell’NPL ratio netto, 
del coverage ratio dei crediti dubbi, oltreché di miglio-
ramento dei principali indicatori di deterioramento del 
portafoglio crediti (Probabilità di Default, Danger Rate 
e Cure Rate).   Oltre all’attività creditizia tradizionale, 
le banche sono normalmente esposte ai rischi di posi-
zione e di controparte con riferimento all’operatività in 
titoli. A tale fine, in CRSM, sono definiti opportuni limiti 
strategici in termini di esposizione massima per singo-
lo 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 
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e monitoraggio sono disciplinati dal Regolamento Fi-
nanza.

RISCHIO DI MERCATO E DI CAMBIO

La banca, nella gestione del portafoglio di proprietà, 
incorre nei rischi di mercato dovuti principalmente alla 
volatilità dei tassi e prezzi di mercato; possibili fluttua-
zioni dei prezzi dei titoli acquistati possono generare 
perdite effettive (qualora il titolo venga venduto) o po-
tenziali (valutazione mark-to market).
Al fine di gestire e monitorare in maniera adeguata 
tale tipologia di rischio, in coerenza con il livello di pa-
trimonio disponibile, CRSM ha definito all’interno del 
Regolamento Finanza (ultimo aggiornamento febbraio 
2021) le politiche in tema di svolgimento dell’attività 
finanziaria di gestione della tesoreria e del portafoglio 
titoli. Il documento riporta la struttura del processo fi-
nanza, le funzioni coinvolte, le tipologie di rischio con-
nesse, le regole di valutazione dei titoli del portafoglio 
di proprietà, i limiti strategici e le relative modalità di 
controllo. La funzione Risk Management si occupa del-
la verifica dei limiti strategici definiti nel Regolamen-
to e ne riporta le risultanze al Comitato Rischi, dando 
informativa anche al Consiglio di Amministrazione, in 
caso di superamenti. I limiti di rischio di mercato che 
vengono monitorati dalla funzione Risk Management 
riguardano il portafoglio di proprietà (titoli e banche) 
e in particolare la perdita massima accettabile, il VaR 
(Value at Risk), i massimali di composizione. Il monito-
raggio viene eseguito tramite analisi di rischio di mer-
cato (VaR, Duration) messe a disposizione da apposito 
Servicer esterno e tramite estrazioni dal sistema infor-
mativo integrate con dati di mercato estrapolati dall’in-
foprovider Bloomberg.
Inoltre, la funzione Risk Management si occupa della 
verifica del rispetto del limite, definito nel Regolamen-
to Finanza, relativamente al rischio di cambio. Il mo-
nitoraggio riguarda il livello assunto dalla posizione 
aperta in cambi.

RISCHIO TASSO – PORTAFOGLIO BANCARIO

Il bilancio della banca è sottoposto al rischio derivante 
dall’oscillazione dei tassi di interesse. Tali oscillazioni 
impattano sia a livello economico che a livello patrimo-
niale, 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 monitorag-
gio del predetto rischio di tasso tramite modelli ALM 
(Asset Liability Management), sia nell’orizzonte a breve 
termine (impatto sul margine di interesse), sia nell’oriz-
zonte 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 della banca stessa. L’analisi del rischio di 
tasso viene eseguita sulla base di reportistica resa di-
sponibile da apposito Servicer esterno.
Le risultanze del monitoraggio del rischio di tasso, in 
caso di superamenti, sono state sottoposte all’atten-
zione del Comitato Rischi, oltreché del Consiglio di Am-
ministrazione.

RISCHIO LIQUIDITA’
Un adeguato livello di liquidità è fondamentale per il 
corretto funzionamento di tutta l’operatività della ban-
ca sia nel breve che nel medio – lungo periodo. Per far 
fronte a tale rischio è quindi opportuno dotarsi di un 
adeguato livello di disponibilità liquide o prontamente 
liquidabili, nel breve termine, e rientrare in un corret-
to rapporto tra attivo e passivo in scadenza nel me-
dio-lungo termine. Il livello di liquidità viene monito-
rato anche dall’Autorità di Vigilanza, la quale da tempo 
richiede alle banche l’invio di una segnalazione specifi-
ca, prima con cadenza giornaliera e da novembre 2019 
con cadenza settimanale.
CRSM, al suo interno, ha definito dei limiti strategici la 
cui gestione, monitoraggio è stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione nel Regolamento Finanza. Il limite di 
rischio di liquidità monitorato dalla funzione Risk Ma-
nagement è il coverage ratio della raccolta a vista. L’in-
dicatore esprime la capacità della banca di far fronte 
ad eventuali diminuzioni di raccolta a vista. Il monito-
raggio viene eseguito sulla base di dati estrapolati dalla 
segnalazione di liquidità inviata a BCSM. 
Le risultanze del monitoraggio del rischio di liquidità 
sono state sottoposte all’attenzione del Comitato Ri-
schi, oltreché del Consiglio di Amministrazione, in caso 
di mancato rispetto del limite stabilito.
 
RISCHIO OPERATIVO
Il rischio operativo è connaturato all’esercizio dell’at-
tività bancaria in quanto generato trasversalmente da 
tutti i processi aziendali; le principali fonti di manifesta-
zione del rischio operativo sono riconducibili alle pos-
sibili frodi interne, alla disfunzione dei sistemi informa-
tivi, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla 
natura o alle caratteristiche dei prodotti offerti.
CRSM ha provveduto alla definizione di responsabilità 
ed attribuzioni organizzative articolate sia sugli organi 
di vertice che sulle unità organizzative aziendali, fina-
lizzate al presidio del rischio in esame.
La funzione di revisione interna, nel più ampio ambito 
delle attività di controllo di propria competenza, effet-
tua, sui rischi operativi, specifiche e mirate verifiche. 
In termini di assorbimenti patrimoniali, la normativa 
vigente in materia di Vigilanza Prudenziale (Regola-
mento BCSM n.2007-07), prevede l’applicazione del 
cosiddetto metodo base (Basic Indicator Approach) di 
Basilea. In particolare, la copertura patrimoniale mini-
ma richiesta è pari al 15% della media del margine di 
intermediazione lordo degli ultimi tre esercizi.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Allo scopo di rappresentare in modo sintetico l’anda-
mento dei principali aggregati patrimoniali ed econo-
mici, sono riportati gli schemi di stato patrimoniale e 
conto economico opportunamente riclassificati.
 Detti schemi costituiscono la base per il calcolo degli 
indicatori gestionali, utili a fornire informazioni supple-
mentari circa la composizione dell’attivo e del passivo, 
la redditività, la solvibilità e l’efficienza della struttura 
organizzativa. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

ATTIVO (€ migliaia)    
Crediti clientela lordi* 1.014.280 1.059.153 -44.873

-fondo rettificativo dell'attivo -649.121 -656.440 7.319
Saldo interbancario 69.191 44.126 25.065
Titoli in proprietà 622.133 190.129 432.004
Partecipazioni 40.400 42.316 -1.916
Immobilizzi 79.982 86.894 -6.912
Altre attività, ratei e risconti 247.364 704.527 -457.163
TOTALE ATTIVO 1.424.229 1.470.705 -46.476

STATO PATRIMONIALE 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

PASSIVO (€ migliaia)    
Raccolta del Risparmio* 1.263.853 1.293.828 -29.975

di cui Raccolta diretta a vista 781.697 693.732 87.965
di cui c/c e dr vincolati 13.150 13.710 -560

di cui altri fondi 515 570 -55
di cui certificati deposito 406.038 412.382 -6.344

di cui pronti contro termine 28.738 26.971 1.767
di cui obbligazioni 18.873 142.968 -124.095

di cui prestiti subordinati e strumenti ibridi 13.982 3.010 10.972
Altre passività, ratei e risconti 47.888 78.645 -30.757
Fondo rischi su crediti 0 600 -600
Fondi rischi e oneri 38.293 25.994 12.299
TFR 388 485 -97
Fondi rischi bancari e generali 0 0 0
Patrimonio e riserve** 100.738 100.738 0
Risultato d’esercizio -26.931 -29.585 2.654
TOTALE PASSIVO 1.424.229 1.470.705 -46.476

Gli schemi di bilancio danno risalto alle principali varia-
zioni che hanno interessato l’esercizio 2020.
In particolare dal lato dell’attivo si evidenzia un con-
siderevole incremento della voce “Titoli in proprietà” 
che includono il saldo del titolo irredimibile fruttifero 
emesso ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 223/2020, 
quale conversione della residua posta iscritta fra le 

“Altre Attività”, originata dagli effetti dell’Articolo 5ter 
del DL n. 93/2017.
Relativamente al passivo si segnala la riduzione della 
voce obbligazioni per effetto della sopraggiunta sca-
denza, nell’anno in corso, delle obbligazioni emesse ai 
sensi del DL n. 89/2017.
 

LA COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

 INDICATORI DI POSIZIONE 31/12/2020 31/12/2019

Crediti verso Clientela Netti/Totale Attivo 25,64% 27,38%
Titoli di proprietà/Totale Attivo 43,68% 12,93%
Saldo Interbancario/Totale Attivo 4,86% 3,00%
Raccolta del Risparmio/Totale Passivo 88,74% 87,97%
Crediti verso Clientela Netti/Raccolta del Risparmio 28,89% 31,13%
Crediti verso Clientela Lordi/Raccolta del Risparmio 80,25% 81,86%
Raccolta a scadenza/Raccolta a vista 61,68% 86,50%
Patrimonio netto/totale attivo 5,18% 4,84%
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Gli indici di composizione (calcolati sulla base dei va-
lori riportati nello Stato Patrimoniale riclassificato), 
raffrontati con l’esercizio precedente, segnalano una 
flessione nel rapporto fra i crediti verso clientela netti 
sul totale dell’attivo (dal 27,38% al 25,64%).
Viceversa il rapporto fra la Raccolta del Risparmio e to-

tale passivo risulta in crescita dall’87,97% all’88,74%.
Risulta in riduzione, dall’86,50% al 61,68%, l’inciden-
za della raccolta a scadenza sulla raccolta a vista. 
Infine, il patrimonio netto, comprensivo della perdita 
d’esercizio, risulta in aumento sul totale attivo, passan-
do dal 4,84% al 5,18%. 
 

CREDITI VERSO CLIENTELA*

(importi in unità di €) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Crediti verso Clientela lordi 1.041.431.306 1.086.154.956 -44.723.650 -4,12%
Fondo svalutazione crediti -652.111.188 -659.355.700 -7.244.512 -1,10%
Crediti verso Clientela netti 389.320.118 426.799.256 -37.479.138 -8,78%

Detta variazione complessiva è originata sia dalla ri-
duzione dei crediti dubbi per un valore lordo di € 13,9 
milioni e un valore netto di € 6,7 milioni, che della ridu-
zione dei crediti in bonis per un valore lordo di € 30,8 
mln e un valore netto di € 30,75 mln conseguente, 
principalmente, a:
• rientri contabilizzati sulle posizioni in bonis per € 

25,7 milioni, non compensati da nuove erogazioni 
e/o utilizzi;

• passaggio di esposizioni dallo stato di bonis a 
quello di deteriorato per € 7,5 milioni;

• ripristino in bonis di posizioni in precedenza clas-
sificate tra i crediti non performing in seguito al 
superamento delle temporanee difficoltà che ne 
avevano modificato la classificazione per l’importo 
di € 2,4 milioni.

La riduzione dei crediti netti riflette la variazione del 
valore lordo dei crediti, poiché in linea di massima ge-
nerata dai rientri sulle esposizioni. Il grafico seguente 
riporta la distribuzione degli affidamenti netti per set-
tori d’attività economica ed è al netto dei crediti ristrut-
turati ex Delta e dei crediti collegati indirettamente alla 
ristrutturazione del Gruppo Delta. Ciò consente di dare 
evidenza dell’attività caratteristica della banca al net-
to dell’impatto del Gruppo Delta.Il settore delle fami-
glie, con il 40%, è il segmento di maggior rilevanza per 
CRSM, seguono poi le aziende del settore servizi con il 
29%, l’industria con il 17% e l’edilizia con il 6%. 
In nota integrativa, alla tabella 4.7, è riportata la di-
stribuzione dei crediti verso clientela per le principali 
categorie di debitori comprensiva anche dei crediti qui 
esclusi. 

CREDITI VERSO LA CLIENTELA 

Gli impieghi verso la clientela, rappresentati al lordo delle relative rettifiche di valore, ammontano a fine 2020 a 
€ 1.041 milioni, in riduzione del 4,12% rispetto al 31/12/2019 che, in termini assoluti, corrisponde a - € 44,73 
milioni. 

Figura 1 Ripartizione crediti verso clientela netti (inclusi Leasing) 

per settore esclusi crediti oggetto dell’Accordo di Ristrutturazione del Gruppo Delta 
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Più in generale, riferendosi agli effetti della pandemia 
sul sistema economico sammarinese, è necessario 
evidenziare come, al fine di sostenere famiglie e ope-
ratori economici si siano rese necessarie emanazioni 
normative dedicate. In particolare, per effetto del DL 
n. 63/2020 e DL n. 91/2020 recanti misure e interventi 
specifici in ambito economico e per il sostegno di fa-
miglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professio-
nisti, i nuclei familiari e gli operatori economici in tem-
poranea difficoltà finanziaria a causa della pandemia 
hanno potuto accedere a, seconda delle esigenze ma-
nifestate, all’istituto della moratorie sul rimborso dei 
finanziamenti in essere ovvero a nuovi finanziamenti 
garantiti in quota parte dallo Stato. 
CRSM nel 2020 ha concesso moratorie a 304 clien-
ti per un debito residuo complessivo al 31/12/2020 
di € 29,74 milioni e un totale di capitale sospeso di € 
5,27 milioni, pari al 3,51% dei mutui in essere. Con ri-
ferimento ai finanziamenti agevolati, alla stessa data 

ne sono stati concessi 73, per complessivi € 4,88 mi-
lioni, pari al 27,72% di quanto concesso nel 2020 e 
all’1,54% dell’esposizione complessiva della banca. 

Indicatori di Rischiosità del Credito e Crediti Dubbi

L’aggregato dei crediti dubbi è costituito da sofferenze, 
incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o scon-
finanti e crediti non garantiti verso Paesi a rischio. Si 
precisa che nella categoria dei crediti ristrutturati sono 
ricomprese le seguenti sottocategorie:
• crediti ristrutturati ex Delta, ove sono registrati i 

crediti rivenienti dall’Accordo di ristrutturazione 
del Gruppo Delta ai sensi dell’art. 182bis L.F. ita-
liana (di seguito anche Accordo Delta);

• crediti collegati indirettamente alla ristrutturazio-
ne del Gruppo Delta, originata dai crediti verso SIE 
S.p.A. e Rent Autonoleggio S.r.l. in liquidazione 
(quest’ultima ha estinto i rapporti nel 2020).

CREDITI VERSO LA CLIENTELA* 
 31/12/2020  31/12/2019

 Categoria  Esposizione  Rettifica di 
valore 

 % 
copertura  Esposizione  Rettifica di 

valore 
 % 
copertura 

 Variazione 
esposizione 

 Variazione 
Svalutazione 

Sofferenze 213.132.173 170.438.993 79,97% 209.528.288 164.720.961 78,62% 3.603.885 5.718.032
Incagli 60.695.273 23.861.675 39,31% 42.050.829 16.108.110 38,31% 18.644.444 7.753.565
Crediti Ristrutturati – altri 6.976.351 2.343.257 33,59% 28.945.307 10.599.189 36,62% -21.968.956 -8.255.932
Crediti Ristrutturati ex Delta 509.899.865 449.465.618 88,15% 512.591.722 449.465.618 87,68% -2.691.857 0
Crediti collegati indiretta-
mente alla ristrutturazione 
del Gruppo Delta

62.585.659 4.170.308 6,66% 74.072.933 16.545.743 22,34% -11.487.274 -12.375.435

Crediti scaduti sconfinanti 285.054 5.116 1,79% 197.960 3.388 1,71% 87.094 1.728
Crediti non garantiti verso 
paesi a rischio 36.660 32.271 88,03% 114.280 40.295 35,26% -77.620 -8.024

TOTALE CREDITI DUBBI 853.611.035 650.317.238 76,18% 867.501.319 657.483.304 75,79% -13.890.284 -7.166.066
TOTALE CREDITI DUBBI 
SENZA DELTA** 281.125.511 196.681.312 69,96% 280.836.664 191.471.943 68,18% 288.847 5.209.369

Crediti in Bonis 187.820.271 1.793.950 0,96% 218.653.637 1.872.396 0,86% -30.833.366 -78.446
TOTALE CREDITI* 1.041.431.306 652.111.188 62,62% 1.086.154.956 659.355.700 60,71% -44.723.650 -7.244.512

Al 31/12/2020 le sofferenze lorde ammontano 
ad € 213,13 milioni, contro € 209,53 milioni del 
31/12/2019, in aumento di € 3,6 milioni per effetto 
principalmente di un deterioramento del credito già 
classificato ad incaglio, anche in seguito anche alla cri-
si economica generata dalla pandemia. Gli incagli lordi, 
che si attestano ad € 60,69 milioni, risultano in aumen-
to di € 18,6 milioni principalmente per il passaggio di 
posizioni rilevanti dallo status di ristrutturato. I crediti 
ristrutturati ex Delta si attestano a lordi € 509,9 milioni, 
registrando una riduzione di € 2,69 milioni, rappresen-
tati dai rimborsi ricevuti da CRSM in qualità di creditore 
aderente all’Accordo Delta.
Il valore lordo dei crediti collegati indirettamente 
alla ristrutturazione del Gruppo Delta si attesta, al 
31/12/2020, ad € 62,58 milioni, con una riduzione, 
rispetto all’anno precedente, di € 11,48 milioni dovu-
ta principalmente all’estinzione dei rapporti intestati a 
Rent Autonoleggio S.r.l. in liquidazione. I crediti scaduti 
e/o sconfinanti ammontano ad € 285 mila, in leggero 

aumento rispetto all’anno precedente (+ € 87 mila). 
Nel complesso, l’aggregato dei crediti dubbi diminuisce 
di lordi € 13,89 milioni, passando da € 867,5 milioni al 
31/12/2019 a € 853,61 milioni. 
Il totale delle rettifiche di valore su detti crediti registra 
una riduzione di € 7,16 milioni; escludendo gli effetti 
derivanti dall’operazione societaria che ha interessato 
Rent Autonoleggio S.r.l. e SIE S.p.A., per € 12,38 milio-
ni. Le rettifiche sui restanti crediti dubbi sono in incre-
mento di € 5,21 milioni.
Il livello di copertura dei crediti dubbi – c.d. Coverage 
ratio complessivo – si attesta al 76,18%, in aumento 
rispetto al dato del 31/12/2019, pari al 75,79%; la 
percentuale di copertura delle sofferenze si attesta al 
79,79%, mentre gli incagli risultano coperti al 39,31%. 
L’attività di recupero nel 2020 è stata tale che, nono-
stante le criticità dell’esercizio corrente causate dalla 
pandemia, che ha comportato il rinvio di gran parte del-
le udienze già previste al 2021 e la sospensione dell’at-
tività esecutiva per circa 8 mesi, CRSM è riuscita a re-

* I dati comprendono i Leasing Finanziari

** Escluse le categorie Crediti Ristrutturati ex Delta e Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta
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plicare i risultati del 2019, grazie, soprattutto, ad una intensa attività di gestione stragiudiziale del credito.

STATO DEL RECUPERO
(importi in unità di €) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Sofferenze 3.047.880 4.236.274 -1.188.394 -28,05%
Incagli 4.248.254 3.698.479 549.775 14,86%
Crediti Ristrutturati (al netto di Delta) 1.276.723 661.322 615.401 93,06%
TOTALE 8.572.857 8.596.075 -23.218 -0,27%

Per maggiori dettagli sui crediti e sulle relative dinami-
che si rimanda alle apposite sezioni di nota integrativa. 

Gli indicatori di rischiosità del credito sono evidenziati 
nella tabella sottostante:

INDICATORI DI RISCHIOSITA' DEL CREDITO
 31/12/2020 31/12/2019

Sofferenze Lorde/Impieghi Lordi 20,47% 19,29%
Sofferenze Nette/Impieghi Netti 10,97% 10,50%
Incagli Lordi/Impieghi Lordi 5,83% 3,87%
Crediti Ristrutturati - altri Lordi/Impieghi Lordi 0,67% 2,66%
Crediti Ristrutturati ex Delta Lordi/Impieghi Lordi 48,96% 47,19%
Crediti Ristrutturati ex Delta Netti/Impieghi Netti 15,52% 14,79%
Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta Lordi/Impieghi Lordi 6,01% 6,82%
Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta Netti/Impieghi Netti 15,00% 13,48%
Crediti scaduti sconfinanti Lordi/Impieghi Lordi 0,03% 0,02%
Crediti non garantiti verso paesi a rischio Lordi/Impieghi Lordi 0,00% 0,01%
NPL Ratio 81,97% 79,87%
NPL (Netti) Ratio 52,22% 49,21%

Al 31/12/2020 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 all’81,97%, in leggero aumento rispetto 
al dato dell’esercizio precedente pari al 79,87%, men-
tre il medesimo rapporto rilevato sul valore dei crediti 
al netto delle rettifiche di valore, si attesta al 52,22%, 
in aumento rispetto al dato del 31/12/2019 (49,21%). 
Il rapporto sofferenze lorde su impieghi lordi risulta 
pari al 20,47%, in aumento rispetto al dato dell’eser-
cizio precedente pari al 19,29%. Il rapporto sofferenze 
nette su impieghi netti si attesta all’10,97%, in aumen-
to rispetto al dato del 2019, pari al 10,50%. Il rapporto 
incagli su impieghi lordi risulta in aumento, attestando-

si al 5,83%, contro il 3,87% dell’esercizio precedente.
Per quanto attiene ai crediti ristrutturati ex Delta, il rap-
porto tra dette esposizioni e gli impieghi lordi registra 
un lieve incremento, passando da 47,19% del 2019 a 
48,96% del 2020. 
Il rapporto tra crediti collegati indirettamente alla ri-
strutturazione del Gruppo Delta e gli impieghi lordi 
risulta invece in diminuzione, attestandosi al 6,01%, 
contro il 6,82% dell’esercizio precedente. Tali varia-
zioni dipendono dalla riduzione del denominatore del 
rapporto, ossia gli impieghi lordi. 
Infine, si riportano alcuni indicatori di rischio del por-
tafoglio crediti estrapolati dalle matrici di migrazione 
annuali, confrontati ai dati dell’esercizio precedente:

 Migrazione 
31/12/2019 - 31/12/2020

Migrazione 
31/12/2018 - 31/12/2019 Note

PROBABILITA' DI DEFAULT 3,46% 3,42% probabilità che un credito migri da bonis a deteriorato

DANGER RATE 2,00% 9,54% probabilità che un credito già deteriorato 
migri a sofferenza

CURE RATE 0,86% 1,21% probabilità che un credito deteriorato ritorni in bonis

IL PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ 
E LA TESORERIA
Il portafoglio titoli di proprietà presenta un deciso in-
cremento (+ € 432,00 milioni pari al 227,22%) rispetto 

all’esercizio precedente a seguito dell’iscrizione, nella 
corrispondente voce di bilancio, del Titolo irredimibile 
emesso dalla Repubblica di San Marino ai sensi degli 
articoli n. 2 e n. 3 della Legge n. 223/2020, riservato 
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in emissione, per l’intero importo di € 455 milioni, a 
CRSM per la conversione degli attivi già iscritti nel bi-
lancio, riconducibili alla c.d. posta ex Art. 5 Ter.
Gli strumenti obbligazionari rappresentano il 96,45% 
(86,77% al netto del Titolo irredimibile) del portafoglio, 
mentre la componente azionaria si attesta al 3,55% 
(13,23% al netto del Titolo irredimibile). 
Nel corso del 2020 i principali investimenti hanno ri-
guardato strumenti obbligazionari con bassa duration 
che, a seguito dell’apprezzamento dei corsi dovuti alle 
politiche espansive della Banca Centrale Europea per 
fare fronte all’evento pandemico, sono stati venduti a 
fine anno per realizzare le plusvalenze insite nel por-
tafoglio libero.  Sono state anche effettuate operazioni 

sul mercato azionario, in un’ottica di investimento di 
breve termine. Nel periodo di riferimento la compo-
nente obbligazionaria ha subito un consistente aumen-
to variando da € 159,420 milioni del 31/12/2019 a € 
600,017 milioni del 31/12/2020. 
Il comparto azioni/fondi ha subito un decremento di 
€ 8,5 milioni, imputabile quasi integralmente al por-
tafoglio non immobilizzato e dovuto principalmente 
alla variazione negativa del valore dei fondi chiusi che 
gestiscono crediti NPL (- € 6,2 milioni), alla variazione 
negativa di due fondi speculativi, già in portafoglio dal 
2005 (- € 2,2 milioni) e solo in parte alle operazioni di 
vendita sul mercato ai fini di realizzi

PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETA'

(importi in unità di €) 31/12/2020 peso % 31/12/2019 peso % Variazione Variazione %

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 600.017.779 96,45% 159.420.281 83,85% 440.597.498 276,37%
Portafoglio non immobilizzato 2.005.839 0,32% 5.759.155 3,03% -3.753.316 -65,17%
Portafoglio immobilizzato 143.011.940 22,99% 153.661.126 80,82% -10.649.186 -6,93%
Portafoglio immobilizzato - titolo irredimibile 455.000.000 73,14% 0 0,00%   
AZIONI E ALTRI TITOLI DI CAPITALE 22.115.525 3,55% 30.709.189 16,15% -8.593.664 -27,98%
Portafoglio non immobilizzato 20.878.849 3,36% 29.263.602 15,39% -8.384.753 -28,65%
Portafoglio immobilizzato 1.236.676 0,20% 1.445.587 0,76% -208.911 -14,45%
TOTALE 622.133.304 100,00% 190.129.470 100,00% 432.003.834 227,22%

La posizione di tesoreria risulta in incremento di € 
25,06 milioni rispetto all’esercizio precedente grazie 
anche all’avvenuta copertura della perdita di esercizio 
2019, perfezionata in chiusura d’anno e nonostante 
il 2020 sia stato caratterizzato da eventi straordinari, 
quali ad esempio il rimborso dell’obbligazione emessa 

ai sensi del DL n. 89/2017.
Nel quarto trimestre dell’anno, la banca ha richiesto al-
cune linee di credito per fronteggiare possibili tensioni 
di liquidità collegate al suddetto rimborso obbligazio-
nario senza utilizzarle, salvo per un’unica giornata con-
tabile e limitatamente a € 3 milioni.

INTERBANCARIO
(importi in unità di €) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione%

CREDITI VERSO BANCHE 70.118.587 44.981.769 25.136.818 55,88%
DEBITI VERSO BANCHE 927.293 855.450 71.843 8,40%
SALDO INTERBANCARIO 69.191.294 44.126.319 25.064.975 56,80%

Al 31/12/2020 non vi sono posizioni aperte in derivati.

AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO
CRSM non detiene azioni proprie in portafoglio. LA RACCOLTA DA CLIENTELA:

RACCOLTA TOTALE

(importi in unità di €) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione assoluta Variazione %

Raccolta del Risparmio 1.263.567.835 1.293.617.799 -30.049.964 -2,32%
Raccolta del Risparmio (al netto della liquidità GPM) 1.241.215.052 1.273.267.286 -32.052.234 -2,52%
Raccolta indiretta 340.736.670 341.189.758 -453.088 -0,13%
Raccolta indiretta (inclusa la liquidità GPM) 363.089.453 361.540.271 1.549.182 0,43%

di cui gestita* 137.132.357 135.996.690 1.135.667 0,84%
di cui amministrata** 219.369.042 219.075.202 293.840 0,13%

di cui banca depositaria 6.588.054 6.468.379 119.675 1,85%
Raccolta totale 1.604.304.505 1.634.807.557 -30.503.052 -1,87%
Incidenza raccolta gestita/indiretta 37,77% 37,62%   
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COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA DIRETTA CLIENTELA
(importi in unità di €) 31/12/2020  peso % 31/12/2019  peso % 

Conti Correnti 783.414.122 62,00% 695.138.432 53,74%
Assegni emessi non ancora incassati 861.574 0,07% 484.376 0,04%
Depositi a Risparmio 11.432.644 0,90% 12.304.089 0,95%
Certificati di Deposito* 406.037.872 32,13% 412.382.171 31,88%
Obbligazioni senior, subordinate e ibridi* 32.568.922 2,58% 145.768.060 11,27%
Pronti contro Termine 28.737.669 2,27% 26.970.837 2,08%
Altri fondi 515.032 0,04% 569.834 0,04%
RACCOLTA DEL RISPARMIO 1.263.567.835 100% 1.293.617.799 100%

La raccolta totale al 31/12/2020 si attesta a € 1.604 
milioni.
L’andamento della raccolta totale presenta una contra-
zione dell’1,87%, pari a circa € 30,5 milioni generata, 
principalmente da:
• riduzione dei volumi relativi ad investitori istituzio-

nali (- € 13,5 milioni, di cui - € 4 milioni non resi-
denti);

• esecuzione di confische (- € 4 milioni);
• rientri di capitali, detenuti prevalentemente da 

persone fisiche italiane e/o da fiduciarie italia-
ne, tenuto conto dell’aumentata sensibilità della 
clientela nei confronti del rischio paese in seguito 
alle note vicende che hanno interessato il sistema 
bancario sammarinese negli ultimi anni (- € 8,8 
milioni).

Per quanto attiene alla singole voci, la variazione più ri-
levante afferisce l’aggregato delle “obbligazioni senior, 
subordinate e ibridi” che ha, da un lato, visto il rimbor-
so delle obbligazioni emesse ai sensi del DL n. 89/2017 
(€ 115 milioni) e, dall’altro, l’emissione di prestiti su-
bordinati a 3, 5, 7 anni per complessivi € 11,9 milioni ai 
sensi dell’ art. 44 della Legge n.113/2020.

Effetti del Piano di Ristrutturazione
 del Gruppo Delta

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 contestuale scio-
glimento degli organi di gestione e di controllo della 
stessa. Durante il periodo di gestione commissariale, 
protrattosi per quattro anni, i Commissari Straordinari 
hanno predisposto un Accordo di Ristrutturazione ex 
art.182bis L.F. sottoscritto nel 2011 da Delta S.p.A., 
River Holding S.p.A., Plusvalore S.p.A., Carifin Italia 
S.p.A., Detto Factor S.p.A. (nel seguito rispettivamente 
“River Holding”, “Plusvalore”, “Carifin” e “Detto Fac-
tor”) e le banche creditrici (tra cui CRSM) e depositato 
in Tribunale e presso il Registro delle imprese a giugno 
2011. L’omologa definitiva dell’Accordo Delta è inter-
venuta nel febbraio 2012, mentre il concreto avvio di 
detto accordo è avvenuto a dicembre 2012, mentre la 
prima erogazione dei rimborsi ai creditori aderenti ri-
sale al marzo 2013. In data 7/05/2013 si è conclusa 
la procedura di amministrazione straordinaria: oggi 
la governance del gruppo in liquidazione è assicurata 
tramite un Consiglio di Amministrazione di Delta S.p.A. 

composto da tre membri. Delta S.p.A. è guidata da un 
manager indicato da CRSM nel ruolo di Direttore Ge-
nerale. 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 aderenti 
degli incassi spettanti, nel rispetto dei diritti dei credi-
tori non aderenti. 
Infatti, l’Accordo Delta ha come obiettivo primario la 
massimizzazione del soddisfacimento dei credito-
ri del Gruppo, prevedendo il pagamento integrale ai 
creditori non aderenti (sostanzialmente rappresenta-
ti dai soggetti non bancari ovvero non finanziari) ac-
compagnato dalla massima soddisfazione possibile 
dei creditori aderenti (soggetti bancari o finanziari che 
avevano finanziato a vario titolo il gruppo), questi ulti-
mi in proporzione all’ammontare dei crediti vantati al 
31/03/2010. I pagamenti avvengono mediante i flussi 
finanziari derivanti dalla graduale estinzione del porta-
foglio crediti verso la clientela di titolarità di ciascuna 
società finanziaria, nonché derivanti dalla liquidazione 
di tutti gli altri attivi, al netto dei costi di recupero e di 
gestione. In virtù dell’incarico ricevuto ai sensi dell’Ac-
cordo Delta, SGCD, che tra i suoi compiti annovera an-
che la distribuzione degli incassi ai creditori aderenti 
al Piano di Ristrutturazione, è autorizzata a compiere, 
senza la necessità di alcuna precedente autorizzazione 
da parte 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 percentua-
le del 60% dei crediti complessivi dei creditori aderenti 
nei confronti della società mandante interessata.
    In questo perimetro operativo si inserisce il Proget-
to Arcade i cui effetti si sono completati nel corso del 
2019, per la componente dei pagamenti contrattuali.

Il Progetto Arcade e il residuo portafoglio afferente 
l’Accordo Delta 

Nel corso del 2018 si è perfezionato il processo finaliz-
zato alla vendita di una parte del portafoglio dei crediti 
(c.d. Portafoglio Arcade) detenuti dalle tre finanziarie 
in liquidazione, Carifin Italia S.p.A., Plusvalore S.p.A. e 
Detto Factor S.p.A., già avviato da SGCD, nel corso del 
2016, nell’ambito delle proprie autonomie contrattuali. 
In seguito alla ricezione di tutte le informazioni con-

* al netto degli strumenti finanziari detenuti da enti creditizi        
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nesse al processo di vendita, definito secondo le best 
practice di mercato, in data 31/07/2018, il Consiglio di 
Amministrazione di SGCD ha approvato l’offerta defi-
nitiva di Cerberus Capital Management L.P. (di seguito 
anche Cerberus) e ha avviato la procedura di approva-
zione della cessione dei crediti del Portafoglio Arcade 
invitando i creditori aderenti a far pervenire il proprio 
assenso o dissenso entro i termini stabiliti. 
CRSM, che si è avvalsa di un advisor, al fine (i) di valuta-
re il processo posto in essere dalla stessa CRSM in rife-
rimento al Progetto Arcade e altresì (ii) di esprimere un 
parere in merito alla congruità del prezzo di cessione, 
ha comunicato a SGCD, il 29/10/2018, la propria deci-
sione favorevole in merito al Progetto Arcade, a seguito 
dell’intero processo supportato dalle decisioni assunte 
sia dalla Commissione Finanze, sia dall’Assemblea dei 
Soci. La cessione di gran parte del portafoglio crediti 
delle tre ex finanziarie, identificato nel Portafoglio Ar-
cade, sebbene abbia determinato una considerevole 
riduzione dell’esposizione afferente l’Accordo Delta 
(- € 75,4 milioni) non ha comportato la conclusione 
delle attività di liquidazione delle società del Gruppo 
Delta previste dall’Accordo Delta. Residuano infatti una 
quota di crediti verso la clientela - che, ai sensi dell’art. 
2.7 dell’Accordo 182bis avrebbero dovuto essere asse-
gnati ai creditori aderenti in data 30/11/2020, ma che 
per effetto dell’ art.9, co.1, del DL italiano n. 23/2020 
rimarranno nella disponibilità delle tre ex finanziarie 
fino al 30/05/2021 - disponibilità liquide ed altri beni 
ed attività ascrivibili al Gruppo, per il realizzo dei quali 
sono in corso approfondimenti circa le migliori azioni 
da compiere per ottenere la massimizzazione del recu-
pero per tutti i portatori di interesse.
In termini numerici i creditori aderenti nell’esercizio 
2020 hanno ricevuto il 68° rimborso corrispondente 
alla quota liberata dell’escrow account, relativamen-
te a Plusvalore e Carifin. Trattasi di un importo posto 
a garanzia dell’operazione Arcade e volto al presidio 
garantista dell’acquirente che, una volta completate le 
verifiche sul portafoglio acquisito, ha consentito la cor-
responsione del pagamento residuo al venditore.
Sono ancora in corso le verifiche dell’escrow account 
di Detto Factor, al completamento delle quali, saranno 
auspicabilmente liberate altre somme.
Il suddetto rimborso ha comportato per CRSM un in-
casso di complessivi € 2,83 milioni che hanno ridotto 
l’esposizione afferente l’Accordo Delta al netto della 
componente di cash reserve, ovvero della quota di in-
cassi trattenuta da River Holding, corrispondente ini-
zialmente al 40% degli incassi a essa distribuiti e, a 
partire dall’agosto 2015, ridotta al 10%, come stabilito 
dall’Accordo 182bis, in caso di partecipazione diretta 
di CRSM nel capitale di River Holding.
Complessivamente, dal momento del perfezionamento 
dell’Accordo Delta, le tre ex finanziarie hanno distri-
buito € 639 milioni (€ 243,9 milioni Carifin Italia, € 
313,9 milioni Plusvalore, € 81,2 milioni Detto Factor), 
di cui € 325 milioni versati a favore di CRSM e River 
Holding S.p.A.. In relazione agli incassi pervenuti, pre-
me rappresentare che l’analisi della gestione operativa 
strutturata in seguito all’attuazione del Piano di Ristrut-
turazione del Gruppo Delta, anche per effetto della 
complessità organizzativa (SGCD S.p.A., ex tre finan-
ziarie, River Holding S.p.A.), nonché l’elevato livello dei 
costi per spese legali hanno evidenziato che una parte 

rilevante degli incassi sia stata assorbita da detti costi.
Il saldo dei crediti rivenienti dall’Accordo Delta aggior-
nato al 31/12/2020 si attesta a netti € 60,43 milioni, 
come in seguito maggiormente dettagliato. 
In sintesi, l’esposizione per cassa di CRSM nei confron-
to del Gruppo Delta a fine 2020 è scomponibile in tre 
differenti categorie: 
• i crediti verso River Holding S.p.A., quale delega-

ta da ex Sedicibanca, che rappresentano i credi-
ti commerciali residui dopo lo scorporo del ramo 
bancario acquistato da Intesa Sanpaolo, nonché 
verso le altre società del Gruppo Delta (Plusvalo-
re, Carifin Italia e Detto Factor), oggetto dell’Ac-
cordo Delta (residuo € 60,43 milioni) per i quali, 
nel 2020, sono stati registrati incassi per € 2,83 
milioni (di cui € 0,14 milioni trattenuti quale cash 
reserve); 

• il valore residuo della partecipazione oggetto 
dell’Accordo Delta detenuta attraverso la control-
lata SIE (residuo € 58,4 milioni);

• la cartolarizzazione, rappresentata dall’obbliga-
zione emessa da SPV Project ABS S.r.l. (di segui-
to SPV) derivante dal residuo portafoglio crediti 
pro-soluto e dalla cartolarizzazione denominata 
“Cart1” i cui incassi sono riscossi giornalmente, 
dando luogo a rimborsi del titolo su base trime-
strale (residuo circa € 27,5 milioni al netto delle 
rettifiche). Nel corso dell’anno, il titolo ha effet-
tuato rimborsi in conto capitale per € 439,52 mila 
e ha pagato cedole per € 307,80 mila. Sulla base 
delle informazioni relative alla qualità del portafo-
glio crediti sottostante fornite dal Portfolio Mana-
ger della cartolarizzazione, si è proceduto ad effet-
tuare ulteriori svalutazioni per perdite durevole di 
valore per complessivi € 1 milione. A tal proposito 
si dà atto di aver intrapreso un’attività di rinego-
ziazione delle commissioni percepite dai Servi-
cer finalizzate a contenere le spese di recupero e 
incentivare lo stesso. Ne è scaturito un business 
plan che nel definire le previsioni di recupero e le 
spese attese, ha così supportato la sopracitata ret-
tifica di valore.

Relativamente alle valutazioni di bilancio 2020 dell’e-
sposizione afferente l’Accordo Delta, si rappresenta 
che la metodologia adottata ai fini di una valutazione 
complessiva si è basata sull’analisi fornita dai liquida-
tori delle ex finanziarie che hanno comunicato le per-
centuali attese di recupero sulla base della valutazione 
dei crediti residui e degli altri attivi di bilancio, al netto 
dei debiti. Trattandosi di scenari liquidatori, le ipotesi 
prospettate sono estremamente prudenziali e l’attuale 
esposizione di bilancio si posiziona, conservativamen-
te, ben al di sotto della media dei valori analizzati.
Le predette evidenze circa il valore recuperabile dei 
suddetti crediti hanno portato il Comitato Rischi di 
CRSM a confermare le svalutazioni già in essere riguar-
do l’esposizione verso il Gruppo Delta. E’ opportuno 
evidenziare come il criterio di valutazione degli attivi 
non si sia modificato rispetto all’esercizio precedente 
in quanto, sebbene fornito da soggetti diversi, il sotto-
stante è ugualmente rappresentato dalle previsioni di 
recupero degli assets. Per ciò che concerne l’esposizio-
ne “indiretta” nei confronti del Gruppo Delta, rappre-
sentata dall’esposizione di SIE S.p.A. (€ 58,4 milioni 
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residui), si evidenzia come il credito verso SIE rappre-
senti, nella quasi totalità, il credito a fronte del valo-
re della partecipazione dalla stessa detenuta in Delta 
S.p.A.. Nella metodologia adottata si è utilizzato come 
base di riferimento per la determinazione del presumi-
bile valore di realizzo, il valore residuo del patrimonio 
netto della società Delta che, in base alla stima riferita 
al 31/12/2019 stante l’assenza di un bilancio approva-
to più recente, non ha comportato ulteriori rettifiche di 
valore rispetto a quelle già in essere. Anche dal precon-
suntivo 2020 di Delta S.p.A., stante il livello di patrimo-
nio netto, non si evidenziano elementi per procedere 
con ulteriori rettifiche di valore rispetto a quelle già in 
essere. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla ta-
bella “4.3” della nota integrativa.

Il patrimonio 

Il patrimonio netto di CRSM, comprensivo della perdi-
ta d’esercizio di € 26,93 milioni, ammonta a € 73,81 
milioni, mentre il patrimonio di vigilanza ammonta 
a € 59,03 milioni in incremento di € 10,70 milioni ri-
spetto al precedente esercizio. Il “totale attività per 
cassa e fuori bilancio” si attesta a € 418,08 milioni, 
in decisa contrazione rispetto all’esercizio precedente 
(€ 465,38 milioni) e il coefficiente di solvibilità risulta 
pari al 14,12%, in miglioramento rispetto al 10,39% 
dell’esercizio precedente e al di sopra del coefficiente 
minimo dell’11%, previsto dall’art. VII.III.9 del Rego-
lamento n. 2007-07.

Il Patrimonio netto e il Patrimonio di Vigilanza

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Il Patrimonio netto 73,81 71,15 2,66 3,74%
Il risultato di esercizio -26,93 -29,59 -2,66 -8,99%
Il Patrimonio di Vigilanza 59,03 48,33 10,70 22,14%
Il totale attività per cassa e fuori bilancio 418,08 465,38 -47,30 -10,16%
Il coefficiente di solvibilità 14,12% 10,39% 3,73%  

Per maggiori e più approfondite informazioni in merito 
all’argomento si rinvia al paragrafo “31.1 AGGREGATI 
PRUDENZIALI” della nota integrativa.

Con riferimento alla copertura della perdita di esercizio 
2020, si rimanda all’apposito paragrafo “Piano di siste-
mazione delle perdite”. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(€ migliaia) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione %

 Interessi attivi 12.509 13.849 -1.340 -9,68%
 - interessi attivi clientela 10.457 11.718 -1.261 -10,76%
 - interessi attivi da titoli 2.116 2.082 34 1,63%
 - interessi attivi banche (al netto degli interessi passivi) -64 49 -113 -230,61%
 Interessi passivi -7.557 -10.547 2.990 28,35%
 - interessi passivi clientela -1.101 -2.274 1.173 51,58%
 - interessi passivi da titoli -6.456 -8.273 1.817 21,96%
 Dividendi 279 46 233 506,52%
 Margine di interesse 5.231 3.348 1.883 56,24%
 Profitti/Perdite da op.ni finanziarie -2.119 213 -2.332 -1094,84%
 Commissioni attive 6.075 6.168 -93 -1,51%
 Proventi diversi 4.386 5.675 -1.289 -22,71%

 di cui altri proventi di gestione leasing 3.243 2.983 260 8,72%
 Oneri diversi -188 -18 -170 -944,44%
 Commissioni passive -1.334 -1.626 292 17,96%
 Margine di intermediazione 12.051 13.760 -1.709 -12,42%
 Spese amministrative -13.503 -16.385 2.882 17,59%
 - costi del personale -7.405 -9.021 1.616 17,91%
 - altre spese amministrative -6.098 -7.364 1.266 17,19%
 Risultato di gestione -1.452 -2.625 1.173 44,69%
 Risultato di gestione con ammortamenti -7.893 -9.526 1.633 17,14%
 Rettifiche di valore su immobilizzazioni -6.441 -6.901 460 6,67%

 di cui ammortamenti leasing -3.243 -2.983 -260 -8,72%
 Rettifiche e riprese di valore su crediti -21.970 -5.974 -15.996 -267,76%
 Accantonamento al fondo rischi su crediti 0 -600 600  
 Rettifiche e riprese di valore immob.ni finanziarie -1.000 -1.608 608 37,81%
 Accantonamenti per rischi ed oneri -551 -1.590 1.039 65,35%
 Risultato attività ordinarie -31.414 -19.298 -12.116 -62,78%
 Saldo della gestione straordinaria 4.483 -10.287 14.770 143,58%
 Variazione Fondo rischi finanziari generali 0 0 0  
 Risultato ante imposte -26.931 -29.585 2.654 8,97%
 Imposte sul reddito 0 0 0  
 Risultato d'esercizio -26.931 -29.585 2.654 8,97%

Conto Economico riclassificato

Il risultato negativo d’esercizio presenta una riduzio-
ne, in parte generata dal miglioramento del profilo 
reddituale della banca e in parte originata dagli effetti 
dell’emissione del titolo irredimibile (art. 2 e art. 3 della 

Legge n. 223/2020) che ha riconosciuto la conversione 
in un’obbligazione dell’importo della posta ex Art. 5ter, 
gravante sul risultato precedente per € 10 milioni. 
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Analisi dei Margini

ANALISI DEI MARGINI*
 (importi in migliaia di €) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Margine di interesse* 5.231 3.348 1.883 56,24%
Margine di intermediazione 12.051 13.760 -1.709 -12,42%

di cui altri proventi di gestione - Leasing 3.243 2.983 260 8,72%
Spese amministrative -13.503 -16.385 2.882 17,59%
- Spese del personale** -7.405 -9.021 1.616 17,91%
- Altre spese amministrative -6.098 -7.364 1.266 17,19%
Risultato di gestione -1.452 -2.625 1.173 44,69%
Risultato di gestione con ammortamenti -7.893 -9.526 1.633 17,14%
Risultato attività ordinarie -31.414 -19.298 -12.116 -62,78%
Risultato d'esercizio -26.931 -29.585 2.654 8,97%

L’analisi dei margini, evidenzia un margine di interesse 
in deciso miglioramento rispetto all’esercizio prece-
dente, grazie ad una decisa riduzione degli interessi 
passivi (28,35%), che ha più che compensato la ridu-
zione degli interessi attivi (-9,68%). 
Il risultato è stato ottenuto sia per effetto di un’oculata 
gestione dei tassi, che ha consentito di arginare l’incre-
mento dei tassi della raccolta causati dalla presenza di 
un lotto di CD a tre anni e a tasso crescente, sottoscritti 
a partire dal 2018 e fino ai primi mesi del 2019, sia a 
seguito della riduzione delle masse e, in ultima analisi, 
dall’avvenuto rimborso, in data 30/09/2021, delle ob-
bligazioni emesse ai sensi del DL n. 89/2017, remune-
rate all’1,5%. Questo risultato assume maggior valore 
in un contesto in cui gran parte dell’attivo di CRSM è 
ancora infruttifero (rappresentato, ad esempio, dalle 
esposizioni in sofferenza e dalle esposizioni ex Accor-
do 182bis) e, pertanto, finanziato da raccolta onerosa. 
Il margine di intermediazione, risulta in riduzione ri-
spetto all’esercizio precedente (€ 12,05 milioni contro 
€ 13,76 milioni), poiché l’esercizio precedente include-
va, per € 1,5 milioni, alcune componenti non ripetibili 
registrate alla voce altri proventi e, l’esercizio corrente 
registra una performance negativa del comparto fi-
nanziario derivante, in via pressoché esclusiva, dalla 
svalutazione effettuata per due fondi speculativi, già in 
portafoglio dal 2005 (- € 2,2 milioni). 
Le spese amministrative continuano a segnare un deci-
so ridimensionamento con una riduzione complessiva 
del 17,59% financo superiore a quella registrata, nel 
2019, rispetto al 2018 (-16,92%). Il dato è composto 
dalle spese per il personale che - con una riduzione 
in valore assoluto di € 1,6 milioni - segnano una con-
trazione del 17,91%, (-18,07% riferibile al personale 
dipendente e -15,36% riferibile agli amministratori) 
e dalle altre spese amministrative che si riducono del 
-17,19%. La riduzione del costo del personale è origi-
nata principalmente dagli effetti dei prepensionamenti 
effettuati ai sensi della Legge n. 23/1977 in materia 
di riduzione del costo del personale e s.m., cui hanno 
fatto seguito, in materia di ammortizzatori sociali, il DL 
n. 82/2017, il DL n. 82/2018 cosi come ratificato dal 
DL n. 124/2018, il DL n. 111/2019, reiterato dal DL n. 
149/2019, nonché dall’interruzione del rapporto di la-
voro per 21 dipendenti, di cui 3 a tempo indeterminato. 

Per quanto attiene alle spese amministrative CRSM, 
dal 2019, sta perseguendo un importante piano di ri-
duzione di tutti le spese, attuando accorte politiche di 
contenimento dei costi, effettuate anche per il tramite 
della rinegoziazione dei contratti di fornitura, oltreché 
attraverso la razionalizzazione della struttura operativa 
e la riduzione dei costi direzionali.
Il risultato di gestione con ammortamenti presenta un 
miglioramento, rispetto al 2019, di € 1,63 milioni, men-
tre il risultato delle attività ordinarie è in diminuzione 
principalmente per effetto di accantonamenti pruden-
ziali, ivi compreso l’effetto di un’operazione societaria 
che ha comportato la registrazione fra le rettifiche di 
valore dei crediti di € 3,6 milioni, già accantonati in 
esercizi precedenti al fondo rischi per garanzie e impe-
gni. A tal proposito si rimanda per ulteriori informazioni 
a quanto espresso in calce alla tabella 29.1 della nota 
integrativa. L’esercizio chiude con un risultato negati-
vo di -€ 26,93 milioni, rispetto ai precedenti - € 29,58 
milioni. 
 
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSU-
RA DELL’ESERCIZIO

I primi mesi del 2021 sono stati forieri di importanti 
eventi per CRSM.  CRSM in data 27/03/2019 fu desti-
nataria, insieme alle altre banche della Repubblica di 
San Marino, di una missiva dell’Agenzia delle Entrate 
italiana (Divisione contribuenti, settore contrasto illeci-
ti e sezione analisi e strategie per il contrasto agli ille-
citi internazionali) recante un articolato questionario al 
quale era stata invitata a fornire risposta e cui ha fatto 
seguito l’apertura di un procedimento amministrativo.
in data 01/03/2021 è stato definito l’ultimo contrad-
ditorio senza impatti sul conto economico considerato 
che negli esercizi precedenti, grazie al lavoro congiunto 
di struttura e consulenti, erano state definite le strate-
gie di azione e gli accantonamenti necessari. 
Per effetto dell’articolo 7 della Legge n. 223/2020 e 
successive modifiche, è stato definito come l’ammon-
tare massimo dei benefici di cui all’articolo 1 dei DL n. 
174/2011, DL n. 72/2013 e DL n. 88/2017, nonché 
dell’articolo 8 del DD n. 61/2012 - il cosiddetto “am-
montare massimo del credito di imposta” - riconosciuti 
a ciascuna banca partecipante ad operazioni di sistema 
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è stabilito, in via definitiva, sulla base dei rendiconti dei 
fondi comuni di investimento alla data del 31/12/2020. 
Ne deriva che le banche interessate si vedranno con-
solidare detto importo, in precedenza soggetto a flut-
tuazioni periodiche, previa certificazione del Comitato 
di Sorveglianza all’uopo istituito che, con quest’ultimo 
atto, in data 30/06/2021 termina la propria attività.
Sul lato liquidità si evidenzia come, a seguito del dispo-
sto della Legge n. 223/2020, l’Eccellentissima Camera 
abbia richiesto il rimborso anticipato dell’obbligazione 
Zero coupon con originaria scadenza al 29/12/2023. 
L’operazione si è perfezionata in data 30/04/2021 ed 
ha visto il rimborso di una somma di € 94,35 milioni 
di cui € 85 milioni di capitale, in un contesto in cui la 
banca, a partire dalla fine di dicembre, ha visto un pro-
gressivo incremento della liquidità disponibile.
In materia di crediti deteriorati il legislatore ha appro-
vato in prima istanza il progetto di legge sulla cartola-
rizzazione. Tale progetto prevede la costituzione di un 
veicolo di sistema per la cartolarizzazione dei crediti 
non performing delle banche sammarinesi. L’avvio di 
tale progetto consentirebbe un miglioramento dei ra-
tios patrimoniali relativi alla qualità del credito ed una 
gestione esternalizzata di alcune pratiche non perfor-
ming.  Il 30/05/2021 rappresenta la data nella quale, 
ai sensi dell’Accordo 182bis, sono assegnati pro-quota 
ai creditori aderenti i crediti verso la clientela detenu-
ti dalle ex finanziarie e i cui incassi, insieme ai residui 
attivi di bilancio al netto dei debiti, rappresentano gli 
strumenti per rientrare delle esposizioni verso le ex fi-
nanziarie stesse. CRSM, in seguito a valutazioni volte 
a definire il miglior scenario possibile per la gestione 
futura dei predetti crediti, stante anche l’oggettiva dif-
ficoltà di distribuirli ai creditori aderenti, ha deliberato 
di esercitare l’opzione prevista dall’art. 2.7 dell’Accor-
do 182bis che consente a CRSM e alla controllata Ri-
ver Holding S.p.A. di ricevere - quale datio in solutum 
e limitatamente ai crediti di Detto Factor S.p.A. - un 
ammontare di crediti della citata ex finanziaria corri-
spondente alla propria quota di spettanza. Unitamente 
all’esercizio della predetta opzione, CRSM ha avanzato 
un’offerta finalizzata all’acquisto dei crediti residui.
Le determinazioni in merito sono ancora in corso, ma 
non fanno prevedere la necessità di ulteriori interventi 
a rettifica dei valori del presente bilancio.
 Tutto quanto sopra esposto in aggiunta a quanto de-
scritto al successivo paragrafo, fanno ritenere piena-
mente sussistente il principio di continuità aziendale 
(going concern).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

CRSM, con l’approvazione del Piano Industriale 2020 
– 2023, si è posta obiettivi sfidanti e sta proseguendo 
nelle azioni che mirano a ridurre il livello di attivo infrut-
tifero, a massimizzare la redditività dell’attivo fruttifero 
e a comprimere ulteriormente il livello dei costi opera-
tivi (costo del personale, altre spese amministrative ed 
ammortamenti). Il processo di contenimento dei costi 
potrebbe proseguire con ulteriori revisioni dell’assetto 
organizzativo, qualora siano chiariti i dubbi interpreta-
tivi circa la possibilità di effettuare attività di onboar-
ding di clienti attraverso canali remoti.
Le azioni da mettere in campo, pertanto, sono quelle 
previste dal Piano Industriale che con l’esercizio 2021 

entra nel vivo. In particolare è stata avviata una attività 
di reperimento di nuove risorse, con particolare focus 
sul mercato extra UE. 
Grazie all’apporto di dette risorse che sostengono un 
moderato incremento della raccolta è possibile attuare 
un piano di diversificazione delle fonti di redditività che 
consenta introiti in crescita in un contesto di adeguato 
controllo del rischio. 
In particolare si evidenzia come, a fronte di una mag-
gior liquidità disponibile, la banca abbia definito una 
strategia di impiego della stessa, per l’anno in corso, 
che si è sviluppa attraverso due principali modalità:
• - posizionamento strategico tramite investi-

menti in fondi comuni di investimento e ETF: det-
ta categoria include attività aventi natura di asset 
allocation strategica, che si attua mediante inve-
stimento in prodotti con un orizzonte temporale di 
medio termine (almeno un anno) e aventi natura 
prevalentemente non direzionale (che si pongono 
come obiettivo quello di produrre rendimenti indi-
pendentemente dall’andamento dei principali in-
dici di mercato, quindi in entrambe le sue fasi, sia 
in ribasso che in rialzo, potendo utilizzare anche 
strumenti di copertura in caso di periodi avversi), 
in coerenza con l’attuale situazione di mercato. 
Nella pratica, si sono privilegiati fondi di natura 
obbligazionaria ed absolute return mediante stru-
menti di ottimizzazione del portafoglio proprietari 
di SGR con rapporti professionali rapporti stabili e 
durevoli da tempo e per il tramite di una specifica 
gestione patrimoniale;

• - utilizzo del portafoglio immobilizzato: attivi-
tà di acquisto di singoli titoli obbligazionari quale 
strategia finalizzata definire un rendimento cedo-
lare stabile del portafoglio di proprietà con un oriz-
zonte temporale di lungo termine, con obiettivo 
dichiarato di stabile investimento. Tali strumenti 
hanno natura principalmente di investment grade. 

In ragione del completamento del percorso normativo 
relativo al veicolo pubblico per la gestione dei crediti 
deteriorati, considerato che per CRSM il miglioramento 
dell’asset quality e, con esso, dell’NPL ratio è condizio-
ne dirimente, CRSM - consapevole della necessità per 
il sistema bancario sammarinese di intervenire pronta-
mente per fronteggiare la criticità rappresentata dagli 
NPL che oggi si attesta a valori evidentemente non in 
linea con quelli delle banche del contesto italiano ed 
europeo - una volta definiti anche i dettagli delle ope-
razioni, con riguardo (i) alle attività cartolarizzate, (ii) ai 
soggetti coinvolti, (iii) agli strumenti finanziari da emet-
tere e, non ultimo, (iv) ai costi da sostenere, effettuerà 
le necessarie ed opportune valutazioni per definire i 
rischi e benefici del progetto derivanti dalla partecipa-
zione alla suddetta operazione di sistema, tenuto conto 
anche dei rischi insiti nel progetto.
Da ultimo, la sfida da affrontare per il 2021 sarà la ge-
stione del periodo post emergenziale. Gli scenari di 
ripresa sono fortemente condizionati dall’andamento 
della campagna vaccinale e in ogni caso l’evento pan-
demico ha palesato una serie di criticità che devono 
essere affrontate. In particolare si è manifestata con 
forza la necessità di promuovere una banca maggior-
mente votata a fornire servizi ad alto contenuto tecno-
logico che consentano alla clientela di poter fruire della 
banca, indipendentemente dal luogo fisico in cui si tro-



49

va, ottenendo riscontro tempestivo e immediato. Que-
sta necessità ben si sposa con la volontà, espressa nel 
Piano Industriale, di fornire servizi ad alto valore ag-
giunto sebbene in una condizione di personale ridotto.

PIANO DI SISTEMAZIONE DELLE PERDITE

Il risultato negativo registrato nell’esercizio, pari a € 
-26.931.255,97, non rientra nella fattispecie prevista 
dall’art. 14, comma 1, della Legge n. 47/2006.  
Sebbene pertanto non sussistano i presupposti ob-
bligatori di legge per procedere con la copertura del-
la perdita, si dà atto che il Socio Unico già con l’art. 
157, comma 3, della Legge n.157/2019 “3. Ai sensi 
del comma 2 dell’articolo 3 della Legge 8 agosto 2018 
n.104 in sede di Variazione al Bilancio di Previsione 
dello Stato per l’esercizio finanziario 2021 sono appro-
vate le eventuali variazioni straordinarie e le registra-
zioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2020 al fine di allinearlo con il ri-
sultato d’esercizio 2020 del bilancio di Cassa di Rispar-
mio della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato 
dall’Assemblea dei Soci.” ha normato l’intervento sul 
proprio bilancio previsionale al fine di poter procedere 
con la copertura della perdita, qualora presente. Arti-
colato analogo è stato inserito prudenzialmente anche 
nella Legge n. 223/2020, con riferimento al bilancio 
2021, nonostante le previsioni di rilancio dell’istituto 
contenuti nel Piano Industriale 2020 - 2023. 

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 Am-
ministratori in merito alla permanenza, in capo ai me-
desimi, delle condizioni soggettive e oggettive previste 
dalla legge per l’assunzione della carica.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Collegio Sin-
dacale, l’Autorità di Vigilanza e la struttura esecutiva 
per l’attività svolta e il supporto fornito. 





51



52

Schemi 
di Bilancio
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Voci dell'attivo 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

10 CONSISTENZA DI CASSA E DISPONIBILITA' PRESSO BAN-
CHE CENTRALI ED ENTI POSTALI 9.721.927  13.927.269 

20
TITOLI DEL TESORO E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 
AMMISSIBILI AL RIFINANZIAMENTO PRESSO LE BANCHE 
CENTRALI

0  0 

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

 b) altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento pres-
so banche centrali 0 0

30 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI  70.118.587  44.981.769 
 a) a vista 55.919.630  44.758.121  
 b) altri crediti 14.198.957  223.648  
40 CREDITI VERSO CLIENTELA  365.159.466  402.712.862 
 a) a vista 127.922.431  140.621.398  
 b) altri crediti 237.237.035  262.091.464  
50 OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO  600.017.779  159.420.281 
  a) di emittenti pubblici 568.259.932  115.663.020  
  b) di enti creditizi 3.891.439  14.412.847  
  c) di imprese finanziarie diverse dagli enti creditizi 27.865.340  29.342.524  
   d) di altri emittenti 1.068  1.890  

60 AZIONI, QUOTE E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI CAPI-
TALE  22.115.525  30.709.189 

70 PARTECIPAZIONI  13.752.918  13.502.918 
 a) Imprese finanziarie 13.428.648  13.178.648  
 b) Imprese non finanziarie 324.270  324.270  
80 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO  26.647.162  28.813.349 
 a) Imprese finanziarie 21.018.732  21.372.726  
 b) Imprese non finanziarie 5.628.430  7.440.623  
90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  1.537.452  1.869.778 
 a) Leasing finanziario 494.420  543.322  

 - di cui beni in costruzione 0  0  
 b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing 0  0  

 - di cui per inadempimento del conduttore 0  0  
 c) Beni disponibili da recupero crediti 0  0  

 - di cui beni disponibili per estinzione del credito mediante 
accordo transattivo 0 0

 d) Avviamento 0  0  
 e) Spese di impianto 0  0  
 f) Altre immobilizzazioni immateriali 1.043.032  1.326.456  
100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  78.444.816  85.023.877 
 a) Leasing finanziario 15.547.729  15.719.257  
 - di cui beni in costruzione 0  62.703  
 b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing 8.118.503  7.823.815  
 - di cui per inadempimento del conduttore 8.118.503  7.823.815  
 c) Beni disponibili da recupero crediti 1.697.463  2.445.000  

 - di cui beni disponibili per estinzione del credito mediante 
accordo transattivo 430.000 430.000

 d) Terreni e fabbricati 51.699.041  57.322.686  
 e) Altre immobilizzazioni materiali 1.382.080  1.713.119  
110 CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO  0  0 
 - di cui capitale richiamato 0  0  
120 AZIONI O QUOTE PROPRIE  0  0 
130 ALTRE ATTIVITÀ  237.302.022  690.166.483 
140 RATEI E RISCONTI ATTIVI  340.109  433.517 
   a) ratei attivi 111.697  152.833  
   b) risconti attivi 228.412  280.684  
150 TOTALE DELL'ATTIVO  1.425.157.763  1.471.561.292 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Voci del Passivo 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI  927.293  855.450 
 a) a vista 896.263  855.450  
 b) a termine o con preavviso 31.030  0  
20 DEBITI VERSO CLIENTELA  824.099.467  734.983.192 
 a) a vista 781.697.220  693.732.282  
 b) a termine o con preavviso 42.402.247  41.250.910  
30 DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI  424.910.414  555.350.259 
 a) obbligazioni 18.872.542  142.968.088  
 b) certificati di deposito 406.037.872  412.382.171  
 c) altri strumenti finanziari 0  0  
40 ALTRE PASSIVITÀ  48.639.791  78.978.843 
 di cui assegni in circolazione e titoli assimilati 861.574  484.376  
50 RATEI E RISCONTI PASSIVI  110.953  151.448 
 a) ratei passivi 12.554  14.716  
 b) risconti passivi 98.399  136.732  
60 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO  388.420  485.423 
70 FONDI PER RISCHI E ONERI  38.293.190  25.994.102 
 a) fondi di quiescenza e obblighi simili 1.181.509  1.215.104  
 b) fondi imposte e tasse 386.905  550.373  
 c) altri fondi 36.724.776  24.228.625  
80 FONDI RISCHI SU CREDITI  0  600.000 
90 FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI  0  0 
100 PASSIVITÀ SUBORDINATE  13.981.597  3.009.787 
110 CAPITALE SOTTOSCRITTO  100.634.322  100.634.322 
120 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE  0  0 
130 RISERVE  103.572  103.572 
 a) riserva ordinaria o legale 0  0  
 b) riserva per azioni o quote proprie 0  0  
 c) riserve statutarie 0  0  
 d) altre riserve 103.572  103.572  
140 RISERVA DA RIVALUTAZIONE  0  0 
150 UTILI (PERDITE) PORTATI(E) A NUOVO  0  0 
160 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO  -26.931.256  -29.585.106 
170 TOTALE DEL PASSIVO  1.425.157.763  1.471.561.292 

GARANZIE E IMPEGNI
Voci di Garanzie e Impegni 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

10 Garanzie rilasciate  303.514.155  214.114.906 
 a) accettazioni 0  67.146  
 b) altre garanzie 303.514.155  214.047.760  
20 Impegni  8.462.327  8.942.054
 a) utilizzo certo 3.067.371  316.929  
  di cui: strumenti finanziari 1.131.332  0  
 b) utilizzo incerto 5.394.956  8.625.125  
  di cui: strumenti finanziari 35.520  55.826  
 c) altri impegni 0  0  
 TOTALE  311.976.482  223.056.960 
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CONTO ECONOMICO
Voci del Conto Economico 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

10 Interessi attivi e proventi assimilati:  12.540.780  13.849.934 
 a) su crediti verso enti creditizi -32.662  49.955  
 b) su crediti verso clientela 10.457.252  11.717.785  
 c) su titoli di debito 2.116.190  2.082.194  
20 Interessi passivi e oneri assimilati:  -7.588.081  -10.547.967 
 a) su debiti verso enti creditizi -30.959  -482  
 b) su debiti verso clientela -1.100.929  -2.274.055  
 c) su debiti rappresentati da titoli -6.456.193  -8.273.430  
         di cui: su passività subordinate -151.309  -183.294  
30 Dividendi ed altri proventi  278.582  45.629 
 a) su azioni, quote ed altri titoli di capitale 107.356  45.629  
 b) su partecipazioni 171.226  0  
 c) su partecipazioni in imprese del gruppo 0  0  
40 Commissioni attive  6.075.066  6.168.352 
50 Commissioni passive  -1.334.321  -1.625.749 
60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie  -2.118.671  212.980 
70 Altri proventi di gestione  4.386.193  5.674.772 
80 Altri oneri di gestione  -188.352  -17.311 
90 Spese amministrative  -13.503.100  -16.385.061 
 a) Spese per il personale -7.405.238  -9.021.315  
    salari e stipendi -5.039.125  -6.169.312  
    oneri sociali -1.287.120  -1.614.533  
    trattamento di fine rapporto -416.602  -525.354  
    trattamento di quiescenza e obblighi simili -219.452  -181.014  
    amministratori e sindaci -427.434  -505.024  
    altre spese per il personale -15.505  -26.078  
 b) Altre spese amministrative -6.097.862  -7.363.746  
100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  -581.616  -562.492 
110 Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali  -5.859.469  -6.338.851 
120 Accantonamenti per rischi ed oneri  -550.763  -1.590.389 
130 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti  0  -600.000 

140 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e 
impegni  -25.333.094  -9.838.936 

150 Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e 
impegni  3.362.790  3.865.148 

160 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie  -1.000.000  -1.608.013 
170 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie  0  0 
180 Utile (perdita) delle attività ordinarie  -31.414.056  -19.297.954 
190 Proventi straordinari  4.798.195  388.844 
200 Oneri straordinari  -315.395  -10.675.996 
210 Utile (perdita) straordinario  4.482.800  -10.287.152 
220 Imposte dell'esercizio  0  0 
230 Variazione del Fondo rischi finanziari generali  0  0 
240 Utile (perdita) dell'esercizio  -26.931.256  -29.585.106 
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PARTE A - PARTE GENERALE

Il Bilancio di esercizio di Cassa di Risparmio della Re-
pubblica di San Marino S.p.A. chiuso al 31 dicembre 
2020 è redatto in conformità alle disposizioni della 
Legge n. 165/2005 (di seguito anche “LISF”) e in ot-
temperanza ai dettami del “Regolamento sulla reda-
zione del bilancio d’impresa e del bilancio consolidato 
dei soggetti autorizzati” n. 2016-02, di seguito anche 
“REGOLAMENTO”, emanato da Banca Centrale della 
Repubblica di San Marino (di seguito anche “BCSM”) in 
adempimento ai poteri regolamentari che le sono stati 
conferiti ai sensi della sopracitata legge, delle disposi-
zioni operative – segnatamente – la Circolare BCSM n. 
2017-03 (di seguito anche “CIRCOLARE”) e il manuale 
per la compilazione e la trasmissione della segnalazio-
ne (di seguito anche “MANUALE”), nonché nel rispetto 
della Legge sulle società n. 47/2006 e dei principi con-
tabili di comune accettazione. 
Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa e comprende al-
tresì la relazione del Collegio Sindacale e la relazione 
della società di revisione.  E’ corredato dalla relazione 
sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazio-
ne. Gli organi di amministrazione, direzione e control-
lo d’impresa, con riferimento al disposto della Legge 
n. 47/2006, hanno la responsabilità di garantire che il 
bilancio di esercizio sia redatto e pubblicato in osser-
vanza degli obblighi previsti anche dal REGOLAMENTO.
Il bilancio, per il quale il presupposto fondante si basa 
sulla continuità aziendale, meglio precisato al suc-
cessivo punto “27 – Altre informazioni”, è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato econo-
mico dell’esercizio.  Per consentire di rendere i dati raf-
frontabili e coerenti nel tempo, i criteri per la redazione 
e per la valutazione dei conti del bilancio non possono 
essere modificabili da un esercizio all’altro; eventuali 

variazioni effettuate, ai fini della comparabilità sanci-
ta dall’art. II.II.3, comma 3 del REGOLAMENTO, sono 
dettagliate in nota integrativa. La rilevazione delle po-
ste di stato patrimoniale e di conto economico avvie-
ne nel rispetto dei principi di prudenza, competenza e 
coerenza dettata dalla reciproca correlazione delle po-
ste. Gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati 
separatamente ed è vietata la compensazione delle 
poste, salvo nei casi in cui debba essere evidenziata la 
natura di “copertura” della operazione oggetto di com-
pensazione. In tal caso è data menzione in nota inte-
grativa. I conti del bilancio sono redatti privilegiando, 
ove posibile, la rappresentazione della sostanza sulla 
forma e il momento del regolamento delle operazioni 
su quello della contrattazione.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decima-
li. 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 economi-
co.  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’e-
sercizio corrente e il confronto con l’esercizio prece-
dente. Non sono riportate tabelle di dettaglio quando 
la voce in commento non presenta risultanze contabili 
nei due esercizi di riferimento.

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

Il “REGOLAMENTO” disciplina la redazione del bilan-
cio. Gli elementi caratterizzanti la redazione del bilan-
cio sono dettagliati in questa sezione. 
1. Consistenze di cassa e disponibilità liquide presso 

Nota 
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banche centrali ed enti postali.

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

2.Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammis-
sibili al rifinanziamento presso banche centrali.

La voce comprende titoli pubblici e strumenti finanziari 
assimilati purché siano ammissibili al rifinanziamento 
presso banche centrali e gli strumenti finanziari in por-
tafoglio qualora siano ammissibili al rifinanziamento 
presso banche centrali.

3.I Crediti

Icrediti verso gli enti creditizi sono contabilizzati al 
valore di presumibile realizzo e comprendono tutti i 
crediti verso istituzioni creditizie indipendentemente 
dalla loro forma tecnica. Sono escluse solo le attività 
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 continua-
no a figurare nel portafoglio della banca cedente.
I Crediti verso la clientela comprendono tutti i finan-
ziamenti alla clientela indipendentemente dalla forma 
tecnica, nella misura in cui sia avvenuta l’erogazione 
del credito. Sono escluse le attività riconducibili alla 
voce 50 “Obbligazioni e altri strumenti finanziari di de-
bito”. Comprendono, inoltre, i canoni scaduti (e non an-
cora incassati) e i connessi crediti per interessi di mora 
delle operazioni di leasing 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 se-
guente:
• 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 
indipendentemente dalla loro forma tecnica origi-
naria, che versino in stato di insolvenza o in situa-
zioni sostanzialmente equiparabili. Ciò a prescin-
dere dall’accertamento giudiziale dell’insolvenza, 
indipendentemente dalle previsioni di perdita for-
mulate dalla banca, da eventuali ristrutturazioni 
dei predetti crediti e dall’esistenza di eventuali 
garanzie reali o personali poste a presidio delle 
esposizioni. Sono comprese, inoltre, le esposizio-
ni derivanti da contratti di leasing risolti per ina-
dempimento del conduttore. L’intera esposizione 
comprende gli interessi contabilizzati e le spese 
sostenute per l’attività di recupero;

• crediti incagliati: sono considerati incagliati i cre-
diti (esposizione per cassa e “fuori bilancio”) nei 
confronti di soggetti in temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà, che possa prevedibilmente es-
sere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si 
prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie re-
ali 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’attri-
buzione definitiva, anche se momentaneamente 
appostate in conti transitori. Formano, altresì, og-
getto di rilevazione, salvo che non ricorrano i pre-
supposti per una loro classificazione tra i crediti in 
sofferenza i finanziamenti verso persone fisiche, 
anche integralmente assistiti da garanzia ipoteca-
ria, qualora siano stati avviati gli atti esecutivi di 
recupero del credito. Per i criteri di classificazione 
dei finanziamenti con rimborso rateale nonché dei 
crediti in locazione finanziaria fra gli incagli, si ri-
manda al disposto del Regolamento n. 2007-07, 
art. I.I.2, Definizioni, punto 23; 

• crediti ristrutturati: sono rappresentati, nel rispet-
to del Regolamento n. 2007-07, art. I.I.2, Defini-
zioni, punto 25 bis, dalle esposizioni per cassa e 
“fuori bilancio” per le quali la banca, a causa del 
deterioramento delle condizioni economico-finan-
ziarie del debitore, abbia acconsentito a modifica-
re le originarie condizioni contrattuali (ad esem-
pio, il riscadenziamento dei termini, riduzione del 
debito e/o degli interessi ecc.) dando luogo a una 
perdita. Sono escluse da questa classificazione le 
esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia 
prevista la cessazione dell’attività (ad esempio, 
casi di liquidazione volontaria o situazioni simila-
ri), le esposizioni la cui situazione di anomalia sia 
riconducibile esclusivamente a profili attinenti al 
rischio Paese, nonché le rinegoziazioni attuate con 
intento liquidatorio; i crediti ristrutturati devono 
essere rilevati come tali fino all’estinzione dei rap-
porti oggetto di ristrutturazione, salvo il caso in cui, 
trascorsi almeno due anni dalla ristrutturazione, la 
Banca attesti il recupero della piena solvibilità del 
debitore e la mancanza di insoluti su tutte le linee 
di credito;

• crediti ristrutturati ex Delta: la classificazione in-
clude, già dal Bilancio 2013, tutti i crediti sottopo-
sti all’Accordo di ristrutturazione del Gruppo Delta 
ai sensi dell’art. 182bis L.F. italiana (di seguito an-
che Accordo Delta). La decisione di mantenere tali 
crediti all’interno di una specifica sottocategoria 
di crediti ristrutturati denominata “A.3 bis Crediti 
ristrutturati ex Delta” è diretta conseguenza del-
la valutazione approfondita dei crediti medesimi. 
Infatti, tenuto conto della peculiare natura delle 
esposizioni in questione, che non rientra a rigore 
in nessuna delle categorie tipizzate dal REGOLA-
MENTO, la classificazione più affine ai crediti de-
rivanti dall’Accordo Delta risulta essere quella dei 
crediti ristrutturati, in continuità con l’esercizio 
precedente;

• crediti collegati indirettamente alla ristrutturazio-
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ne del Gruppo Delta: la voce è alimentata dalle 
esposizioni nei confronti di SIE e Rent Autonoleg-
gio S.r.l. in liquidazione, oggi estinta. I citati crediti, 
per loro natura, sono strettamente collegati all’Ac-
cordo Delta. Infatti il credito verso SIE rappre-
senta, nella sostanza, il credito a fronte del valore 
della partecipazione dalla stessa detenuta in Delta 
S.p.A.. Come noto, tale valore sarà monetizzato 
alla conclusione dell’Accordo Delta, secondo una 
modalità predefinita di distribuzione del residuo 
attivo di Delta S.p.A.. Pertanto, tale incasso sarà 
destinato alla chiusura del credito verso SIE. Per 
quanto riguarda Rent Autonoleggio S.r.l. in liquida-
zione, il credito lordo, interamente rettificato, è a 
fronte degli impegni che CRSM ha assunto all’atto 
di acquisizione della partecipazione stessa, ossia 
di assicurare la liquidazione in bonis della società. 
La stretta correlazione del credito verso SIE e Rent 
Autonoleggio S.r.l. in liquidazione con i crediti af-
ferenti l’Accordo Delta ha determinato la rappre-
sentazione di dette esposizioni nella categoria dei 
ristrutturati, in una specifica sottocategoria de-
nominata “A3. ter Crediti collegati indirettamente 
alla ristrutturazione del Gruppo Delta”;

• crediti scaduti e/o sconfinanti: sono tutti i credi-
ti per cassa e “fuori bilancio”, diversi dagli incagli 
e dalle sofferenze che, alla data di chiusura del 
bilancio, sono scaduti o sconfinanti in modo con-
tinuativo da oltre 90 giorni, se tali crediti rappre-
sentano 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 de-
bitore 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 Regolamento 
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 in-

clusi gli interessi liquidati a fine anno e dagli even-
tuali 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 po-
sizioni in sofferenza sono calcolati opportunamen-
te ai fini dell’adeguamento del valore di bilancio 
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 concretiz-
zano con la rettifica diretta del valore iscritto nell’attivo 
patrimoniale. Tale rettifica di valore è determinata at-
traverso valutazioni analitiche per i crediti dubbi e va-
lutazioni 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 pur-
ché di importo contenuto, così come definito dal Rego-
lamento n. 2016-02, art. III.II.6 comma 3. 
Di seguito si riportano i dettagli del metodo di valuta-
zione 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 capacità 
dei singoli debitori di assolvere al servizio del de-
bito e di adempiere regolarmente le obbligazioni 
assunte; 

• Crediti scaduti e/o sconfinanti: è effettuata una 
valutazione analitica sulle posizioni di importo su-
periore allo 0,5% del Patrimonio di Vigilanza e una 
valutazione forfettaria, con percentuali 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 sottopo-
sto a valutazione forfettaria non superi il 5% del 
Patrimonio di Vigilanza, in caso contrario si proce-
de con la valutazione analitica di tutti i rapporti;

• Crediti non garantiti verso paesi a rischio: è effet-
tuata una valutazione forfettaria tramite l’applica-
zione di percentuali di perdita attesa più pruden-
ziali rispetto a quelle stimate per i crediti in bonis, 
in considerazione dei fattori di natura economica, 
finanziaria o politica del paese di residenza che 
possano rendere problematico il rimborso dei cre-
diti; l’aggravamento delle percentuali è differen-
ziato in base alla forma tecnica del credito;

• Crediti ristrutturati ex Delta e Crediti collegati indi-
rettamente alla ristrutturazione del Gruppo Delta: 
in continuità con l’esercizio precedente la valuta-
zione di tali poste è stata eseguita sulla base del-
le 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 for-
fettaria attraverso l’applicazione di percentuali di 
perdita stimate sulla serie storica dei passaggi a 
sofferenza e dei passaggi a perdita del portafoglio 
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 analitica mi-
nima”, definita come svalutazione media dei crediti in 
bonis alla data di valutazione.
L’ammontare totale delle svalutazioni contabilizzate 
costituisce il presidio a fronte del rischio di inesigibili-
tà dei crediti, unitamente, qualora necessario, agli ac-
cantonamenti all’apposito “Fondo rischi su crediti” del 
Passivo.

4. Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito

Nella presente voce figurano tutti gli strumenti finan-
ziari 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-



62

menti finanziari destinati ad essere detenuti dure-
volmente dall’azienda (fino alla scadenza naturale, 
salvo eventi eccezionali) e perciò assume caratte-
re di stabile investimento; 

• Portafoglio non immobilizzato: comprende gli stru-
menti finanziari detenuti a scopo di investimento, 
ma con finalità di negoziazione per rispondere a 
necessità di tesoreria e di trading. Include anche 
gli strumenti finanziari di soggetti emittenti in sta-
to di default, come previsto dal MANUALE.

Per quanto riguarda la valutazione dei portafogli, essa 
segue i seguenti criteri:
Portafoglio immobilizzato
Gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizzato 
sono valutati al valore di carico, che corrisponde:
• nel caso di prima acquisizione: al costo di acqui-

sto;
• nel caso di trasferimento dal portafoglio non im-

mobilizzato: al valore risultante dall’applicazione, 
al momento dell’operazione, delle regole valutati-
ve del portafoglio di provenienza.

Il valore è rettificato annualmente dalla quota di com-
petenza dello scarto di negoziazione. Inoltre, come 
previsto dal REGOLAMENTO, il valore di bilancio com-
prende anche il rateo interessi. In nota integrativa è ri-
portato anche il valore di mercato alla data di chiusura 
dell’esercizio. I titoli che compongono detto portafoglio 
sono svalutati in caso di perdite durevoli di valore de-
terminate dal deterioramento della situazione dell’e-
mittente o della capacità di rimborso del debito da par-
te del paese di residenza dello stesso. Tali svalutazioni 
non sono mantenute se vengono a mancare i motivi 
che le hanno generate.

Portafoglio non immobilizzato
L’intero portafoglio è valutato secondo il principio del 
“fair value”, determinato nel modo seguente:
• strumenti finanziari quotati in un mercato organiz-

zato: al valore di mercato corrispondente al prezzo 
di mercato (bid-price) dell’ultimo giorno di quota-
zione 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 
rilevanti 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 economico 
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.

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

La voce comprende tutti gli strumenti finanziari, immo-
bilizzati e non, che hanno natura di capitale, quali azioni 
e quote di OICR. Essi sono valutati al “fair value” per la 
cui determinazione si rimanda al paragrafo precedente

6. Partecipazioni

Le partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finan-
ziarie detenute a scopo di stabile investimento, che re-
alizzano una situazione di legame durevole e sono va-
lutate col metodo del costo. Esso è determinato in base 
al prezzo di acquisizione o di sottoscrizione, rettificato 
dalle eventuali perdite durevoli di valore per definire 
le quali si è proceduto anche in base a valutazioni di 
impairment sui piani industriali adottati nonché di ogni 
altra informazione utile allo scopo valutativo. Le par-
tecipazioni, 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 pre-
vista dall’art. V.II.3 del REGOLAMENTO e ripresa dal 
punto 5.1 della CIRCOLARE.

7. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate al 
costo e sono ammortizzate annualmente con il metodo 
diretto. CRSM, non ha applicato alle immobilizzazioni 
immateriali il criterio del fair value, nel rispetto della 
facoltà di opzione prevista dall’art. V.II.3 del REGOLA-
MENTO; in nota integrativa è pertanto riportato il costo 
d’acquisto oltre al valore di bilancio e ripresa dal punto 
5.1 della CIRCOLARE. Esse includono le spese soste-
nute per la ristrutturzione di immobili di terzi concessi 
in locazione a CRSM ed i costi per licenze d’uso e con-
cessioni all’utilizzo di software, nonché utilizzo di opere 
d’ingegno. Come previsto dal REGOLAMENTO i piani di 
ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, 
di ricerca e sviluppo e altri costi pluriennali hanno dura-
ta massima di 5 esercizi. Alle altre immobilizzazioni im-
materiali 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 residua 
possibilità di utilizzazione.

8. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, costituite da immobi-
li, mobili, macchine, automezzi e attrezzature, sono 
iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori e, per quanto riguarda gli immobili, della ri-
valutazione monetaria effettuata ai sensi della Legge 
n. 165/2003, della Legge n.168/2009 e della Legge 
n.160/2015. CRSM, non ha applicato alle immobiliz-
zazioni materiali il criterio del “fair value”, nel rispetto 
della facoltà di opzione prevista dall’art. V.II.3 del RE-
GOLAMENTO; in nota integrativa è pertanto riportato il 
costo d’acquisto oltre al valore di bilancio e ripresa dal 
punto 5.1 della CIRCOLARE.
Nella rivalutazione monetaria perfezionatasi nell’eser-
cizio 2010 si è provveduto, ove possibile, a scorporare 
la componente terreno dalla componente fabbricato. 
Conseguentemente sulla componente dei terreni è 
stato interrotto ogni tipo di ammortamento poiché essi 
per loro natura non sono soggetti ad obsolescenza. Ciò 
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è in linea con il disposto dell’Allegato D della Legge n. 
166/2013, che non prevede i terreni fra i beni ammor-
tizzabili. Il valore dei cespiti suindicato è esposto in bi-
lancio al netto dei fondi di ammortamento.
Questi ultimi sono stati sistematicamente alimentati 
da quote ordinarie previste anche dalla normativa fi-
scale, e tengono conto della vita utile residua stimata 
dei cespiti. Non sono state assoggettate ad ammorta-
mento le immobilizzazioni non ancora utilizzate.
Per i beni concessi in leasing, i fondi di ammortamento 
sono stati determinati ai sensi della Legge n. 115 del 
19/11/2001, che prevede la ripartizione del costo in 
base al metodo dell’ammortamento finanziario. I ca-
noni percepiti sono contabilizzati nella voce interessi 
attivi, per la quota interessi, e nella voce altri proven-
ti di gestione per la quota capitale. Il valore del bene 
concesso in leasing è diminuito di un importo pari alla 
quota capitale, che trova collocazione nell’apposita 
voce di conto economico “rettifiche di valore su immo-
bilizzazioni materiali”. La classificazione a sofferenza 
del leasing comporta l’avvio dell’iter per l’immediata 
risoluzione del contratto e la conseguente interruzione 
del piano di ammortamento. Il bene, qualora ne ricor-
rano i presupposti, è allora allocato fra i “beni in attesa 
di locazione finanziaria per risoluzione di leasing” evi-
denziando anche l’origine della posta come “bene rin-
veniente 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 ammortamenti 
effettuati e delle rettifiche di valore per deterioramen-
to, è riportato anche nelle tabelle dei crediti verso la 
clientela. Tale esposizione, in linea con le indicazioni 
operative fornite dalla CIRCOLARE, risponde al criterio 
della rappresentazione in bilancio secondo la preva-
lenza della sostanza sulla forma.

9. Ratei e Risconti attivi e passivi

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

10. Altre attività e altre passività

Nella presente voce sono iscritte al valore nominale 
tutte le attività e le passività non riconducibili alle al-
tre voci dell’attivo o del passivo, comprese le eventuali 
partite viaggianti non attribuite ai conti di pertinenza. 
Fra le altre passività sono inclusi, tra l’altro, i mezzi 
di pagamento tratti sulla banca, quali ad esempio gli 
assegni circolari. Le “Altre Attività” includono gli effet-
ti derivanti dall’applicazione dell’Articolo 5 ter del DL 
n.93/2017 e s.m.i.. Detto articolo, per effetto della de-
roga autorizzata a CRSM dal Comitato per il Credito e 
Risparmio in data 4/09/2017 e 7/09/2017, consente 
rilevazioni contabili delle svalutazioni dei crediti dei 
soggetti vigilati, nei casi di consolidamento od aventi 
rilevanza sistemica, fino all’ammontare del corrispon-
dente importo, in deroga alle normative primarie e se-
condarie vigenti.
11. Attività e passività in valuta

Le attività e le passività in valuta sono valutate al tasso 
di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell’e-
sercizio. La differenza tra il valore corrente, determi-
nato 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”.

12. Debiti

I Debiti verso gli enti creditizi sono iscritti al valore no-
minale e rappresentano tutti i debiti verso istituzioni 
creditizie indipendentemente dalla loro residenza 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. I Debiti verso clientela 
sono composti da tutti i debiti verso clienti, indipen-
dentemente dalla forma tecnica e sono iscritti al valore 
nominale comprensivo degli interessi liquidati a fine 
anno e dei ratei maturati. Come previsto dalla vigente 
normativa, sono incluse in questa voce anche le opera-
zioni di “pronti contro termine”. Esse sono espresse al 
controvalore a pronti, maggiorate del rateo interessi di 
competenza.

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

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

15. Fondi per rischi ed oneri
 
Sono costituiti al fine di coprire perdite, oneri o debiti di 
natura determinata, di esistenza probabile o certa, per i 
quali non è però possibile stabilire, alla data di chiusura 
dell’esercizio, l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nel dettaglio:
• Il fondo di quiescenza e obblighi similari risulta 

congruo a garantire l’assolvimento degli impegni 
verso gli iscritti così come previsto dal “Rego-
lamento per le Pensioni al Personale dipenden-
te”. L’importo risultante corrisponde alla riserva 
matematica determinata dal bilancio tecnico al 
31/12/2019 redatto da un attuario abilitato;

• Il fondo imposte e tasse rappresenta il residuo de-
bito presunto nei confronti del Fisco. Il saldo, se 
presente, rappresenta infatti l’accantonamento 
per imposte sul reddito di competenza, nonché, 
più in generale, il presidio a fronte di potenziali 
esborsi di natura tributaria;

• Gli altri fondi sono stati costituiti a fronte di altre 
passività non riconducibili alle precedenti casisti-
che. Sono inseriti fra gli altri fondi anche gli importi 
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accantonati a fronte di perdite di valore calcolate, 
in base all’art.III.II.5 del REGOLAMENTO, sulle 
garanzie rilasciate e sugli impegni.

16. Fondo rischi su crediti

E’ destinato a fronteggiare rischi di credito soltanto 
eventuali e, pertanto, non ha funzione rettificativa. Co-
stituisce elemento positivo del patrimonio di vigilanza, 
nel rispetto del disposto normativo vigente, ed è ali-
mentato da accantonamenti a carico della voce 130 
“Accantonamenti ai fondi rischi su crediti”.

17. Fondo Rischi Finanziari Generali

E’ destinato alla copertura del rischio generale dell’im-
presa bancaria e, pertanto, ha natura di patrimonio 
netto.
Il saldo dell’eventuale variazione è iscritto in una speci-
fica voce del conto economico.

18. Passività subordinate

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

19. Capitale sottoscritto
Corrisponde al prodotto tra il numero delle azioni sot-
toscritte dai soci e da altri conferenti e il loro valore 
nominale.

20.Riserve e Riserve di rivalutazione
Le riserve patrimoniali devono essere evidenziate in re-
lazione alla loro natura e distribuibilità. 

21. Garanzie
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.

22. Impegni
La voce è costituita da tutti gli impegni irrevocabili, a 
utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischio 
di credito. 
Per le vendite con obbligo di riacquisto figura, negli im-
pegni, il valore a termine, i cambi e titoli da ricevere e 
consegnare sono esposti al prezzo a termine. Gli im-
pegni 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’attivi-
tà della banca.

23. Interessi, Commissioni, Oneri e Proventi
Gli interessi, le commissioni, gli oneri e i proventi attivi 
e passivi sono contabilizzati nel rispetto della compe-
tenza temporale. Nella voce “interessi attivi” deve al-
tresì figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati 
durante l’esercizio e la rettifica di valore corrisponden-
te alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

24. Dividendi

I dividendi delle partecipate, in ottemperanza ai prin-
cipi contabili vigenti, sono registrati secondo il criterio 
della contabilizzazione per cassa. Essi sono iscritti nel 
bilancio di CRSM nell’esercizio in cui l’assemblea dei 
soci delle partecipate ne delibera la distribuzione.

25. Conti d’ordine
Gli strumenti finanziari e i valori di terzi a garanzia e a 
custodia, nonché gli strumenti finanziari di proprietà 
presso terzi, sono valorizzati ai prezzi di mercato di fine 
anno.

26. Fiscalità differita

Ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del-
la reale situazione patrimoniale ed economica della 
banca è stata rilevata la fiscalità differita. La fiscalità 
differita viene determinata tenuto conto dell’effetto fi-
scale connesso alle differenze temporanee tra il valore 
contabile delle attività e passività e il loro valore fiscale 
che determineranno importi imponibili e deducibili nei 
periodi futuri. A tale fine si intendono “differenze tem-
poranee” quelle che nei periodi futuri determineranno 
importi imponibili, ovvero importi deducibili. In parti-
colare, si procede all’iscrizione di attività per imposte 
anticipate su perdite fiscali pregresse quando sussiste 
la ragionevole certezza del loro recupero, entro il perio-
do in cui le stesse perdite sono riportabili; si procede 
all’iscrizione di passività per imposte differite quando 
è probabile che le stesse determineranno un onere ef-
fettivo. Le imposte anticipate, se presenti, sono iscrit-
te alla voce “Altre attività”, mentre le imposte differite 
alla voce “Fondo imposte e tasse”. La casistica della 
banca, perfezionatasi nell’esercizio 2013, ha riguarda-
to l’iscrizione in bilancio di attività per imposte antici-
pate, 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 finan-
ziario”.

27. Altre informazioni 

• in nota integrativa, quando ritenuto necessario ai 
fini di un maggior dettaglio, sono state inserite ul-
teriori tabelle esplicative; 

• redazione del bilancio in continuità aziendale: Il 
conto economico al 31/12/2020 presenta un ri-
sultato negativo pari ad € 15,09 milioni. Il “Piano 
Industriale 2020 – 2023”, approvato dal Socio 
Unico Ecc.ma Camera in data 26/10/2020, preve-
de scenari di rinnovamento che, ad oggi, sono già 
in atto. Il Socio Unico peraltro, l’art. 37 comma 3 
della Legge n. 157/2019 (c.d. Finanziaria 2020) 
ha approvato, in sede di “Variazione al Bilancio di 
Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 
2020, le eventuali variazioni straordinarie e le re-
gistrazioni contabili al Rendiconto Generale dello 
Stato per l’esercizio finanziario 2021 al fine di al-
linearlo con il risultato d’esercizio 2020 del bilan-
cio di CRSM approvato dall’Assemblea dei Soci, a 
ulteriore sostegno della continuità aziendale sulla 
base dei presupposti di rilancio dell’istituto conte-
nuti nel Piano Industriale 2020 - 2023.
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b) Le rettifiche e gli accantonamenti effettuati 
in applicazione di norme tributarie

Nel presente bilancio non sono state effettuate rettifi-
che di valore o accantonamenti esclusivamente in ap-
plicazione di norme tributarie.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO 
STATO PATRIMONIALE
 
Informazioni sullo stato patrimoniale - attivo

1. 
CONSISTENZA DI CASSA E DISPONIBILITA’ PRESSO BANCHE CENTRALI ED ENTI POSTALI (VOCE 10 
DELL’ATTIVO)
1.1 
DETTAGLIO DELLA VOCE 10 “CONSISTENZA DI CASSA E DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE CENTRALI ED 
ENNTI POSTALI”

31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Biglietti e monete in euro 6.439.667 12.608.641 -6.168.974 -48,93%
B) Biglietti e monete in valuta 116.655 73.659 42.996 58,37%
C) Monete e medaglie 364.266 364.266 0 0,00%
D) Altri valori 2.801.339 880.703 1.920.636 218,08%
Totale 9.721.927 13.927.269 -4.205.342 -30,20%

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

2. 
TITOLI DEL TESORO E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AMMISSIBILI AL RIFINANZIAMENTO PRESSO LE 
BANCHE CENTRALI (VOCE 20 DELL’ATTIVO)
2.1 
DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “TITOLI DEL TESORE E ALTRI 5 STRUMENTI FINANZIARI AMMISSIBILI AL RI-
FINANZIAMENTO PRESSO LE BANCHE CENTRALI”

Dati non presenti.

3. 
CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI (VOCE 30 DELL’ATTIVO)
3.1 
DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI”

 31/12/20 31/12/19 Variazione

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

A) A vista: 49.880.146 6.039.484 55.919.630 38.750.032 6.008.089 44.758.121 11.161.509 24,94%
A1. Conti reciproci accesi per servizi 
resi 49.879.966 6.039.484 55.919.450 38.749.621 6.008.089 44.757.710 11.161.740 24,94%

A2. C/c attivi 180 0 180 411 0 411 -231 -56,20%
A3. Altri 0 0 0 0 0 0 0  
B) Altri crediti: 14.198.957 0 14.198.957 223.648 0 223.648 13.975.309 6248,80%
B1. Depositi vincolati 14.198.957 0 14.198.957 223.648 0 223.648 13.975.309 6248,80%
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 0 0 0  
Totale 64.079.103 6.039.484 70.118.587 38.973.680 6.008.089 44.981.769 25.136.818 55,88%
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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 finan-
ziari. Nella voce “A1. Conti reciproci accesi per servi-
zi resi” sono ricondotti tutti i conti di corrispondenza, 
in euro ed in divisa estera, intrattenuti con istituzioni 
creditizie. Nella componente “B. Altri crediti” sono in-
cluse 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 con-
corre a formare il saldo della voce “B1. depositi vinco-
lati”.  Per quanto attiene alla composizione dei crediti 
verso enti creditizi in divisa diversa dall’euro, si riepilo-
ga di seguito la composizione della voce.

3.2 
SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO ENTI CREDITIZI

A1. Conti reciproci accesi per 
servizi resi

Controvalore 
€

Controvalore 
in divisa 

originaria

Divisa 
originaria

8.896 14.256 AUD
17.773 27.906 CAD

219.861 238.703 CHF
99.678 90.016 GBP
54.627 493.395 TRY

5.629.282 6.913.321 USD
4.256 76.636 ZAR
3.267 413.550 JPY

710 7.488 NOK
54 544 SEK

813 1.387 NZD
267 1.984 DKK

6.039.484 8.279.186  

31/12/20 31/12/19

Categorie / Valori Esposizione 
lorda

Rettifiche di 
valore 

complessive

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Rettifiche di 
valore 

complessive

Esposizione 
netta

A) Crediti dubbi 0 0 0 411 0 411
     - di cui rivenienti da operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

A1. Sofferenze 0 0 0 0 0 0
     - di cui rivenienti da operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

A2. Incagli 0 0 0 0 0 0
     - di cui rivenienti da operazioni di leasing 

finanziario 0  0 0 0 0 0

A3. Crediti ristrutturati 0 0 0 0 0 0
     - di cui rivenienti da operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

A4. Crediti scaduti/sconfinati 0 0 0 411 0 411
     - di cui rivenienti da operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

A5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio 0 0 0 0 0 0
     - di cui rivenienti da operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

B) Crediti in bonis 70.118.587 0 70.118.587 44.981.358 0 44.981.358
     - di cui rivenienti da operazioni di leasing 

finanziario 0 0 0 0 0 0

Totale 70.118.587 0 70.118.587 44.981.769 0 44.981.769
      Di cui totale operazioni di leasing           

finanziario 0 0 0 0 0 0

L’aggregato delle rettifiche di valore su enti creditizi 
non presenta saldo, poiché le esposizioni si riferiscono 
principalmente a conti reciproci per servizi resi e, per-

tanto, non soggetti all’applicazione della previsione di 
perdita e a depositi costituiti presso BCSM a garanzia 
della tramitazione.
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3.3 DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO ENTI CREDITIZI

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

Causali / Categorie Sofferenze Incagli Crediti        
ristrutturati

Crediti 
scaduti / 

sconfinanti

Crediti non 
garantiti 

verso Paesi 
a rischio

A) Esposizione lorda iniziale al 31/12/2019 0 0 0 411 0
         - di cui: per interessi di mora                                     0 0 0 0 0

B) Variazioni in aumento 0 0 0 309 0
B1. Ingressi da crediti in bonis 0 0 0 0 0
B2. Ingressi da altre categorie di crediti dubbi 0 0 0 0 0 
B3. Interessi di mora 0 0 0 0 0
B4. Altre variazioni in aumento 0 0 0 309 0
C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 720 0
C1. Uscite verso crediti in bonis 0 0 0 0 0
C2. Uscite verso altre categorie di crediti dubbi 0 0 0 0 0
C3. Cancellazioni 0 0 0 0 0
C3. Incassi 0 0 0 720 0
C4. Realizzi per cessioni 0 0 0 0 0
C5. Altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0
D) Esposizione lorda finale al 31/12/2020 0 0 0 0 0

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

Causali / Categorie Sofferenze Incagli Crediti ri-
strutturati

Crediti 
scaduti / 

sconfinanti

Crediti non 
garantiti 

verso paesi 
a rischio

Crediti in 
bonis

A) Rettifiche di valore iniziali al 31/12/2019 0 0 0 0 0 0
B) Variazioni in aumento 0 0 0 0 0 0
B1. Rettifiche di valore 0 0 0 0 0 0

       - di cui: per interessi di mora                                     0 0 0 0 0 0
B2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti 0 0 0 0 0 0
B3. Trasferimenti da altre categorie di crediti 0 0 0 0 0 0
B4. Altre variazioni in aumento 0 0 0 0 0 0
C) Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0 0
C1. Riprese di valore da valutazione 0 0 0 0 0 0

       - di cui: per interessi di mora                                     0 0 0 0 0 0
C2. Riprese di valore da incasso 0 0 0 0 0 0

       - di cui: per interessi di mora                                     0 0 0 0 0 0
C3. Cancellazioni 0 0 0 0 0 0
C4. Trasferimenti da altre categorie di crediti 0 0 0 0 0 0
C5. Altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0 0 
D) Rettifiche di valore finali al 31/12/2020 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 31/12/20 31/12/19

A vista 55.919.630 44.758.121
Fino a 3 mesi 10.456.075 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 5 anni 0 0
Scadenza non attribuita 3.742.882 223.648

Totale 70.118.587 44.981.769

4.
CREDITI VERSO CLIENTELA (VOCE 40 DELL’ATTIVO)

4.1 
DETTAGLIO DELLA VOCE 40 “CREDITI VERSO CLIENTELA”

31/12/20 31/12/19 Variazioni

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

A) A vista / a revoca 127.358.093 564.338 127.922.431 140.045.737 575.661 140.621.398 -12.698.967 -9,03%
A1. C/c attivi 31.253.068 1.667 31.254.735 40.857.431 3.450 40.860.881 -9.606.146 -23,51%
A2. Altri 96.105.025 562.671 96.667.696 99.188.306 572.211 99.760.517 -3.092.821 -3,10%
B) Altri crediti 237.237.035 0 237.237.035 262.067.170 24.294 262.091.464 -24.854.429 -9,48%
B1. C/c attivi 7.852.496 0 7.852.496 5.187.615 0 5.187.615 2.664.881 51,37%
B2. Portafoglio sconta-
to e s.b.f. 20.069.835 0 20.069.835 32.533.327 0 32.533.327 -12.463.492 -38,31%

B3. PCT e riporti attivi 0 0 0 0 0 0 0  
B4. Altri finanziamenti 209.314.704 0 209.314.704 224.346.228 24.294 224.370.522 -15.055.818 -6,71%

Totale 364.595.128 564.338 365.159.466 402.112.907 599.955 402.712.862 -37.553.396 -9,33%

Gli impieghi verso la clientela, riportati nella presente 
tabella, sono esposti al netto delle svalutazioni analiti-
che 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 - men-
tre per i restanti crediti dubbi e per i crediti in bonis, le 
predette svalutazioni sono definite in funzione di per-
centuali 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) Al-
tri 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 predetermina-

ta. La voce “A2. Altri” include:
• le sofferenze, comprensive degli interessi capita-

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

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

Nella voce “B.4 altri finanziamenti” confluiscono tutti 
i finanziamenti con scadenza fissa e con rimborso in 
un’unica soluzione o rateale, riferibili a esposizioni in 
bonis. 
La voce incl ude anche i crediti rivenienti dall’Accor-
do Delta. Per questi ultimi l’aggregato di riferimento è 
costituito dai crediti verso River Holding S.p.A. e ver-
so 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 Cari-
fin Italia S.p.A., pari all’importo netto di € 1.097.354 
Il valore complessivo dell’intero aggregato rinvenien-
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te dall’Accordo Delta ammonta a netti € 60.434.247, 
in riduzione rispetto al valore del precedente eserci-
zio, pari a netti € 63.126.104, per effetto degli incassi 
derivanti dalla liberazione della quota di garanzia, c.d. 
escrow account, riferita a Carifin Italia S.p.A. e Plusva-
lore S.p.A., trattenuta in occasione della cessione dei 
crediti del portafoglio Arcade.
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., 
quest’ultima già inclusa nello specifico aggregato rela-
tivo ai crediti connessi all’Accordo Delta, ammontano 
a € 70.976.660 (- 1,32%).  Alla luce di quanto sopra 
esposto, i crediti netti concessi alla clientela ordi-

naria, al netto delle esposizioni verso le società del 
Gruppo Delta e verso le partecipate, ammontano a € 
233.748.559 (- 12,67%).
La riduzione della voce è principalmente originata da 
rientri sulle esposizioni creditizie e dalle ulteriori retti-
fiche di valore apportate ai crediti in portafoglio.
Quanto riportato agli alinea precedenti implica che la 
riduzione complessiva dei crediti verso la clientela, in-
cluso tutto l’aggregato riferibile a Delta e alle parteci-
pate, si attesti al 9,33%.  Per quanto attiene alla com-
posizione dei crediti verso clientela in divisa diversa 
dall’euro, si riepiloga di seguito la composizione della 
voce.

C/c attivi e altri finanziamenti 
Controvalore € Controvalore in divisa originaria Divisa originaria

600 542 GBP
563.738 692.326 USD
564.338 692.868

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

4.2 
CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI

31/12/20 31/12/19 Variazioni

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

Organi di Amministrazione 0 0 0 0 0  
Organi di Direzione 0 0 0 0 0  
Organi di Controllo 30.485 0 120 0 30.365 25304,17%

31/12/20 31/12/19 Variazione

In euro In valuta In euro In valuta Importo %

A) Da ipoteche 96.663.537 0 94.961.451 0 1.702.086 1,79%
B) Da pegno su 22.703.584 0 24.338.889 0 -1.635.305 -6,72%
1. depositi in contanti 2.970.068 0 2.460.668 0 509.400 20,70%
2. titoli 664.252 0 1.931.882 0 -1.267.630 -65,62%
3. altri valori 19.069.264 0 19.946.339 0 -877.075 -4,40%
C) Da garanzie di 98.485.587 0 117.165.864 24.294 -18.704.571 -15,96%
1. Amministrazioni pubbliche 41.102.356 0 41.538.693 0 -436.337 -1,05%
2. Istituzioni finanziarie monetarie 51.969 0 48.296 0 3.673 7,61%
3. Fondi di investimento diversi da i fondi 
comuni monetari 0 0 0 0 0  

4. Altre istituzioni finanziarie 0 0 0 0 0  
5. Imprese di assicurazione 0 0 0 0 0  
6. Fondi pensione 0 0 0 0 0  
7. Società non finanziarie 6.518.506 0 7.587.585 0 -1.069.079 -14,09%
8. Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro 
al servizio delle famiglie 50.812.756 0 67.991.290 24.294 -17.202.828 -25,29%

8.1. Famiglie consumatrici e produttrici 50.812.756 0 67.991.290 24.294 -17.202.828 -25,29%
8.2 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio 
delle famiglie 0 0 0 0 0  

9 Altri 0 0 0 0 0  
Totale 217.852.708 0 236.466.204 24.294 -18.637.790 -7,88%

217.852.708 236.490.498  
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La presente tabella riporta i crediti presenti nel portafo-
glio della banca sui quali insistono garanzie, esponen-
done il valore garantito a concorrenza del saldo netto di 

bilancio. Considerato che i crediti netti verso clientela 
ordinaria ammontano a € 233.748.559, i crediti netti 
garantiti rappresentano il 93,20% dell’aggregato. 
 

4.3
SITUAZIONE DEI CREDITI PER CASSA VERSO CLIENTELA

31/12/20 31/12/19

Categorie / Valori Esposizione 
lorda

Rettifiche di 
valore com-

plessive

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Rettifiche di 
valore com-

plessive

Esposizione 
netta

A) Crediti dubbi                                    853.611.035 650.317.238 203.293.797 867.501.319 657.483.304 210.018.015
     - di cui rivenienti da operazioni di lea-

sing finanziario 12.404.160 2.878.937 9.525.223 12.077.267 2.811.468 9.265.799

A1. Sofferenze                                 213.132.173 170.438.993 42.693.180 209.528.288 164.720.961 44.807.327
     - di cui rivenienti da operazioni di lea-

sing finanziario 11.066.643 2.560.452 8.506.191 11.046.531 2.587.448 8.459.083

A2. Incagli                                            60.695.273 23.861.675 36.833.598 42.050.829 16.108.110 25.942.719
     - di cui rivenienti da operazioni di lea-

sing finanziario 1.337.517 318.485 1.019.032 961.724 222.863 738.861

A3. Crediti ristrutturati 6.976.351 2.343.257 4.633.094 28.945.307 10.599.189 18.346.118
A3. bis Crediti ristrutturati ex Delta 509.899.865 449.465.618 60.434.247 512.591.722 449.465.618 63.126.104
A3. ter Crediti collegati indirettamente alla 
ristrutturazione del Gruppo Delta 62.585.659 4.170.308 58.415.351 74.072.933 16.545.743 57.527.190

     - di cui rivenienti da operazioni di lea-
sing finanziario 0 0 0 0 0 0

A4. Crediti scaduti/sconfinanti                                    285.054 5.116 279.938 197.960 3.388 194.572
     - di cui rivenienti da operazioni di lea-

sing finanziario 0 0 0 69.012 1.157 67.855

A5. Crediti non garantiti verso paesi a 
rischio 36.660 32.271 4.389 114.280 40.295 73.985

     - di cui rivenienti da operazioni di lea-
sing finanziario 0 0 0 0 0 0

B) Crediti in bonis                                    187.820.271 1.793.950 186.026.321 218.653.637 1.872.396 216.781.241
     - di cui rivenienti da operazioni di lea-

sing finanziario 15.161.064 110.832 15.050.232 15.648.810 104.142 15.544.668

Totale 1.041.431.306 652.111.188 389.320.118 1.086.154.956 659.355.700 426.799.256
Di cui totale operazioni di leasing finan-
ziario 27.565.224 2.989.769 24.575.455 27.726.077 2.915.610 24.810.467

Il saldo totale della tabella in commento riepiloga, in-
sieme ai crediti verso clientela cosiddetti tradizionali, 
quali scoperti di conto corrente, mutui e prestiti, anche 
tutti i crediti derivanti da attività di locazione finan-
ziaria. Pertanto è il risultato della somma delle voci di 
bilancio “40 - Crediti verso clientela”, “90 immobiliz-
zazioni immateriali - di cui leasing finanziario” e “90 
– di cui Beni in attesa di locazione finanziaria per riso-
luzione leasing” e “100 immobilizzazioni materiali - di 
cui leasing finanziario” e “100 – di cui Beni in attesa di 
locazione finanziaria per risoluzione leasing”. Cionono-
stante, il debito residuo delle immobilizzazioni oggetto 
di contratti di leasing, espresso al netto dei relativi fon-
di di ammortamento, resta contabilmente rappresen-
tato tra le immobilizzazioni immateriali e materiali. 
I crediti in locazione finanziaria classificati a sofferen-

za 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 debi-
to 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”.
L’incidenza delle sofferenze nette sul totale dei crediti 
netti verso la clientela si attesta al 9,37%, mentre, uti-
lizzando come parametro di riferimento i crediti lordi, 
il valore raggiunge la quota del 19,93% in lieve incre-
mento rispetto al 18,75% del precedente esercizio. I 
medesimi valori, calcolati includendo anche l’aggrega-
to dei leasing netti, si attestano al 10,97%, che si incre-
menta al 20,47% nel caso si considerino i crediti lordi.
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4.4 
DINAMICA DEI CREDITI DUBBI VERSO CLIENTELA

Causali / Categorie Sofferenze Incagli 

Crediti 
ristruttu-

rati

Crediti 
ristruttura-
ti ex Delta

Crediti 
collegati 
indiretta-

mente alla 
ristruttu-

razione del 
Gruppo 

Delta

Crediti 
scaduti / 

sconfinan-
ti

Crediti non 
garantiti 

verso paesi 
a rischio

A) Esposizione lorda iniziale al 31/12/2019 209.528.288 42.050.829 28.945.307 512.591.722 74.072.933 197.960 114.280
       - di cui: per interessi di mora                                     41.008.286 247.994 10.802 0 0 163 0

B) Variazioni in aumento 7.743.738 31.958.174 22.220.508 0 20.651.591 337.529 27.822
B1. Ingressi da crediti in bonis 2.383.271 4.397.511 0 0 0 261.443 0
B2. Ingressi da altre categorie di crediti 
dubbi 1.543.658 22.513.514 1.727.330 0 0 151 0

B3. Interessi di mora 3.374.092 239.529 1.399 0 0 191 2
B4. Altre variazioni in aumento 442.717 4.807.620 20.491.779 0 20.651.591 75.744 27.820
C) Variazioni in diminuzione 4.139.853 13.313.730 44.189.464 2.691.857 32.138.865 250.435 105.442
C1. Uscite verso crediti in bonis 0 2.212.046 0 0 0 15.781 0
C2. Uscite verso altre categorie di crediti 
dubbi 0 3.229.627 22.461.257 0 0 93.618 151

C3. Cancellazioni 920.310 62.554 0 0 16.014.360 7.942 21
C4. Incassi 3.208.863 6.557.478 14.866.131 2.691.857 110.145 103.934 69.868
C5. Realizzi per cessioni 0 0 0 0 0 0 0
C6. Altre variazioni in diminuzione 10.680 1.252.025 6.862.076 0 16.014.360 29.160 35.402
D) Esposizione lorda finale al 31/12/2020 213.132.173 60.695.273 6.976.351 509.899.865 62.585.659 285.054 36.660

       - di cui: per interessi di mora                                     43.989.833 441.692 0 0 0 8 0

La tabella riepiloga, in un’unica soluzione, le movimen-
tazioni dei crediti verso la clientela e i crediti derivanti 
da attività di locazione finanziaria. Pertanto deve esse-
re 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 bilancio della pre-
valenza della sostanza sulla forma e, pertanto, costi-
tuisce la miglior rappresentazione dei crediti leasing.
La classificazione dei crediti, operata come indicato nei 
criteri della presente nota integrativa, è conforme alla 
normativa vigente; per maggiori dettagli si rimanda alla 
parte A, lettera a), relativa ai “criteri di valutazione”.
La voce “B4. Altre variazioni in aumento” include gli 
incrementi dei saldi delle posizioni determinatisi nel 
corso dell’anno.  La voce “C4. Incassi” rappresenta, 
per tutte le classificazioni, l’ammontare dei versamenti 
effettuati dalla clientela a riduzione della propria espo-
sizione. La medesima voce, riferita all’aggregato “Cre-
diti ristrutturati ex Delta”, include gli incassi pervenuti 
in adempimento dell’Accordo Delta che ammontano a 
€ 2.691.857 e la cui ripartizione è riportata in calce alla 
tabella “4.6 Composizione dei ‘crediti verso clientela’ 
in base alla vita residua”. Relativamente all’aggregato 
“Crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione 
del Gruppo Delta” si dà atto di un’operazione societaria 
attuata con la finalità di consentire la conclusione della 
liquidazione di Rent Autonoleggio S.r.l.. 
CRSM, quale socio unico di SIE, a sua volta detentrice 
del 100% di Rent Autonoleggio S.r.l., si è impegnata da 

tempo a garantire il completamento della liquidazione 
in bonis di quest’ultima società, effettuando gli accan-
tonamenti necessari a presidio del relativo rischio. 
Nel dicembre 2020 CRSM, forte degli accantonamen-
ti effettuati, ha fornito a SIE le risorse per erogare un 
finanziamento infruttifero alla sua controllata, me-
diante il quale Rent Autonoleggio S.r.l. ha rimborsato 
i propri debiti pari a € 16.014.360, di cui € 3.638.866 
verso River Holding S.p.A.. Successivamente CRSM ha 
rinunciato al credito verso SIE senza ulteriori impatti 
sul conto economico, in quanto CRSM, tempo per tem-
po, aveva integralmente svalutato il credito per cassa 
di Rent Autonoleggio e opportunamente accantonato 
una somma pari al debito verso River Holding S.p.A. 
nell’apposito fondo per garanzie e impegni.
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La categoria delle Sofferenze, voce “B1. Rettifiche 
di valore” della tabella in commento, presenta un in-
cremento della previsione di perdita di complessivi € 
7.106.228, così composti:
• € 3.738.635 rappresentanti un maggior presidio 

per fronteggiare la riduzione delle previsioni di re-
cupero sulla componente capitale delle sofferenze 
ordinarie;

• € 3.367.593 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 esposizio-
ni, conformemente a quanto previsto dalla norma-
tiva 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 classifica-
zione precedente.
Per la “B4. Altre variazioni in aumento” e per la voce 
“C5. Altre variazioni in diminuzione” valgono i riferi-
menti già dettagliati in calce alla tabella precedente 
circa l’operazione societaria perfezionata con SIE e 
Rent Autonoleggio S.r.l.. 

4.5 
DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DEI “CREDITI VERSO CLIENTELA”

Categorie Sofferenze Incagli Crediti ri-
strutturati

Crediti ri-
strutturati ex 

Delta

Crediti colle-
gati indiret-
tamente alla 

ristruttu-
razione del 

Gruppo 
Delta

Crediti 
scaduti / 

sconfinanti

Crediti non 
garantiti 

verso paesi 
a rischio

Crediti in 
bonis

A) Rettifiche complessive 
iniziali al  31/12/2019 164.720.961 16.108.110 10.599.189 449.465.618 16.545.743 3.388 40.295 1.872.396

B) Variazioni in aumento 7.507.641 11.219.819 610.439 0 16.014.360 5.007 10 421.392
B1. Rettifiche di valore                                         7.106.228 2.404.103 25.457 0 3.638.925 3.040 10 201.942

       - di cui: per interessi di 
mora 3.367.593 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 395.523 8.815.716 584.982 0 0 1.967 0 219.450

B4. Altre variazioni in au-
mento 5.890 0 0 0 12.375.435 0 0 0

C) Variazioni in diminuzione 1.789.609 3.466.254 8.866.371 0 28.389.795 3.279 8.034 499.838
C1. Riprese di valore da 
valutazione                              305.324 679.358 0 0 0 93 0 25.759

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

C2. Riprese di valore da 
incasso                                      543.983 1.324.083 79.361 0 0 1.496 771 401.007

       - di cui: per interessi di 
mora 109.885 0 0 0 0 0 0 0

C3. Cancellazioni 920.310 60.168 0 0 16.014.360 0 0 7.335
C4. Trasferimenti ad altre 
categorie di crediti 0 1.189.850 8.787.010 0 0 1.690 1 39.087

C5. Altre variazioni in dimi-
nuzione 19.992 212.795 0 0 12.375.435 0 7.262 26.650

D) Rettifiche di valore finali 
al 31/12/2020 170.438.993 23.861.675 2.343.257 449.465.618 4.170.308 5.116 32.271 1.793.950

       - di cui: per interessi di 
mora 43.476.965 0 0 0 0 0 0 0
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Il saldo netto residuo dei “Crediti ristrutturati ex Del-
ta”, che ammonta a € 60.434.247, è inserito prudente-
mente nella scadenza “da 3 mesi a 6 mesi”, a seguito 
della proroga di 6 mesi intervenuta sul termine ultimo 
per il rientro dei crediti previsto dall’Accordo 182bis, ai 
sensi dell’art.9, co.1, DL italiano 23/2020 fissata origi-
nariamente al 30/11/2020.  Fino al perfezionamento 
della cessione dei crediti del Progetto Arcade, CRSM ha 
incassato quote di tali crediti con cadenza mensile; tut-
tavia non essendone prevedibile l’entità a priori e con 
esattezza, non era e non è tuttora possibile ripartire 
preventivamente il debito residuo.
A titolo informativo, nel corso del 2020 CRSM ha rice-
vuto un unico rimborso, relativo alle esposizioni verso 

Carifin Italia S.p.A. e Plusvalore S.p.A. a seguito della 
liberazione delle somme oggetto di vincolo di garanzia 
del buon esito del Progetto Arcade, cosiddetto “escrow 
account”. Relativamente a questa posta resta da incas-
sare la quota di competenza di Detto Factor S.p.A., an-
cora soggetto a verifiche.

4.6 
COMPOSIZIONE DEI “CREDITI VERSO CLIENTELA” IN BASE ALLA VITA RESIDUA

Scadenza 31/12/20 31/12/19

A vista 74.772.578 89.917.187
Fino a 3 mesi 26.220.738 40.031.251
Da oltre 3 mesi a 6 mesi 69.891.509 12.670.923
Da oltre 6 mesi a 1 anno 12.397.718 76.847.673
Da oltre 1 anno a 18 mesi 9.775.492 11.459.913
Da oltre 18 mesi a 2 anni 9.872.566 10.562.280
Da oltre 2 anni a 5 anni 47.886.686 43.898.365
Oltre 5 anni 75.015.306 81.177.684
Scadenza non attribuita 63.487.525 60.233.980

Totale 389.320.118 426.799.256

Data di riferimento del 
rimborso Importo incassato*

9/03/2020 2.691.857

Totale 2.691.857

31/12/20 31/12/19 Variazioni assolute e %

A) Amministrazioni pubbliche 5.212.331 6.481.286 -1.268.955 -19,58%
B) Società finanziarie diverse da entri creditizi 4.341.450 4.631.009 -289.559 -6,25%
- Istituzioni finanziarie monetarie 0 0 0  
- Fondi di investimento diversi dai fondi comuni 
monetari 95.679 443.593 -347.914 -78,43%

- Altre istituzioni finanziarie 1.083.946 1.117.939 -33.993 -3,04%
- Imprese di assicurazione 3.161.825 3.069.477 92.348 3,01%
- Fondi pensione 0 0 0  
C) Società non finanziarie 271.865.474 298.935.626 -27.070.152 -9,06%

              - di cui soggetti cancellati dal Registro dei 
Soggetti Autorizzati 203.017 4.694 198.323 4225,03%

- industria 45.286.121 66.556.614 -21.270.493 -31,96%
- edilizia 15.698.835 24.670.199 -8.971.364 -36,37%
- servizi 170.437.011 164.089.149 6.347.862 3,87%
- altre società non finanziarie 40.443.507 43.619.664 -3.176.157 -7,28%
D) Famiglie ed istituzioni senza scopo di lucro al 
servizio delle famiglie 107.900.863 116.751.335 -8.850.472 -7,58%

- Famiglie consumatrici e produttrici 107.498.176 116.283.901 -8.785.725 -7,56%
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie 402.687 467.434 -64.747 -13,85%

E) Altri 0 0 0  
Totali 389.320.118 426.799.256 -37.479.138 -8,78%

4.7 
COMPOSIZIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTELA (valori netti) PER SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA
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La presente tabella rappresenta la distribuzione dei 
crediti verso clientela e dei crediti rivenienti da locazio-
ne finanziaria in relazione al settore economico di ap-
partenenza della clientela. Ulteriori informazioni sono 

presenti nella Relazione sulla gestione, all’apposito pa-
ragrafo dedicato ai Crediti verso la clientela, al quale si 
rimanda per eventuali approfondimenti.
 

5. 
OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E AZIONI, QUOTE ED ALTRI STRUMENTI FI-
NANZIARI DI CAPITALE (VOCI 50 – 60 DELL’ATTIVO)

5.1 
COMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI E NON IMMOBILIZZATI

Al 31/12/20
Voci / Valori Immobilizzati Non immobilizzati

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di 
debito: 598.011.940 2.005.839

A) di emittenti pubblici 566.808.512 1.451.420
B) di enti creditizi 3.690.607 200.832
C) di imprese finanziarie diverse da enti creditizi 27.512.821 352.519
D) di altri emittenti 0 1.068
Azioni quote e altri strumenti finanziari di 
capitale 1.236.676 20.878.849

    - di cui azioni 6.216 79.059
    - di cui fondi 1.230.460 20.799.790

Totale 599.248.616 22.884.688

Il portafoglio immobilizzato è valorizzato al costo di 
acquisto o di trasferimento da altro portafoglio, men-
tre quello non immobilizzato al prezzo di mercato. Con 
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, 
cosiddetta “delibera quadro”, CRSM ha stabilito le ca-
ratteristiche qualitative e quantitative del portafoglio 
immobilizzato, definendone anche le dimensioni asso-
lute. Il portafoglio immobilizzato non include strumenti 
finanziari di emittenti che non abbiano puntualmente 

onorato le proprie obbligazioni in conto capitale e in 
conto interessi, che sono trasferiti, qualora presenti, 
nel portafoglio non immobilizzato.
Per ciò che concerne la determinazione del valore di 
mercato, si rimanda ai criteri di valutazione illustrati 
nella parte A della presente nota integrativa. 
Il portafoglio non immobilizzato include anche stru-
menti in divisa estera con i seguenti controvalori in di-
visa originaria:

Voci / Valori Controvalore € Controvalore in divisa ori-
ginaria Divisa originaria

Obbligazioni e altri strumenti finanziari 
di debito 6 404 ARS

Obbligazioni e altri strumenti finanziari 
di debito 990 1.215 USD

Azioni quote e altri strumenti di capitale 37 40 CHF

Azioni quote e altri strumenti di capitale 144.423 177.366 USD

Azioni quote e altri strumenti di capitale 0 0 GBP

5.1.1 
Il Titolo irredimibile

In data 30/12/2020 CRSM, ai sensi del disposto degli 
articoli n.2 e n.3 della Legge n. 223/2020, ha sotto-
scritto n. 45.500 obbligazioni del valore nominale di 

€ 10.000 ciascuno, del Titolo irredimibile denominato 
“Titoli irredimibili - Repubblica di San Marino, tasso fis-
so 1,75%, ISIN: SM000A28607”, per un controvalore 
totale di € 455.000.000. La data di godimento iniziale 
è fissata nell’1/01/2021, mentre il pagamento della 
cedola è previsto per il 31/12/2021 o, se non lavora-
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tivo primo giorno lavorativo. L’Emittente ha facoltà di 
procedere al rimborso, anche parziale, dei titoli emes-
si, contestualmente alla data di pagamento di ciascu-
na cedola annuale, con preavviso di almeno 30. Può 
altresì sostituire i Titoli irredimibili, in tutto o in parte, 
con titoli del debito pubblico a scadenza.
L’emissione in oggetto risponde a quanto disposto 
dall’articolo n.1 della Legge n.113/2020, e mira a valo-
rizzare gli attivi patrimoniali iscritti nel bilancio di CRSM 
ai sensi dell’Articolo 5ter del DL n. 93/2017, così come 
modificato dall’articolo n.1 del DL n. 101/2017, con-
siderato quanto previsto nel Piano Industriale 2020 – 
2023. L’emissione è riservata a CRSM per la conversio-
ne degli attivi iscritti nel bilancio della medesima.
Nello specifico, la posta delle c.d. “rilevazioni contabili 
ex Articolo 5ter”, era stata costituita esclusivamente 
dalle somme correlate alle rilevazioni contabili autoriz-
zate dal DL n. 93/2017. Detto decreto disponeva che 
il Comitato per il Credito e il Risparmio (CCR), limita-
tamente agli esiti della revisione degli attivi condotta 
da Banca Centrale della Repubblica di San Marino e/o 
in seguito ad attività ispettive da quest’ultima esegui-
te, ovvero nei casi di svalutazione dei crediti dichiarati 
direttamente dal soggetto vigilato, potesse autorizza-
re, su istanza motivata del soggetto vigilato, rilevazio-
ni contabili delle svalutazioni dei crediti dei soggetti 
vigilati, nei casi di consolidamento od aventi rilevanza 
sistemica, fino all’ammontare del corrispondente im-
porto, in deroga alle normative primarie e secondarie 
vigenti. Tale deroga era consentita per un limite massi-

mo di 30 anni, a far data dall’autorizzazione. 
Nel caso di specie, CRSM aveva ottenuto dal CCR speci-
fica autorizzazione alle rilevazioni contabili di originari 
€ 485.118.990 a valere dall’esercizio 2016 e ha altresì 
autorizzato la seguente distribuzione temporale fissata 
in 25 anni: € 5.000.000 per gli esercizi 2016 e 2017; 
€ 10.000.000 dal 2018 al 2020; € 22.255.950 fino al 
2040. L’ultimo bilancio approvato recava un residuo 
valore di € 455.118.990, avendo già contabilizzato le 
quote relative agli esercizi dal 2016 al 2019.
A seguito dell’emissione di € 455.000.000 di nominale 
perfezionatosi nell’esercizio 2020, considerato che la 
ripartizione temporale delle rilevazioni contabili di cui 
al precedente capoverso ha competenza annuale e che 
il Piano Industriale 2020 – 2023, approvato dal Socio 
Unico in data 26/10/2020, prevedeva la sospensione, 
già dall’esercizio 2020, della contabilizzazione a conto 
economico della quota di competenza delle suddette 
rilevazioni contabili, CRSM ha:
• azzerato la posta iscritta alla voce “Altre Attività” 

per residui € 455.118.990 (c.d. conversione); 
• sottoscritto in emissione - come disposto dalla 

norma – l’intero ammontare del Titolo irredimibile;
• registrato fra le sopravvenienze passive, in analo-

gia con le contabilizzazioni precedenti, la differen-
za fra il valore precedentemente iscritto alla voce 
“Altre Attività” e il valore di emissione del Titolo 
irredimibile, per € 118.990.

5.2 
DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

31/12/20 31/12/19

Voci / Valori Prezzo di 
acquisto

Valore di 
bilancio Fair Value Prezzo di 

acquisto
Valore di 
bilancio Fair Value

1. Strumenti finanziari di debito 597.807.733 598.011.940 589.502.077 153.455.510 153.661.126 144.424.296
1.1 Obbligazioni 595.582.733 595.627.217 587.290.292 151.230.510 151.276.859 142.223.718
       - quotate 1.418.370 1.417.206 1.432.200 1.419.531 1.418.630 1.429.540
       - non quotate 594.164.363 594.210.011 585.858.092 149.810.979 149.858.229 140.794.178
1.2  Altri strumenti finanziari di 
debito 2.225.000 2.384.723 2.211.785 2.225.000 2.384.267 2.200.578

       - quotati 0 0 0 0 0 0
       - non quotati 2.225.000 2.384.723 2.211.785 2.225.000 2.384.267 2.200.578
2. Strumenti finanziari di capitale 1.236.676 1.236.676 1.254.840 1.445.587 1.445.587 1.499.395
       - quotati 0 0 0 0 0 0
       - non quotati 1.236.676 1.236.676 1.254.840 1.445.587 1.445.587 1.499.395

Totale 599.044.409 599.248.616 590.756.917 154.901.097 155.106.713 145.923.691

Il portafoglio immobilizzato di CRSM presenta un in-
cremento di € 444.141.903 rispetto all’esercizio pre-
cedente, sostanzialmente concentrato alla voce “1.1. 
Obbligazioni non quotate” ove è stato allocato il Titolo 
irredimibile emesso dalla Repubblica di San Marino ai 
sensi degli articoli n. 2 e n. 3 della Legge n. 223/2020, 
i cui dettagli sono riportati in calce alla tabella prece-
dente. 
L’obbligazione in oggetto, prevede il pagamento di 

una cedola annuale, da pagarsi al 31 dicembre di ogni 
anno, remunerata al tasso dell’1,75%, con decorrenza 
1/01/2021.
La stessa voce include il prestito obbligazionario “Zero 
coupon” emesso dalla Repubblica di San Marino per 
un valore nominale di € 98.000.000 e con scaden-
za al 29/12/2023. Il controvalore di iscrizione in bi-
lancio, comprensivo dello scarto di emissione, è pari 
a € 93.912.443. Il fair value di questo strumento al 
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31/12/2020 si attesta a circa € 86,25 milioni; la dif-
ferenza rispetto al valore iscritto a bilancio non è stata 
considerata una perdita durevole di valore atteso che 
non si sono manifestati inadempimenti da parte dell’e-
mittente e non è stata rinvenuta un’alta probabilità di 
fallimento dell’emittente stesso (Stato di San Mari-
no), oltre al disposto dell’art. 5, co. 8, della Legge n. 
223/2020 che prevede un rimborso anticipato dell’ob-
bligazione in commento - da perfezionarsi in seguito 
al reperimento di fondi sul mercato internazionale da 
parte dell’Eccellentissima Camera - peraltro avvenuto 
in data 30/04/2021 senza alcuna perdita di valore. In 
aggiunta a quanto sopra si rileva che, seppur con rife-
rimento al diverso ambito della vigilanza prudenziale, 
in base all’art. VII.II.3, comma 3 del Regolamento n. 
2007-07, le plusvalenze e le minusvalenze implicite ri-
ferite a titoli di Stato sammarinesi facenti parte del por-
tafoglio immobilizzato non concorrono alla determina-
zione delle minusvalenze nette su strumenti finanziari, 
che rappresentano un elemento negativo del patrimo-
nio supplementare. Nel medesimo aggregato è iscritto 
un titolo obbligazionario emesso da SPV (veicolo co-
stituito per la cartolarizzazione di crediti) interamente 
sottoscritto da CRSM, con scadenza al 30/12/2031.
L’obbligazione è stata sottoscritta per un importo di 
€ 70.286.854, di cui € 58.796.534 rappresentati dal 
prezzo di cessione del portafoglio pro-soluto, già in 
possesso di CRSM, € 50.000 a titolo di cash reserve 
e € 11.440.323 quale debito residuo di River Holding 
nei confronti di CRSM per la cessione, avvenuta nel 
dicembre 2015 per € 12.751.072, del titolo obbliga-
zionario CF1. Essa si è perfezionata in quanto CRSM, 
quale unico detentore dei titoli emessi dal veicolo CF1, 
aveva esercitato le clausole di “clean up” della carto-
larizzazione. I crediti sottostanti la cartolarizzazione 
costituiscono un unico patrimonio segregato a garan-
zia del soddisfacimento delle pretese dei sottoscrittori 
dell’obbligazione in commento.
Il valore di iscrizione in bilancio ammonta a € 
27.512.821, al netto dei rimborsi in conto capitale e 
delle rettifiche per perdite durevoli di valore, che si at-

testano a complessivi € 32.684.404 (€ 1.000.000  re-
lativi all’esercizio) e al lordo dei ratei. 
Il valore così iscritto è stato determinato, sulla base 
delle risultanze fornite dal Portfolio Manager, appli-
cando al portafoglio crediti sottostante percentuali di 
svalutazione differenziate in base sia alla tipologia di 
prodotti che compongono il portafoglio in esame, che 
alla fase di recupero e allo status del credito.
Per ulteriori informazioni sull’operazione in commento 
si rimanda alla tabella “34.1 operazioni di cartolariz-
zazione”.
La voce “1.2 Altri strumenti finanziari di debito” è in-
teramente costituita da strumenti ibridi di patrimonia-
lizzazione di Banka Kovanica D.D., mentre la voce “2. 
Strumenti finanziari di capitale” include la sottoscri-
zione di quote di un fondo specializzato in minibond 
emessi da imprese con orizzonte temporale definito. 
Il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio 
immobilizzato differiscono di € 8.490.876, principal-
mente per effetto della valorizzazione al mercato del 
prestito obbligazionario “Zero coupon”, in precedenza 
già commentato. 
Il valore di mercato del Titolo irredimibile, alla data del 
31/12/2020, è stato considerato pari al valore nomina-
le, stante la contestualità fra data di emissione e data 
di redazione del bilancio, tenuto conto della clausola 
che lo riserva in emissione a CRSM, nonché della data 
di godimento iniziale fissata all’1/01/2021.
Tuttavia la scrivente alla luce degli approfondimen-
ti condotti ritiene che il fair value di detto strumento 
non sia comunque determinabile, in ragione dell’as-
soluta specificità dello stesso che rende impossibile 
la comparazione con strumenti simili trattandosi di 
un perpetual bond di emissione governativa con unico 
sottoscrittore CRSM,  (Private Placement), peraltro con 
previsione di un prezzo di rimborso alla pari o in alter-
nativa con titoli del debito pubblico redimibili, nonché 
con la prevista facoltà dell’emittente di procedere al 
rimborso, anche parziale, dei titoli emessi con preavvi-
so di almeno (soli) 30 giorni lavorativi.
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La sottoscrizione del Titolo irredimibile è l’elemento che 
maggiormente determina le variazioni del portafoglio 
unitamente all’avvenuto rimborso a fine anno di un’ob-
bligazione Intesa Sanpaolo, 0,5%, per € 10.530.000 
di nominali.  Per quanto attiene all’ammontare delle 
“Rettifiche di valore”, pari ad € 1.000.000, l’importo 

è interamente riferibile all’adeguamento del valore di 
bilancio dell’obbligazione SPV, iscritta negli strumenti 
finanziari immobilizzati non quotati.

I valori delle dinamiche dei ratei sono inclusi nelle voci 
“altre variazioni” in aumento e in diminuzione.
 

5.3 
VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI”

31/12/20 31/12/19

Esistenze iniziali 155.106.713 140.064.099
Aumenti 456.358.637 17.986.081
1. Acquisti 455.020.306 1.753.789

     - di cui: strumenti finanziari di debito 455.000.000 1.731.658
2. Riprese di valore 0 0
3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 14.876.612
4. Altre variazioni 1.338.331 1.355.680
Diminuzioni 12.216.734 2.943.467
1. Vendite 0 156.771

     - di cui: strumenti finanziari di debito 0 156.771
2. Rimborsi 11.198.733 923.585
3. Rettifiche di valore 1.000.000 1.608.013

     - di cui: svalutazioni durature 1.000.000 1.608.013
4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 0
5. Altre variazioni 18.001 255.098
Rimanenze finali 599.248.616 155.106.713

5.4 
DETTAGLIO DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

 31/12/20 31/12/19

Voci / Valori Fair Value Fair Value

1. Strumenti finanziari di debito 2.005.839 5.759.155
1.1 Obbligazioni 2.005.839 5.759.155
       - quotate 1.956.840 5.729.509
       - non quotate 48.999 29.646
1.2 Altri strumenti finanziari di debito 0 0
       - quotati 0 0
       - non quotati 0 0
2. Strumenti finanziari di capitale 20.878.849 29.263.602
       - quotati 401.022 339.215
       - non quotati 20.477.827 28.924.387

Totale 22.884.688 35.022.757

Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono esposti 
in bilancio al fair value, che corrisponde per gli stru-
menti 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 costituisce la più ragionevole ap-
prossimazione al valore di mercato, come indicato nei 
criteri di valutazione.

Il portafoglio non immobilizzato, alla voce Strumenti 
finanziari di capitale non quotati, include il controvalo-
re delle quote di fondi di crediti derivanti da operazioni 
di salvataggio di enti creditizi ai fini della tutela del ri-
sparmio di cui ai DL n.169/2011, DL n.74/2012 e DL n. 
89/2017. In particolare, si rilevano € 4.308.951 riferi-
bili al fondo “Loan Management”, € 6.706.984 inerenti 
il fondo “Asset NPL” e € 8.597.400 relativi al fondo, de-
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nominato “AB NPL”, che annoverano lotti di crediti non 
performing che CRSM ha acquisito per effetto di ope-
razioni di supporto al sistema bancario sammarinese. 
Nel portafoglio non immobilizzato sono inclusi anche 
gli strumenti finanziari emessi da emittenti che non ab-
biano puntualmente onorato i propri obblighi di paga-
mento per il rimborso di capitale e/o interessi i quali, 
per effetto della classificazione a sofferenza, subisco-

no il trattamento prudenziale previsto dall’art. VII.3.4 
del Regolamento n. 2007-07.

Ai fini del rispetto del disposto del REGOLAMENTO, art. 
II.II.1, comma 10, si informa che nella voce “1. Stru-
menti finanziati di debito -1.1 Obbligazioni – non quo-
tate” sono incluse obbligazioni subordinate per com-
plessivi € 437.

5.5 
VARIAZIONI ANNUE DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI”

 31/12/20 31/12/19

Esistenze iniziali 35.022.757 51.845.253
Aumenti 7.580.419 4.730.413
1. Acquisti 5.473.963 4.034.004

     - di cui: strumenti finanziari di debito 4.776.721 3.850.609
     - di cui: strumenti finanziari di capitale 697.242 183.395

2. Riprese di valore e rivalutazioni 53.150 193.326
3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0 0
4. Altre variazioni 2.053.306 503.083
Diminuzioni 19.718.488 21.552.909
1. Vendite e rimborsi 9.268.083 3.095.407

     - di cui: strumenti finanziari di debito 8.565.609 2.637.945
     - di cui: strumenti finanziari di capitale 702.474 457.462

2. Rettifiche di valore e svalutazioni 2.202.392 265.327
3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato 0 14.876.612
4. Altre variazioni 8.248.013 3.315.563
Rimanenze finali 22.884.688 35.022.757

L’esercizio 2020 è stato caratterizzato da investimenti 
in strumenti obbligazionari con bassa duration che, a 
seguito dell’apprezzamento dei corsi dovuti alle politi-
che espansive della BCE per fare fronte all’evento pan-
demico, sono stati venduti a fine anno per realizzare le 
plusvalenze insite nel portafoglio. 
Sono state anche effettuate operazioni sul mercato 
azionario, in un’ottica di investimento di breve termine.
Più in generale, le voci relative alle “Riprese di valore”, 
fra gli Aumenti, e alle “Rettifiche di valore”, fra le Dimi-
nuzioni, sono il risultato della valutazione dei titoli se-
condo le regole del mercato, come riportato nella Parte 
A – lettera a), n. 4 e trovano riscontro economico nella 
voce “60. Profitti e perdite da operazioni finanziarie”. 
Le uniche valutazioni che non originano minusvalen-
ze in senso stretto, e pertanto non sono inserite fra le 
“rettifiche di valore e svalutazioni”, sono le variazioni di 
valore negative dei fondi “Loan Management”, “Asset 
NPL” e “AB NPL”, riferiti ad operazioni di tutela della 

stabilità del sistema, dettagliate alla tabella 11.1. Det-
te variazioni non hanno effetto sul conto economico, 
poiché afferiscono al credito d’imposta, come sancito 
dai DD.LL. n.169/2011, n.174/2011 e n.89/2017, con-
correndo pertanto alla formazione del saldo della voce 
“Diminuzioni”, sottovoce “4. Altre variazioni”. 
L’esercizio corrente evidenzia un incremento sensibi-
le delle rettifiche di valore causate principalmente dal 
deprezzamento di un hedge fund acquistato nel 2005, 
che ha subito il blocco dell’operatività negli anni suc-
cessivi a causa della crisi finanziaria mondiale.
Il fondo è stato successivamente posto in liquidazione 
ed è stato svalutato a fine aprile scorso dalla stessa so-
cietà di gestione, dopo una due diligence degli advisor 
incaricati alla dismissione delle attività.

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

31/12/20 31/12/19 Variazione %

Partecipazioni 40.400.080 42.316.267 -1.916.187 -4,74%

Data
ultimo 
bilancio 
approva-
to

Denominazione Forma giuri-
dica Sede legale Attività 

svolta
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto*

Utile/Perdita 
dell'ultimo 

bilancio 
approvato

Utile/Perdita 
non ancora 
approvati

     38.302.832 84.880.882 1.187.943  

 A. Imprese del gruppo    22.866.521 20.253.335 1.413.865  

2020 Banka Kovanica D.D. Società
 per Azioni Varazdin (HR) banca 14.163.576 19.043.722 1.484.737  

2020 Nekretnine Plus d.o.o. Soc. Resp. 
Limitata Varazdin (HR) Imp. non 

finanziaria 2.648 -8.231.821 -369.419  

2019 Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A.

Società 
per Azioni Bologna (ITA) Imp. non fin. 

servizi 1.000.000 3.098.697 985.780 - 1.587.286

2019 River Holding S.p.A. Società 
per Azioni Bologna (ITA) Imp. non fin. 

servizi 126.316 872.052 -760 -853.070 

2020
San Marino Asset Ma-

nagement S.p.A. in liqu. 
Volontaria

Società 
per Azioni San Marino Impresa 

finanziarie 3.600.000 1.970.475 -91.824  

2016 Asset Broker S.r.l. in 
liquidazione giudiziale

Soc. Resp. 
Limitata San Marino Imp. non fin. 

servizi 25.500 6.826 -33.367  

2020 Carisp SG S.p.A. Società 
per Azioni San Marino Impresa 

finanziarie 268.481 206.272 -72.209  

2020 Carisp Immobiliare 
S.r.l.

Soc. Resp. 
Limitata San Marino Immobiliare 3.680.000 3.287.112 -489.073  

B. Imprese collegate    1.024.886 1.814.278 -228.269  

2020 S.S.I.S. S.p.A. Società 
per Azioni San Marino Imp. non fin. 

servizi 500.000 659.005 8.840  

2020 Centro Servizi S.r.l. Soc. Resp. 
Limitata San Marino Imp. non fin. 

servizi 74.886 440.047 4.296  

2020
Istituto di pagamento 

sammarinese TP@Y 
S.p.A.

Società 
per Azioni San Marino Impresa 

finanziarie 450.000 715.226 -241.405  

C. Altre imprese partecipate    14.411.425 62.813.269 2.347  

2019 Banca Centrale della 
Rep.S.Marino

Ente a part. 
pubblica e 

privata
San Marino banca cen-

trale 12.911.425 61.299.309 0  

2020 Società Gestione Credi-
ti Delta S.p.A

Società per 
Azioni Bologna (ITA) Impresa 

finanziaria 1.500.000 1.513.960 2.347  
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I valori riportati nella tabella sono conformi al disposto 
della CIRCOLARE, ovvero trattasi di informazioni rica-
vate dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’As-
semblea dei Soci, o almeno, in progetto, dall’organo 
amministrativo.
In un’ottica di trasparenza e nel rispetto del REGOLA-
MENTO (art.II.II.1) la soprariportata tabella reca an-
che la data di riferimento dell’ultimo bilancio approva-
to, oltreché in caso questo non coincida con l’esercizio 
corrente, l’eventuale risultato d’esercizio provvisorio.
Questa evidenza – a fini meramente prudenziali - è 
stata riportata unicamente per le società Sviluppo In-
vestimenti Estero S.p.A. e River Holding S.p.A., consi-
derato che sussiste la ragionevole certezza di un risul-
tato negativo. 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 della 
CIRCOLARE. La classificazione delle partecipazioni è 
conforme al disposto del Regolamento n. 2014-03 sul 
Registro delle Imprese Capogruppo, nel quale è ripor-
tato 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 concorrono le 
seguenti condizioni suppletive:
• l’attivo patrimoniale è rappresentato, in misura 

non inferiore al 50% del totale, dagli attivi di bilan-
cio di imprese finanziarie;

• la capogruppo è un soggetto autorizzato sammari-
nese o una società di partecipazione sammarinese 
ai sensi dell’art. 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 

connesse, strumentali o accessorie, ivi comprese 
le società in liquidazione volontaria o assoggettate 
a procedure concorsuali o procedimenti straordi-
nari di cui alla Parte II, Titolo II della LISF od omo-
loghe procedure estere.

Informazioni in merito alla voce “A. Imprese del 
gruppo”.

Banka Kovanica, banca di diritto croato detenuta al 
99,695%, chiude l’esercizio con un utile di 11.212.587 
kune (€ 1.484.737), in riduzione rispetto al risultato 
precedente, ma in un contesto legato alla pandemia 
che ha penalizzato le performance. Il patrimonio net-
to si attesta a € 19.043.722, in miglioramento rispetto 
all’esercizio precedente.
Il conseguimento di utili di esercizio che comportano 
l’incremento del patrimonio netto hanno determinato 
una progressiva riduzione della differenza fra valore di 
iscrizione della partecipata nel bilancio della banca e 
il patrimonio netto della stessa che, al 31/12/2020 si 
attesta € 1.819.793 e il cui divario potrà azzerarsi in 
ragione delle previsioni del Piano 2020-2023 che, seb-
bene rivisto, presenta scenari positivi, inclusivi anche 
della distribuzione dei dividendi nella misura del 50%.

Nekretnine Plus d.o.o., di cui CRSM è socio unico, si 
occupa della gestione del patrimonio immobiliare de-
rivante 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. 
Nel 2020 non si sono verificati eventi gestionali stra-
ordinari, né modifiche nell’assetto proprietario; si è 
proseguito nell’attività di gestione delle posizioni cre-

Denominazione Quota capitale 
%

Valore di Bilancio 
(b) Fair Value Quota di patrimonio 

netto* (a) Raffronti* (a-b)

  40.400.080 0 30.040.644 -10.359.436
A. Imprese del gruppo  26.647.162 0 19.366.803 -7.280.359
Banka Kovanica D.D. 99,695% 20.805.432 0 18.985.639 -1.819.793
Nekretnine Plus d.o.o. 100,000% 2.805 0 -8.231.821 -8.234.626
Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. 100,000% 256.574 0 3.098.697 2.842.123
River Holding S.p.A. 5,000% 111.465 0 43.603 -67.862
San Marino Asset Management S.p.A. in 
liquidazione volontaria 100,000% 1.970.474 0 1.970.475 1

Asset Broker S.r.l. in liquidazione d’ufficio 100,000% 0 0 6.826 6.826
Carisp SG S.p.A. 100,000% 213.300 0 206.272 -7.028
Carisp Immobiliare S.r.l. 100,000% 3.287.112 0 3.287.112 0
B. Imprese collegate  724.270 0 714.556 -9.714
S.S.I.S. S.p.A. 50,000% 245.319 0 329.503 84.184
Centro Servizi S.r.l. 33,330% 78.951 0 146.668 67.717
Istituto di pagamento sammarinese T.P.@Y 
S.p.A. 33,330% 400.000 0 238.385 -161.615

C. Altre imprese partecipate  13.028.648 0 9.959.285 -3.069.363
Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino 16,000% 12.878.648 0 9.807.889 -3.070.759

Società Gestione Crediti Delta S.p.A. 10,000% 150.000 0 151.396 1.396

 *Il patrimonio netto è calcolato includendo l’utile ovvero deducendo la perdita  
dell’esercizio da ultimo bilancio disponibile.      
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ditorie. La perdita rilevata pari a € 369.419, deriva prin-
cipalmente dalle differenze di cambio e dalle rettifiche 
di valore. 
CRSM ha attivato, già dai precedenti esercizi, un ade-
guato presidio del credito vantato verso la partecipata 
(pari al 50% dell’esposizione complessiva). Del delta 
negativo tra valore di patrimonio netto e valore della 
partecipazione si è già tenuto conto attraverso la sva-
lutazione dei crediti vantati nei confronti della control-
lata – senza che quest’ultima abbia contestualmente 
ridotto il suo debito - e pertanto lo stesso delta deve 
intendersi solo apparente.
La partecipata di diritto italiano Sviluppo Investimenti 
Estero S.p.A. con socio unico, al momento della reda-
zione del presente bilancio, non ha ancora completato 
la formazione del proprio bilancio. Il risultato dell’eser-
cizio precedente, pari ad un utile € 985.780, è origina-
to dall’adeguamento del valore della partecipazione in 
Delta al patrimonio netto pro quota della partecipata, 
al netto di doverosi accantonamenti prudenziali effet-
tuati in ragione di possibili rischi legati alle partecipate.
Poiché dalle prime analisi emerge comunque un risul-
tato 2020 negativo, in via prudenziale, in tabella è stato 
riportato anche il risultato provvisorio. 
Per ciò che concerne la provvisoria perdita d’esercizio 
della partecipata, e quindi il potenziale delta negativo 
tra valore di patrimonio netto e valore della partecipa-
zione, si evidenzia come lo stesso sia presidiata dalla 
rettifica di valore sull’esposizione creditizia che rappre-
senta “indirettamente” il valore della partecipazione di 
SIE in Delta S.p.A.. 
CRSM, in qualità di socio unico di San Marino Asset Ma-
nagement S.p.A. (SMAM), con verbale assembleare del 
17 aprile 2018 ha deliberato la liquidazione volonta-
ria della società, previo ottenimento da parte di BCSM 
dell’attestazione di sussistenza dei presupposti per un 
regolare svolgimento della procedura di liquidazione, 
secondo quanto disposto dall’art. 99 della LISF. Le at-
tività della società sono pertanto state finalizzate, nel 
rispetto della norma, al perseguimento della procedura 
liquidatoria.  Nell’esercizio 2020 il liquidatore ha pro-
ceduto con la dismissione delle attività aziendali, con la 
cessione di tutti i contratti di leasing e di tutti i contrat-
ti di finanziamento in essere e l’estinzione della quasi 
totalità dei mandati fiduciari. Le attività di liquidazione 
possono pertanto essere considerate pressoché ulti-
mate e si prevede una chiusura entro l’esercizio 2021. 
L’esercizio 2020, determinato con bilancio non avente 
valenza civilistica, si chiude con un risultato economico 
negativo di € 91.824, originata principalmente dai co-
sti amministrativi per il supporto informatico e relativi 
ai presidi di controllo, di revisione e di internal audit, 
ancora obbligatori per legge.
La società Asset Broker S.r.l., costituita il 31/08/1998, 
iscritta al numero 1783 del Registro delle Società della 
Repubblica di San Marino, è stata acquisita da CRSM 
per effetto dell’Atto di Cessione AB. Non ha mai svolto 
attività operativa poiché, precedentemente al perfezio-
namento del predetto Atto, il Commissario della Legge, 
con Decreto del 12/09/2017, aveva disposto d’ufficio 
la liquidazione della società, provvedendo alla nomina 
del liquidatore. Carisp SG, acquisita per effetto dell’At-
to di Cessione AB, svolge quale attività caratteristica la 
costruzione e gestione finanziaria dei prodotti distribu-
iti dalla Capogruppo, la gestione accentrata di recupero 

crediti in capo ai fondi chiusi riservati, nonché la gestio-
ne «collettiva» dei prodotti di CRSM denominati Conto 
Previdente e Conto previdente Plus.
Il risultato della gestione finanziaria dei fondi aperti re-
tail, pur risentendo degli effetti negativi derivanti dalla 
pandemia da Covid-19 comportanti un forte deprezza-
mento a marzo 2020, ha registrato nel prosieguo del 
2020 un graduale e progressivo recupero. Il risultato si 
traduce in commissioni di gestione, prelevate dai fon-
di, ed in particolare da quelli retail, per a € 132.628, 
in lieve miglioramento (9%) rispetto all’esercizio pre-
cedente. Grazie alla rinegoziazione delle condizioni 
economiche dei principali contratti di outsourcing, si è 
concretizzato un risparmio per la SG di circa € 8.100, 
che insieme alla pressante attività di contenimento 
delle spese amministrative hanno consentito a Carisp 
SG di rilevare un risultato di periodo al 31/12/2020 
che, sebbene negativo (- € 72.209) è risultato essere 
notevolmente inferiore (-45%) al precedente esercizio.
Carisp Immobiliare S.r.l. chiude il bilancio 2020 con 
una perdita di € 489.073, determinata principalmente 
dagli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 
dalle rettifiche per perdite durevoli di valore effettuate 
su alcuni immobili, a seguito di assunzione di regolare 
perizia. Per quanto concerne la situazione finanziaria, 
la società ha assolto ai propri impegni debitori e ha 
ottenuto il riconoscimento integrale delle obbligazioni 
triennali a suo tempo emesse da CRSM in adempimen-
to al DL n. 89/2017. 

Ulteriori informazioni in merito alle società controlla-
te, sono disponibili all’apposita sezione della Relazione 
sulla gestione.

Informazioni in merito alle voci “B. Imprese collega-
te” e “C. Altre imprese partecipate”.

S.S.I.S. S.p.A., partecipata al 50%, fornisce servizi di 
facility management per i sistemi informativi, le infra-
strutture tecnologiche ed i servizi accentrati, garan-
tendo inoltre alle banche socie e/o clienti, nel rispetto 
della normativa sulla riservatezza dei dati, il manteni-
mento delle proprie informazioni all’interno della Re-
pubblica di San Marino. I dati contabili al 31/12/2020 
rilevano un risultato d’esercizio positivo di € 8.840.
Centro Servizi S.r.l., al 31/12/2020, risulta partecipata 
da CRSM con una quota del 33,33% e le attività princi-
pali riguardano il servizio di Gestore Terminali (GT) POS 
e ATM e di progettazione e realizzazione di soluzioni 
per la gestione delle transazioni di pagamento con POS 
fisici e virtuali e di prelievo con ATM. Il risultato positivo 
d’esercizio 2020 risulta pari a € 4.296.  La partecipa-
zione nell’Istituto di pagamento sammarinese T.P.@Y 
S.p.A., società di diritto sammarinese che si occupa di 
emissioni di carte di credito, è pari al 33,33%.
Per quanto attiene la partecipazione in BCSM, no-
nostante la differenza negativa tra patrimonio netto 
pro-quota e il valore di carico, non si è ritenuto di svalu-
tare la partecipazione, stante il nuovo piano industriale 
volto alla riorganizzazione dell’intera struttura recente-
mente approvato e i nuovi scenari partecipativi. Per ul-
teriori informazioni sulle società partecipate, si riman-
da alla Relazione sulla gestione, al paragrafo dedicato 
alla Struttura del Gruppo e andamento partecipazioni.
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6.2 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 “PARTECIPAZIONI”

6.3 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 80 “PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO”

31/12/20 31/12/19

Voci / Valori Prezzo di 
acquisto

Valore di 
bilancio Fair Value Prezzo di 

acquisto
Valore di 
bilancio Fair Value

In enti creditizi 3.320.373 12.878.648 0 3.320.373 12.878.648 0
- quotate 0 0 0 0 0 0
- non quotate 3.320.373 12.878.648 0 3.320.373 12.878.648 0
In altre imprese finanziarie 550.000 550.000 0 300.000 300.000 0
- quotate 0 0 0 0 0 0
- non quotate 550.000 550.000 0 300.000 300.000 0
Altre 324.270 324.270 0 324.270 324.270 0
- quotate 0 0 0 0 0 0
- non quotate 324.270 324.270 0 324.270 324.270 0

Totale 4.194.643 13.752.918 0 3.944.643 13.502.918 0

31/12/20 31/12/19

Voci / Valori Prezzo di 
acquisto

Valore di
bilancio Fair Value Prezzo di 

acquisto
Valore di 
bilancio Fair Value

In enti creditizi 84.105.435 20.805.432 0 84.105.435 20.805.432 0
- quotate 0 0 0 0 0 0
- non quotate 84.105.435 20.805.432 0 84.105.435 20.805.432 0
In altre imprese finanziarie 659.746 213.300 0 3.939.342 3.939.342 0
- quotate 0 0 0 0 0 0
- non quotate 659.746 213.300 0 3.939.342 3.939.342 0
Altre 62.401.848 5.628.430 0 59.029.800 4.068.575 0
- quotate 0 0 0 0 0 0
- non quotate 62.401.848 5.628.430 0 59.029.800 4.068.575 0

Totale 147.167.029 26.647.162 0 147.074.577 28.813.349 0
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6.4 VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 70 “PARTECIPAZIONI”

 31/12/20

A) Esistenze iniziali 13.502.918
B) Aumenti 250.000
B1. Acquisti 0
B2. Riprese di valore 0
B3. Rivalutazioni 0
B4. Altre variazioni 250.000
C) Diminuzioni 0
C1. Vendite 0
C2. Rettifiche di valore 0

       - di cui: svalutazioni durature 0
C3. Altre variazioni 0
D) Consistenza finale 13.752.918
E) Rivalutazioni totali 9.558.275
F) Rettifiche totali 0

La voce “B4. Altre variazioni” è costituita dai versa-
menti eseguiti, a titolo di rafforzamento patrimoniale, 
in favore della società partecipata T.P.@Y S.p.A..
  

6.5 
VARIAZIONI ANNUE DELLA VOCE 80 “PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO”

 31/12/20

A) Esistenze iniziali 28.813.349
B) Aumenti 92.453
B1. Acquisti 0
B2. Riprese di valore 0
B3. Rivalutazioni 0
B4. Altre variazioni 92.453
C) Diminuzioni 2.258.640
C1. Vendite 0
C2. Rettifiche di valore 2.258.640

       - di cui: svalutazioni durature 2.258.640
C3. Altre variazioni 0
D) Consistenza finale 26.647.162
E) Rivalutazioni totali 0
F) Rettifiche totali 120.519.868

La voce “B4. Altre variazioni” è costituita dal corrispet-
tivo di quanto versato nel corso dell’esercizio a favore 
della partecipa Carisp SG, al fine della copertura della 
perdita 2019 e per ulteriore rafforzamento patrimonia-
le. La voce “C2. Rettifiche di valore – di cui: svalutazioni 
durature” fa riferimento alle svalutazioni apportate sul-
le partecipazioni detenute nelle società SMAM in liqui-
dazione volontaria, Carisp Immobiliare S.r.l. e Carisp 
SG S.p.A.. Le svalutazioni si sono rese necessarie per 
allineare il valore di bilancio di CRSM con il patrimonio 

netto delle stesse società partecipate per perdite du-
revoli di valore delle partecipate e la differenza iscritta 
fra i crediti di imposta, in quanto aventi le fattispecie 
previste dall’art. 1 comma 2 del DL n. 88/2017.
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6.6 
ATTIVITA’ E PASSIVITA’ VERSO IMPRESE PARTECIPATE (voce 70)

 31/12/20

Attività 57.091.738
       - crediti verso enti creditizi 54.857.279

          di cui: subordinati 0
          di cui: verso imprese collegate 0

          di cui: subordinati 0
       - crediti verso altre imprese finanziarie 1.554.406

          di cui: subordinati 0
          di cui: verso imprese collegate 1.554.406

          di cui: subordinati 0
       - crediti verso altre imprese 680.053

          di cui: subordinati 0
          di cui: verso imprese collegate 680.053

          di cui: subordinati 0
       - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 0

          di cui: subordinati 0
          di cui: verso imprese collegate 0

          di cui: subordinati 0
Passività 3.356.331
       - debiti verso enti creditizi 757.613

          di cui: verso imprese collegate 0
       - debiti verso altre imprese 2.598.718

          di cui: verso imprese collegate 2.598.718
       - debiti rappresentati da strumenti finanziari 0

          di cui: verso imprese collegate 0
       - passività subordinate 0

          di cui: verso imprese collegate 0
Garanzie e impegni 0
       - garanzie rilasciate 0
       - impegni 0

I crediti e i debiti verso enti creditizi sono interamen-
te rappresentati dai rapporti intrattenuti con la Banca 
Centrale della Repubblica di San Marino.
I crediti verso altre imprese finanziarie sono costituiti 
dalle esposizioni nei confronti di T.P.@Y S.p.A., men-
tre quelli riferibili a SSIS S.p.A. concorrono a formare 

il saldo dei crediti verso altre imprese collegate per € 
680.053.
Per quanto attiene ai debiti verso altre imprese collega-
te, € 2.028.248 riferiscono a T.P.@Y S.p.A., € 445.604 
a SSIS S.p.A. e la residua parte a Centro Servizi S.r.l..



85

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

 31/12/20

Attività 105.406.430
       - crediti verso enti creditizi 93.240

          di cui: subordinati 0
       - crediti verso altre imprese finanziarie 29.112

          di cui: subordinati 0
       - crediti verso altre imprese 102.899.355

          di cui: subordinati 0
       - obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 2.384.723

          di cui: subordinati 2.384.723
Passività 9.806.392
       - debiti verso enti creditizi 91.748
       - debiti verso altre imprese 9.714.644
       - debiti rappresentati da strumenti finanziari 0
       - passività subordinate 0
Garanzie e impegni 0
       - garanzie rilasciate 0
       - impegni 0

I crediti e i debiti verso enti creditizi sono rappresen-
tati esclusivamente dai saldi dei rapporti nei confronti 
di Banka Kovanica D.D., come parimenti il saldo delle 
“obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito”.
La sottovoce relativa ai crediti verso altre imprese in-
clude, tra l’altro, i valori netti corrispondenti alle espo-
sizioni di SIE per € 58.415.351, di River Holding S.p.A. 

per € 34.186.266, di Carisp Immobiliare S.r.l per € 
2.341.609, nonché il credito nei confronti di Nekretni-
ne Plus d.o.o. per € 7.952.389. 
Si rappresenta infine l’esistenza, già riportata nella se-
zione 5, del fondo “Asset NPL” per un controvalore di 
iscrizione in bilancio di € 6.706.984 e del fondo “AB 
NPL” per € 8.597.400.
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7. 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (VOCE 90 DELL’ATTIVO)

7.1 
DESCRIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 90 “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”

Variazioni annue 31/12/20
Leasing 

finanzia-
rio

di cui 
beni in 
costru-
zione

Beni in 
attesa di 

locazione fi-
nanziaria per 

risoluzione 
leasing

di cui per 
inadem-

pi-mento del 
conduttore

Beni di-
sponibi-

li da 
recupero 

crediti

di cui beni 
disponi-
bili per 

estinzione 
del credito 
mediante 
accordo 

transattivo

Avvia-
mento Spese di 

impianto

Altre im-
mobilizza-
zioni im-
materiali

A) Esistenze iniziali 1.869.778 543.322 0 0 0 0 0 0 0 1.326.456
B) Aumenti 254.295 0 0 0 0 0 0 0 0 254.295
B1. Acquisti 254.295 0 0 0 0 0 0 0 0 254.295
B2. Riprese di valore 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

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

C) Diminuzioni 586.621 48.902 0 0 0 0 0 0 0 537.719
C1. Vendite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2. Rettifiche di 
valore 581.620 48.902 0 0 0 0 0 0 0 532.718

      - di cui ammorta-
menti 581.616 48.898  0 0 0 0 0 0 0 532.718

      - di cui svalutazio-
ni durature 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0

      - di cui per merito 
creditizio 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

C3. Altre variazioni in 
diminuzione 5.001 0 0 0 0 0 0 0 0 5.001

D) Rimanenze finali 1.537.452 494.420 0 0 0 0 0 0 0 1.043.032

La voce “B1. Acquisti”, relativa alla sottovoce “Altre 
immobilizzazioni immateriali, è costituita dall’ammon-
tare delle spese sostenute per l’acquisto di software, 
per la gestione del marchio di CRSM oltreché per spe-
se di formazione specifica. CRSM, infatti, in un’ottica di 
razionalizzazione dei costi ha intrapreso collaborazioni 
professionali finalizzate al rendere autonome, nel tem-
po, determinate funzioni aziendali affinché le relative 
attività possano, d’ora in avanti, essere effettuate in au-
tonomia con un conseguente positivo effetto sui costi.
La sottovoce “Leasing finanziario” riferisce invece ad 
un contratto di “Sale & Lease Back” sottoscritto con 
la partecipata T.P.@Y, in pool con un’altra banca socia 
per complessivi originari € 1,1 milioni. Il contratto ha 
ad oggetto le spese per gli intangible necessari alla ge-
stione dell’infrastruttura di monetica.
Le percentuali di ammortamento, come già specifica-
to nei criteri, sono calcolate in funzione della vita utile 
residua e nel rispetto delle normative vigenti (Legge n. 
166/2013 allegato “D”).
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7.2
 DETTAGLIO DELLA VOCE 90 “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”

31/12/20 31/12/19

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

A. Leasing finanziario 563.581 494.420 0 563.581 543.322 0
- di cui beni in costruzione 0 0 0 0 0 0

B. Beni in attesa di locazione 
finanziaria per risoluzione 
leasing

0 0 0 0 0 0

- di cui per inadempimento 
del conduttore 0 0 0 0 0 0

C. Beni disponibili da recupe-
ro crediti 0 0 0 0 0 0

- di cui beni disponibili per 
estinzione del credito median-

te accordo transattivo
0 0 0  0 0 0

D. Avviamento 0 0 0 0 0 0
E. Spese di avviamento 0 0 0 0 0 0
F. Altre immobilizzazioni 
immateriali 4.293.122 1.043.032 0 4.125.431 1.326.456 0

Totale 4.856.703 1.537.452 0 4.689.012 1.869.778 0

Il prezzo di acquisto corrisponde al costo sostenuto per 
l’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali 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 criterio. A tal fine, 
per ulteriori informazioni, si rimanda al punto 7 dei cri-
teri di valutazione.
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8. 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DI CAPITALE (VOCE 100 DELL’ATTIVO)

8.1
 DESCRIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 100 “IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”

Variazioni annue 31/12/20 Leasing 
finanziario

di cui beni 
in costru-

zione

Beni in 
attesa di 
locazione 
finanzia-

ria per 
risoluzione 

leasing

di cui per 
inadempi-
mento del 
conduttore

Beni dispo-
nibili da 
recupero 

crediti

di cui beni 
disponibili 

per estinzio-
ne del credi-
to mediante 

accordo 
transattivo

Terreni e 
Fabbricati

Altre im-
mobiliz-
zazioni 

materiali

A) Esistenze iniziali 85.023.877 15.719.257 62.703 7.823.815 7.823.815 2.445.000 430.000 57.322.686 1.713.119
B) Aumenti 10.523.827 9.126.720 224.617 460.758 460.758 0 0 369.613 566.736
B1. Acquisti 4.578.563 4.344.243 0 0 0 0 0 0 234.320
B2. Riprese di valore 0 0 562 0 0 0 0 0 0

      - di cui per merito 
creditizio 0 0 562 0 0 0 0 0 0

B3. Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4. Altre variazioni 
incrementative 5.945.264 4.782.477 224.055 460.758 460.758 0 0 369.613 332.416

C) Diminuzioni 17.102.888 9.298.248 287.320 166.070 166.070 747.537 0 5.993.258 897.775
C1. Vendite 6.946.693 5.530.808 0 0 0 179.911 0 1.172.448 63.526
C2. Rettifiche di valore 9.339.874 3.331.108 0 57.848 57.848 567.626 0 4.818.272 565.020

      - di cui ammorta-
menti 5.491.119 3.193.633 0 0 0 0 0 1.732.466 565.020

      - di cui svalutazioni 
durature 3.653.432 0 0 0 0 567.626 0 3.085.806 0

      - di cui per merito 
creditizio 195.323 137.475 0 57.848 57.848 0 0 0 0

C3. Altre variazioni in 
diminuzione 816.321 436.332 287.320 108.222 108.222 0 0 2.538 269.229

D) Rimanenze finali 78.444.816 15.547.729 0 8.118.503 8.118.503 1.697.463 430.000 51.699.041 1.382.080

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 me-
todo dell’ammortamento finanziario. Nella voce “Altre 
immobilizzazioni” sono inclusi i mobili, gli arredi, le 
macchine, le attrezzature e gli automezzi.

Per quanto concerne il dettaglio delle singole poste re-
lativamente alla classificazione “Leasing finanziario”, la 
voce “B4. Altre variazioni incrementative” include, ol-
tre a quanto già in precedenza specificato, la riduzione 
del valore netto di bilancio dovuta, in caso di riscatto 
anticipato, allo storno dell’ammortamento residuo e 
ai rifinanziamenti, mentre la voce “C1. Vendite” corri-
sponde ai riscatti. L’attività di sottoscrizione di nuovi 
leasing è rilevata alla voce “B1. Acquisti”.
Nella voce “C2. Rettifiche di valore – di cui per merito 
creditizio” sono comprese le rettifiche di valore appor-
tate ai leasing in seguito alle relative valutazioni.
Quanto sopra in ottemperanza all’art. IV.V.5 del RE-
GOLAMENTO, il quale dispone che i leasing finanziari 
debbano essere espressi in bilancio al netto degli am-
mortamenti effettuati e delle rettifiche di valore per de-

terioramento del merito creditizio.
Per ciò che concerne i beni in attesa di locazione, si 
tratta di leasing risolti per inadempienza del debitore, 
classificati nella presente voce per l’importo risolto, 
comprensivo degli oneri e delle spese contrattualmen-
te previste.

Nel corso dell’esercizio CRSM ha dismesso mobilio e 
attrezzature inutilizzate, anche a seguito della riorga-
nizzazione della rete commerciale. Il valore storico di 
detti beni alimenta la voce “C1. Vendite”, mentre l’am-
montare degli ammortamenti sono compresi nella voce 
“B4. Altre variazioni incrementative”.
Per quanto attiene alla voce “C2. Rettifiche di valore - 
di cui svalutazioni durature” l’importo iscritto, pari a € 
3.085.806, corrisponde alle svalutazioni effettuate sul 
valore di alcuni immobili e terreni di proprietà al fine 
dell’adeguamento del valore di bilancio al presumibile 
valore di realizzo. 
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8.2 
DETTAGLIO DELLA VOCE 100 “IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”

31/12/20 31/12/19

Voci / Valori Prezzo di acqui-
sto

Valore di bilan-
cio Fair Value Prezzo di acqui-

sto
Valore di bilan-

cio Fair Value

A. Leasing finanziario 32.294.779 15.547.729 0 34.141.731 15.719.257 0
- di cui beni in costruzione 0 0 0 287.320 62.703 0

B. Beni in attesa di locazione finan-
ziaria per risoluzione leasing 10.070.216 8.118.503 0 9.717.681 7.823.815 0

- di cui per inadempimento del con-
duttore 10.070.216 8.118.503 0 9.717.681 7.823.815 0

C. Beni disponibili da recupero 
crediti 2.523.747 1.697.463 0 2.445.000 2.445.000 0

- di cui beni disponibili per estin-
zione del credito mediante accordo 

transattivo
688.658 430.000 0 430.000 430.000 0

D. Terreni e Fabbricati 86.621.377 51.699.041 0 87.789.187 57.322.686 0
E. Altre immobilizzazioni materiali 18.216.196 1.382.080 0 18.426.045 1.713.119 0
Totale 149.726.315 78.444.816 0 152.519.644 85.023.877 0

Il prezzo di acquisto corrisponde al costo sostenuto per 
l’acquisizione di ciascuna immobilizzazione materiale, 
ancora presente nell’archivio cespiti della banca e in-
crementato degli eventuali oneri accessori. 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 cri-
teri di valutazione

8.3 
BENI ACQUISITI DA RECUPERO CREDITI

31/12/20 31/12/19

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

A. Beni acquisiti da recupero crediti deri-
vanti da contratti di leasing finanziario 0 0 0 0

A.1 beni immobili 0 0 0 0
- di cui ad uso residenziale 0 0 0 0

- di cui ad uso non residenziale 0 0 0 0
A.2 beni mobili 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
B. Beni acquisiti da recupero crediti deri-
vanti da altri contratti di finanziamento 1.697.463 0 2.445.000 0

B.1 beni immobili 1.697.463 0 2.445.000 0
- di cui ad uso residenziale 1.267.463 0 2.015.000 0

- di cui ad uso non residenziale 430.000 0 430.000 0
B.2 beni mobili 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
Totale 1.697.463 0 2.445.000 0
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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. 

La riduzione rispetto all’esercizio precedente è stata 
determinata per effetto delle rettifiche di valore effet-
tuate.

8.4 
LEASING VERSO ENTI CREDITIZI E VERSO CLIENTELA (credito residuo in linea capitale e canoni scaduti)

31/12/20

Categorie/ Valori Totali di cui leasing verso 
enti creditizi

di cui leasing verso 
clientela

Leasing - Totale 24.575.456 0 24.575.456
A. di cui per Canoni scaduti 414.804 0 414.804
B. di cui Credito residuo in linea capitale 24.160.652 0 24.160.652
B.1 Immobilizzazioni immateriali 494.420 0 494.420
- Leasing finanziario 494.420 0 494.420
- Beni in attesa di locazione finanziaria per 
risoluzione leasing 0 0 0

B.2 Immobilizzazioni materiali 23.666.232 0 23.666.232
- Leasing finanziario 15.547.729 0 15.547.729

- Beni in attesa di locazione finanziaria per  
  risoluzione leasing 8.118.503 0 8.118.503

 
9. 
CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO (VOCE 110 DELL’ATTIVO) 

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

Dati non presenti.

10. 
OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE (VOCE 120 DELL’ATTIVO)

10.1
COMPOSIZIONE AZIONI SOCIALI

Dati non presenti.
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11. 
ALTRE ATTIVITA’ (VOCE 130 DELL’ATTIVO)

11.1 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “ALTRE ATTIVITA’”

 31/12/20 31/12/19

Altre attività   
       - margini di garanzia 0 0
       - premi pagati per opzioni 0 0
       - documenti all'incasso 41.568.674 48.397.217
       - addebiti da regolare 373.348 403.284
       - crediti e altre partite fiscali 189.644.903 178.339.217
       - somme da ricevere clientela diversa 4.821.240 5.540.747
       - somme da ricevere banche 277.164 277.164
       - clienti per fatture emesse 329.313 1.800.482
       - altre partite diverse (depositi cauzionali e altre) 287.380 289.382
       - rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter 0 455.118.990

Totale 237.302.022 690.166.483

Le “Altre Attività”, in termini di valori assoluti, presen-
tano una riduzione del 65,62% rispetto all’esercizio 
precedente; i dettagli delle voci più significative, an-
che in termini di variazioni, sono di seguito riportati. 
La voce “crediti e altre partite fiscali” include i crediti 
d’imposta iscritti in bilancio in seguito ad operazioni di 
tutela del risparmio, opportunamente autorizzati con 
specifici Decreti Legge.  La disciplina originaria preve-
deva la costituzione di uno sbilancio iniziale derivanti 
dalla differenza degli attivi e passivi acquisiti nonché la 
possibilità di conferire i crediti in fondi chiusi riservati. 
Le rettifiche/riprese di valore dei fondi, evidenziate con 
la variazione del NAV determinavano la variazione del 
valore del credito di imposta. Tuttavia, a livello fiscale 
erano utilizzabili solo le variazioni del NAV fiscale cer-
tificate quali perdite definitive dal Comitato di Sorve-
glianza, istituito ai sensi della Legge n. 144/16, mentre 
le differenze originate dal NAV pubblicistico – necessa-
rio alla valorizzazione del relativo fondo di crediti NPL 
al fair value – potevano essere iscritte in incremento 
della voce, in attesa di acquisire la definitività. L’ope-
ratività è stata normata da BCSM, con lettera protocol-
lo n.14/2288 del 13/03/2014, che ha consentito alle 
banche di registrare tale differenza in una posta pa-
trimoniale, iscritta nelle “Altre Attività”. Tuttavia, con 
l’art. 7 della Legge n. 223/2020 disciplinante i “Crediti 
d’imposta riconosciuti in forza di interventi di sostegno 
del sistema bancario” il legislatore ha definito come 
l’ammontare massimo dei benefici fiscali di cui al pre-
cedente capoverso sia stabilito, in via definitiva, sulla 
base dei rendiconti dei fondi comuni di investimento 
alla data del 31/12/2020 accertato dal Comitato di 
Sorveglianza entro il 31/03/2021.
Con detta norma il legislatore ha inteso definire, in ulti-
ma analisi, l’ammontare dei crediti d’imposta cui i sog-
getti aventi diritto avevano avuto accesso.
 CRSM vanta, nel suo Attivo, tre tipologie dei predetti 
crediti di imposta, come di seguito dettagliato:
• credito relativo all’operazione “Credito Sammari-

nese in LCA”, disciplinato dai DD.LL. n. 169/2011 
e n. 174/2011, il cui valore residuo, derivante dal-
la somma di quanto riferibile alla banca e quanto 
pervenuto da per effetto dell’Atto di Cessione AB si 
attesta a € 10.471.043;

• credito relativo all’operazione Banca Commerciale 
Sammarinese S.p.A., normato dal DL n. 74/2012, 
interamente acquisito per effetto dell’Atto di Ces-
sione AB, con un valore residuo di € 44.995.042;

• credito relativo all’operazione Asset Banca S.p.A. in 
LCA, regolamentata dal DL n. 89/2017, con un va-
lore residuo di € 68.246.046, di cui € 53.767.994 
corrispondenti al valore derivante dallo sbilancio 
degli attivi e dei passivi così come certificato nel 
verbale di concordamento sottoscritto in data 
25/04/2018. 

Contribuiscono al valore complessivo della voce in 
commento anche € 65.445.745, corrispondenti al 
valore delle imposte anticipate. Essi derivano dall’e-
sercizio 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% del-
le perdite fiscali affrancate. L’esercizio dell’opzione ha 
consentito la deducibilità futura integrale e illimitata 
delle perdite fiscali rilevate dal 2009 al 2012. CRSM ha 
aderito all’opzione limitatamente alle perdite maturate 
dal 2010 al 2012.
Nel corso dell’esercizio, successivamente all’insedia-
mento del nuovo organo amministrativo, sono stati 
condotti approfondimenti per confermare la corret-
tezza dell’impostazione in precedenza adottata circa 
l’iscrizione della posta in bilancio.
Ciò premesso, nel richiamare quanto già commentato 
negli scorsi esercizi in calce alla tabella di nota inte-
grativa relativa alle imposte, si evidenzia come l’attività 
per imposte anticipate:
• è iscritta nell’attivo di bilancio alla voce “Altre atti-

vità”, in forza della ragionevole certezza di ottene-
re in futuro imponibili fiscali che potranno assorbi-
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re le perdite riportate;
• è correttamente quantificata sul presupposto che 

l’aliquota d’imposta attesa per l’esercizio in cui si 
prevede avvenga il riversamento di ciascuna diffe-
renza temporanea ammonti al 17%; 

• è esposta in bilancio, dal punto di vista forma-
le, conformemente alle indicazioni dell’OIC 25 e 
le perdite riportate derivano da circostanze ben 
identificate e riferibili agli oneri diretti ed indiret-
ti conseguenti alla amministrazione straordinaria 
del Gruppo Delta ed al conseguente Accordo di 
Ristrutturazione;  

in ragione di quanto sopra esposto, tenuto anche con-
to degli scenari prospettici del Piano Industriale 2020 
-2023 presentato dalla banca, non si evidenziano allo 
stato attuale elementi per procedere con una rettifica 
di valore della posta in commento. Considerato però 
che, per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate 
possono variare di periodo in periodo e, pertanto non è 
da escludersi che nei periodi successivi gli attuali valori 
iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera 
significativa da quelli attualmente stimati, a seguito del 

mutamento delle valutazioni soggettive effettuate.
La voce “rilevazioni contabili ex Articolo 5 ter” è stata 
completamente azzerata rispetto al precedente eser-
cizio per effetto delle determinazioni della Legge n. 
223/2020. 
Gli articoli n.2 e n.3, infatti hanno infatti disciplinato 
la trasformazione della voce in un Titolo irredimibile 
emesso dalla Repubblica di San Marino.
Il valore di bilancio nell’esercizio 2019 si attestava a 
€ 455.118.990. A fronte della citata conversione per 
un importo nominale di € 455.000.000, CRSM ha azze-
rato la voce, imputando la differenza a sopravvenienze 
passive.
E’ stato pertanto sospeso il processo che determinava 
la distribuzione della somma in un orizzonte temporale 
originario di 25 anni.
Data l’importanza che la voce riveste, per ulteriori in-
formazioni si rimanda all’apposita sezione dedicata in 
calce alla tabella “5.1. COMPOSIZIONE DEGLI STRU-
MENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI E NON IMMOBI-
LIZZATI”.     
 

12. 
RATEI E RISCONTI ATTIVI (VOCE 140 DELL’ATTIVO)

12.1 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 “RATEI E RISCONTI ATTIVI”

 31/12/20 31/12/19

A) Ratei attivi 111.697 152.833
A1. ratei banche 0 0
A2. altri ratei su commissioni e spese 111.697 152.833
B) Risconti attivi 228.412 280.684
B1. pagamenti anticipati 228.412 280.684
B2. altri risconti 0 0

Totale 340.109 433.517

Le voci relative al rateo interessi dei crediti e delle 
obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito, nel 
rispetto della normativa vigente, non trovano colloca-
zione in questa tabella e rettificano direttamente, ove 
possibile, i conti dell’attivo corrispondenti. 
Per quanto attiene alla voce “B1. pagamenti antici-
pati”, essa include € 114.051 relativi agli oneri di im-
pianto della procedura Centrale Rischi che sono stati 
distribuiti su un orizzonte temporale di 5 anni e di cui 
l’ammontare iscritto, rappresenta quanto di competen-
za del periodo 2021 – 2022. 
 



93

Informazioni sullo stato patrimoniale – passivo

13 
DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI (VOCE 10 DEL PASSIVO)

13.1 
DETTAGLIO DELLA VOCE 10 “DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI”

31/12/20 31/12/19 Variazione

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

A) A vista: 885.155 11.108 896.263 839.310 16.140 855.450 40.813 4,77%
A1. Conti reciproci accesi per servizi resi 790.447 11.108 801.555 688.892 16.140 705.032 96.523 13,69%
A2. Depositi liberi 94.708 0 94.708 150.418 0 150.418 -55.710 -37,04%
A3. Altri 0 0 0 0 0 0 0  
B) A termine o con preavviso 31.030 0 31.030 0 0 0 31.030  
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 0 0 0 0 0 0 0  
B4. Altri finanziamenti 31.030 0 31.030 0 0 0 31.030  

Totale 916.185 11.108 927.293 839.310 16.140 855.450 71.843 8,40%

I debiti verso banche presentano un andamento com-
plessivo in linea con quanto manifestatosi durante l’e-
sercizio precedente.
Quanto iscritto alla voce “A1. 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

600 962 AUD
0 0 HRK

583 73.835 JPY
600 6.324 NOK
600 55.161 RUB
600 10.805 ZAR

7.521 6.791 GBP
604 4841 CNY

11.108 158.719     

13.2 
COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI IN BASE ALLA VITA RESIDUA

31/12/20 31/12/19

A vista 896.263 855.450
Fino a 3 mesi 31.030 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 927.293 855.450
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14. 
DEBITI VERSO CLIENTELA (voce 20 del passivo)

14.1 
DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “DEBITI VERSO CLIENTELA”

31/12/20 31/12/19 Variazione

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

A) A vista: 775.049.812 6.647.408 781.697.220 687.413.582 6.318.700 693.732.282 87.964.938 12,68%
A1. C/c passivi 763.617.168 6.647.408 770.264.576 675.109.493 6.318.700 681.428.193 88.836.383 13,04%
A2. Depositi a risparmio 11.432.644 0 11.432.644 12.304.089 0 12.304.089 -871.445 -7,08%
A3. Altri 0 0 0 0 0 0 0  
B) A termine o con 
preavviso 42.402.247 0 42.402.247 41.206.157 44.753 41.250.910 1.151.337 2,79%

B1. C/c passivi vincolati 13.149.546 0 13.149.546 13.710.239 0 13.710.239 -560.693 -4,09%
B2. Depositi a risparmio 
vincolati 0 0 0 0 0 0 0  

B3. PCT e riporti passivi 28.737.669 0 28.737.669 26.970.837 0 26.970.837 1.766.832 6,55%
B4. Altri fondi 515.032 0 515.032 525.081 44.753 569.834 -54.802 -9,62%

Totale 817.452.059 6.647.408 824.099.467 728.619.739 6.363.453 734.983.192 89.116.275 12,12%

I debiti verso la clientela sono rappresentati dai saldi 
attivi di conto corrente, dai depositi a risparmio nomi-
nativi e dai Pronti contro termine (PCT). I conti correnti 
passivi vincolati sono rappresentati da conti correnti 
sui quali è definita una scadenza per il rimborso delle 
somme, mentre la voce “B4. Altri fondi” include depo-
siti vincolati a scadenza, diversi dalle forme tecniche 
già precedentemente dettagliate in tabella.
I debiti verso clientela presentano un incremento del 
12,12%; ulteriori dettagli in merito alla variazione della 
raccolta del risparmio sono evidenziati in calce alla ta-
bella 19.10 “Composizione della raccolta del risparmio 
per settore di attività economica”, alla quale si riman-
da. La tabella seguente dettaglia il valore originario dei 
debiti verso clientela in divisa diversa dall’euro.

Depositi in valuta

Controvalore € Controvalore in 
divisa originaria Divisa originaria

3.088 4.948 AUD
18.218 28.604 CAD

222.902 242.005 CHF
70.143 63.344 GBP
55.181 498.397 TRY

6.273.660 7.704.681 USD
4.216 75.918 ZAR

6.647.408 8.617.897

14.2 
COMPOSIZIONE DEI DEBITI VERSO LA CLIENTELA IN BASE ALLA VITA RESIDUA

31/12/20 31/12/19

A vista 781.697.220 693.732.282
Fino a 3 mesi 7.269.320 5.396.636
Da oltre 3 mesi a 6 mesi 22.701.182 22.651.595
Da oltre 6 mesi a 1 anno 642.698 1.335.149
Da oltre 1 anno a 18 mesi 1.005.264 684.807
Da oltre 18 mesi a 2 anni 1.444.940 592.212
Da oltre 2 anni a 5 anni 3.138.660 4.161.231
Oltre 5 anni 5.606.304 5.812.630
Scadenza non attribuita 593.879 616.650

Totale 824.099.467 734.983.192
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15. 
DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI (VOCE 30 DEL PASSIVO)

15.1 
COMPOSIZIONE DEI DEBITI RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI

31/12/20 31/12/19 Variazione

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

Obbligazioni 18.872.542 0 18.872.542 142.968.088 0 142.968.088 -124.095.546 -86,80%

- di cui detenuti da enti creditizi 0 0 0 209.815 0 209.815 -209.815 -100,00%

Certificati di deposito 405.978.454 59.418 406.037.872 412.137.989 244.182 412.382.171 -6.344.299 -1,54%

- di cui detenuti da enti creditizi 0 0 0 0 0 0 0  

Altri strumenti finanziari 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 424.850.996 59.418 424.910.414 555.106.077 244.182 555.350.259 -130.439.845 -23,49%

Certificati di deposito

Controvalore € Controvalore in 
divisa originaria Divisa originaria

59.418 72.971 USD

59.418 72.971

I debiti rappresentati da strumenti finanziari presenta-
no una contrazione del 23,49% e la variazione percen-
tualmente più significativa afferisce alle obbligazioni 
per effetto del rimborso, avvenuto in data 27/07/2020 
e in data 30/09/2020, delle obbligazioni emesse ai 
sensi del DL n. 89/2017 (€ 114 milioni circa).
Per quanto attiene alla composizione dei debiti rappre-
sentati da titoli in divisa diversa dall’euro, si riepiloga di 
seguito la composizione della voce.

 31/12/20 31/12/19

Altre passività   

Margini di garanzia 0 0

Premi ricevuti per opzioni 0 0

Assegni in circolazione 861.574 484.376

Altre      

- cedenti effetti per l'incasso 39.292.912 49.667.386

- importi da versare al fisco 688.470 877.979

- somme da riconoscere a terzi 4.002.813 5.670.403

- importi da regolare con banche 1.172.968 1.725.709

- impegni verso fornitori e fatture da ricevere 2.120.832 2.215.426

- contributi diversi 214.147 619.545

- passivi ex CSA in attesa di perfezionamento 169.499 169.963

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

- altre poste residuali 116.576 15.827

Totale 48.639.791 78.978.843

16.
ALTRE PASSIVITA’ (VOCE 40 DEL PASSIVO)

16.1 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 40 “ALTRE PASSIVITA”
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La voce in commento presenta una contrazione di circa 
€ 30 milioni riconducibile prevalentemente alla ridu-
zione manifestatasi alla voce “cedenti effetti per l’in-
casso” e “obbligazioni subordinate ex Asset in attesa 
delle deliberazioni previste dal DL n. 89/2017”. Per 
quest’ultima la contrazione deriva dalla conversione 
delle predette subordinate ai sensi dell’art.44 della 
Legge n.113/2020 che ha previsto il rimborso fino ad 
un ammontare di euro 50.000 per ogni posizione credi-
toria mentre per la parte eccedente convertite in obbli-
gazioni subordinate emesse da CRSM aventi scadenza 
scaglionata in base all’importo a 3, 5 e 7 anni.

Le “somme da riconoscere a terzi” includono anche le 
competenze da corrispondere ai dipendenti già matu-
rate, ma non ancora liquidate; la voce “importi da re-
golare con banche” somma tutte le operazioni da rego-
lare con controparti bancarie che, alla data di chiusura 
dell’esercizio, risultino sospese.
La sottovoce “importi da versare al fisco” comprende, 
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’Ufficio Tributario entro i termini di legge.

16.2 
DEBITI PER MONETA ELETTRONICA

17. 
RATEI E RISCONTI PASSIVI (VOCE 50 DEL PASSIVO)

17.1 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 “RATEI E RISCONTI PASSIVI”

 31/12/20 31/12/19

Per strumenti nominativi 673.166 616.220

-di cui ricaricabili 673.166 616.220

-di cui non ricaricabili 0 0

Per strumenti anonimi 0 0

La presente tabella riporta l’ammontare complessivo 
delle ricariche eseguite dalla clientela sulle carte pre-

pagate e utilizzabili come strumento di pagamento.
 

 31/12/20 31/12/19

A) Ratei passivi 12.554 14.716

A1. ratei banche 0 0

A2. altri ratei 12.554 14.716

B) Risconti passivi 98.399 136.732

B1. commissioni per garanzie prestate 98.399 136.732

B2. altri risconti 0 0

Totale 110.953 151.448

Le voci relative al rateo interessi sui debiti verso clien-
tela, debiti rappresentati da titoli e passività subordi-
nate, nel rispetto della normativa vigente, non trovano 
collocazione in questa tabella e rettificano direttamen-
te, ove possibile, i conti dell’attivo corrispondenti. 
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18. 
I FONDI (VOCI 60 – 70 – 80 DEL PASSIVO)

18.1 
MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 60 “TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO”

 31/12/20 31/12/19

A) Esistenze iniziali 485.423 546.565
B) Aumenti 388.420 485.423
B1. accantonamenti 388.420 485.423
B2. altre variazioni 0 0
C) Diminuzioni 485.423 546.565
C1. utilizzi 485.423 546.565
C2. altre variazioni 0 0
D) Rimanenza finale 388.420 485.423

Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro, come previ-
sto dalla normativa vigente, è liquidato annualmente 

ai dipendenti. Il saldo corrisponde pertanto alla quota 
relativa all’esercizio 2020.

18.2 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 “FONDI PER RISCHI E ONERI”

Composizione 31/12/20 31/12/19

Fondi di quiescenza e per obblighi simili 1.181.509 1.215.104

Fondo imposte e tasse 386.905 550.373

Altri fondi 36.724.776 24.228.625 

        - fondo oneri da liquidare 879.146 552.938 

        - fondo a presidio contenziosi 9.539.910 9.033.547 

        - fondo svalutazione garanzie e impegni 26.303.059 14.638.149 

        - fondo disponibile "G. Reffi" 2.661 3.991 

Totale 38.293.190 25.994.102 

Per chiarimenti in merito alla composizione dei singoli 
fondi si rimanda alle tabelle successive, che trattano 

ogni fondo distintamente, con evidenza della movi-
mentazione.

18.3 
MOVIMENTAZIONE DEL “FONDO IMPOSTE E TASSE”

 31/12/20 31/12/19

A) Esistenze iniziali 550.373 0
B) Aumenti 0 550.373
- accantonamenti 0 75.698
- altre variazioni 0 474.675
C) Diminuzioni 163.468 0
- utilizzi 163.468 0
- altre variazioni 0 0
D) Rimanenza finale 386.905 550.373

CRSM, al pari dell’intero sistema bancario sammari-
nese, è stata destinataria di un questionario inviato 
dall’Agenzia delle Entrate italiana (di seguito anche 
AGE), in relazione agli interessi incassati dalle banche 

sammarinesi sui finanziamenti e sui mutui erogati a re-
sidenti in Italia e alla loro assimilazione ai “redditi di 
capitale” ai sensi del combinato disposto dagli articoli 
n. 23 e n. 44 del Tuir. 



98

18.4 
MOVIMENTAZIONE DELLA SOTTOVOCE C) “ALTRI FONDI”

Detta indagine si iscrive nel novero delle materie trat-
tate dalla Convenzione tra Italia e San Marino per evi-
tare le doppie imposizioni, con particolare riferimento 
all’art. 11 che stabilisce al comma 1 che “Gli interessi 
provenienti da uno stato contraente e pagati ad un resi-
dente dell’altro stato contraente sono imponibili in det-
to altro stato”, al comma 2 che “ tuttavia, tali interessi 
possono essere tassati anche nello stato contraente 
dal quale essi provengono e in conformità alla legisla-
zione di detto stato” e infine che “le autorità compe-
tenti degli Stati contraenti regoleranno, di comune ac-
cordo, la modalità di applicazione di tale limitazione”. 
Ciò premesso, è stato avviato un confronto serrato con 
l’AGE, improntato alla massima collaborazione nelle 

more della definizione dell’intero processo e finalizza-
to anche a chiarire una linea di comportamento per il 
futuro.
Nell’esercizio 2020, CRSM ha concordato le modalità 
di pagamento per l’esercizio 2013 e, successivamente 
sono pervenuti anche gli avvisi di accertamento relativi, 
prima all’esercizio 2014, per il quale è già stato effet-
tuato il relativo pagamento e, successivamente, quanto 
riferibile al periodo 2015 – 2017.
Il contradditorio relativo all’intero periodo ha consen-
tito di confermare la congruità degli accantonamenti 
effettuati e, pertanto, al momento del completamento 
del processo CRSM non avrà ulteriori impatti a conto 
economico.

Fondo oneri da liquidare 31/12/20 31/12/19

A) Esistenze iniziali 552.938 758.536
B) Aumenti 375.497 29.860
- accantonamenti 375.148 0
- altre variazioni 349 29.860
C) Diminuzioni 49.289 235.458
- utilizzi 49.289 235.458
- altre variazioni 0 0
D) Rimanenza finale 879.146 552.938

Il fondo in commento ha visto accantonamenti per € 
375.148 alla luce della stima pervenuta da parte dei 
commissari liquidatori di Asset Banca S.p.A. inerente 
il fabbisogno di liquidità stimato per portare a compi-
mento la procedura di liquidazione ai sensi di quanto 
stabilito dall’art.6 del DL n. 89/2017.

Lo stesso fondo vede utilizzi per fronte all’avvenuto 
pagamento relative a spese derivanti da procedimenti 
già in corso presso Asset Banca S.p.A. in LCA, speci-
ficatamente accantonate dai commissari liquidatori e 
acquisite da CRSM per effetto dell’Atto di Cessione AB.

Fondo a presidio contenziosi 31/12/20 31/12/19

A) Esistenze iniziali 9.033.547 7.590.069
B) Aumenti 550.763 1.514.691
- accantonamenti 550.763 1.514.691
- altre variazioni 0 0
C) Diminuzioni 44.400 71.213
- utilizzi 44.400 42.500
- altre variazioni 0 28.713
D) Rimanenza finale 9.539.910 9.033.547

Gli accantonamenti eseguiti nel corrente esercizio fan-
no riferimento a pratiche per controversie legali di varia 
tipologia, ivi compresi contenziosi per fatture emesse 
per le quali si stima l’impossibilità ad ottenerne l’in-
casso. Trattasi di accantonamenti effettuati a fronte di 
passività potenziali connesse a situazioni già esisten-
ti alla data di bilancio, sebbene caratterizzate da uno 
stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o 
meno di uno o più eventi in futuro.
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Fondo svalutazione garanzie e impegni 31/12/20 31/12/19

A) Esistenze iniziali 14.638.149 14.437.896
B) Aumenti 15.305.331 356.512
- accantonamenti 15.305.331 356.512
- altre variazioni 0 0
C) Diminuzioni 3.640.421 156.259
- utilizzi 0 0
- altre variazioni 3.640.421 156.259
D) Rimanenza finale 26.303.059 14.638.149

l Fondo svalutazione garanzie e impegni è il presidio a 
fronte di potenziali rischi sulle garanzie rilasciate. In 
particolare la voce “B - accantonamenti” è costituita 
da specifici accantonamenti effettuati in seguito alla 
valutazione analitica delle garanzie concesse a cliente-
la classificata non performing per € 1.298.587 oltre a 
specifici accantonamenti a presidio di impegni a vario 
titolo assunti (€ 14.000.000), e all’adeguamento del 
valore delle rettifiche forfettarie sull’ammontare com-
plessivo delle garanzie prestate (€ 6.744).
La voce “C - altre variazioni” rappresenta le riprese di 

valore indipendentemente dal loro impatto sul conto 
economico.  Nel presente esercizio essa include il ri-
lascio a conto economico di quanto in precedenza ac-
cantonato a presidio dell’impegno di CRSM a garantire 
la liquidazione in bonis di Rent Autonoleggio che anno-
verava fra i propri debiti un’esposizione nei confronti di 
River Holding, per € 3.638.866.
Il restante importo, pari a € 1.555, è 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 28.6.

Fondo disponibile "G. Reffi" 31/12/20 31/12/19

A) Esistenze iniziali 3.991 4.967
B) Aumenti 0 0
- accantonamenti 0 0
- altre variazioni 0 0
C) Diminuzioni 1.330 976
- utilizzi 1.330 976
- altre variazioni 0 0
D) Rimanenza finale 2.661 3.991

La Prof.ssa Giorgia Reffi ha lasciato a CRSM un importo 
che ammonta a € 103.568, affinché la stessa CRSM si 
occupasse di eseguire tutto quanto richiesto dal legato 
stesso. 
La somma a suo tempo devoluta è iscritta nelle “altre 

riserve patrimoniali” e fa parte del patrimonio indi-
sponibile. In ragione di ciò CRSM accantona al fondo 
disponibile quanto necessario, tempo per tempo a ga-
rantire l’esecuzione del legato

18.5 
MOVIMENTAZIONE DELLA VOCE 80 “FONDO RISCHI SU CREDITI”

31/12/20 31/12/19

A) Esistenze iniziali 600.000 0
B) Aumenti 0 600.000
B1. accantonamenti 0 600.000
B2. altre variazioni 0 0
C) Diminuzioni 600.000 0
C1. utilizzi 600.000 0
C2. altre variazioni 0 0
D) Rimanenza finale 0 600.000
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18.6 
MOVIMENTAZIONE DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE

Il Fondo rischi su crediti, per sua natura, è destinato 
a fronteggiare rischi su crediti solo eventuali e non ha 
funzione rettificativa dell’attivo.
L’utilizzo di quanto in precedenza accantonato si è 
reso necessario poiché, in seguito alla compiuta analisi 

delle esposizioni debitorie per le quali era stato pru-
denzialmente costituito, sono emersi elementi tali da 
modificare le previsioni di realizzo dei suddetti crediti, 
generando la necessità di procedere con la rettifica di-
retta dell’attivo.

 31/12/20 31/12/19

A) Esistenze iniziali 1.215.104 1.344.306
B) Aumenti 62.295 0
B1. accantonamenti 62.295 0
      - contributi sulle retribuzioni 0 0
      - apporto straordinario 62.295 0
B2. altre variazioni 0 0
C) Diminuzioni 95.890 129.202
C1. utilizzi per pagamento pensioni 95.890 96.302
C2. liquidazione posizioni 0 32.900
C3. regolamento acconti 0 0
C4. altre variazioni 0 0
D) Rimanenza finale 1.181.509 1.215.104

Il “Fondo Pensione del 1978” rappresenta il presidio a 
fronte delle erogazioni future dovute a dipendenti già 
a riposo, per i quali non è stato ancora definito un ac-
cordo per giungere alla liquidazione delle relative po-
sizioni. 

La congruità residua del fondo, ovvero la capacità del-
lo stesso di garantire le prestazioni future degli aventi 
diritto residui, è stabilita annualmente da uno studio 
attuariale redatto da un professionista abilitato che, 
nel corrente esercizio ha evidenziato un disavanzo di € 
62.295, prontamente colmato.

19. 
FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI, PASSIVITA’ SUBORDINATE, CAPITALE SOTTOSCRITTO, SOVRAP-
PREZZI 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”

Dati non presenti.

19.2 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 100 “PASSIVITA’ SUBORDINATE”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

Passività subordinate 13.981.597 3.009.787 10.971.810 364,54%
- di cui detenute da entri creditizi 285.217 0 285.217  

- di cui strumenti ibridi di patrimonializzazione 0 0 0  

La voce passività subordinate, espressa al lordo del ra-
teo interessi maturato, è costituita da:
• il valore residuo di un prestito obbligazionario 

subordinato emesso nel 2012 e sottoscritto da 
clientela professionale per € 5.000.000 (scadenza 

6/12/2022 – tasso 4,75%) che, in caso di liqui-
dazione dell’ente emittente, sarà rimborsato, per 
capitale e interessi, solo dopo che saranno stati in-
tegralmente soddisfatti tutti gli altri creditori. L’e-
ventuale rimborso anticipato, attivabile trascorsi 5 



101

anni dall’emissione, può essere effettuato dall’e-
mittente facendo seguito ad apposita delibera del 
Consiglio di Amministrazione e previa autorizza-
zione di BCSM. Il valore nominale residuo alla data 
è di € 2.000.000.

• tre prestiti obbligazionari emessi nel luglio scorso 
a seguito delle determinazioni dell’art. 44 della 
Legge n. 113/2020  per effetto del quale le obbli-
gazioni subordinate di cui all’articolo 7 del DL n. 
89/2017 dovevano essere rimborsate fino ad un 
ammontare di euro 50.000,00, per ogni posizione 
creditoria mentre, per la parte eccedente, doveva-
no essere convertite in obbligazioni subordinate 
emesse da CRSM, su delibera del Consiglio di Am-
ministrazione con scadenza scaglionata in base 
all’importo 3, 5 o 7 anni ed un tasso proporzionale 

alla durata non superiore allo 0,75%. Il valore no-
minale complessivo ammonta a € 11.963.000. 

Tale passività subordinata ha le caratteristiche di cui 
all’art. VII.II.8 del Regolamento n. 2007-07 ed è com-
putabile, con il consenso di BCSM, tra gli elementi po-
sitivi di qualità secondaria (patrimonio supplementare) 
del Patrimonio di Vigilanza, in misura non eccedente il 
50% del patrimonio di base e detto criterio giustifica il 
piano d’ammortamento della stessa.
In relazione alla avvenuta computabilità di quanto alla 
presente voce, si rimanda al commento della tabella 
31.1. 
La movimentazione della voce afferisce all’ammontare 
dei rimborsi del nominale, contrattualmente stabiliti a 
partire dal 5° anno antecedente la scadenza originaria.

19.3 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 110 “CAPITALE SOTTOSCRITTO”

19.4
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE”

Dati non presenti.

19.5 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 “RISERVE”

31/12/20 31/12/19 Variazione

Tipologia di Azioni N. azioni Valore 
unitario

Valore comples-
sivo N. azioni Valore 

unitario
Valore comples-

sivo Importo %

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

31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

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 103.572 103.572 0 0,00%

Totale 103.572 103.572 0 0,00%

La voce, attualmente, risulta così composta:
- riserve per arrotondamenti       € 4;
- riserva indisponibile G. Reffi.      € 103.568.

19.6 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 “RISERVA DI RIVALUTAZIONE”
Dati non presenti.

19.7
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 “UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO”
Dati non presenti.
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19.8 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 “UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO”

INDICATORE RELATIVO AL RENDIMENTO DELLE ATTIVITA’ (art. V.II.7 comma 1 del REGOLAMENTO)

19.9 
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO NEGLI ULTIMI 4 ANNI 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 
31.12.2020 COMPRENSIVO DELLE RISERVE DI RIVALUTAZIONE E DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE

31/12/20 31/12/19 Variazione

Importo %

Utile (perdita) di esercizio -26.931.256 -29.585.106 2.653.850 -8,97%
Totale -26.931.256 -29.585.106 2.653.850 -8,97%

31/12/2020 31/12/2019

Rapporto fra utile(perdite) d'esercizio/Attivo -1,89% -2,01%

 Capitale sot-
toscritto

Capitale 
sottoscrit-

to e non 
versato

Sovrap-
prezzo di 
emissio-

ne

Riserva 
ordinaria

Altre 
riserve

Risultato 
d’esercizio

Utili/
perdite 

portati a 
nuovo

Fondo 
Rischi Fi-
nanziari 
Generali

Riserva 
di Riva-

lutazione
Totale

Saldi al 31/12/2017 100.634.322 4.137.913 0 0 103.573 -39.170.146 0 0 0 57.429.836
Saldi al 31/12/2018 100.634.322 0 0 0 103.573 -34.135.518 0 0 0 66.602.377
Saldi al 31/12/2019 100.634.322 0 0 0 103.573 -29.585.106 0 0 0 71.152.789
Saldi al 31/12/2020 100.634.322 0 0 0 103.572 -26.931.256 0 0 0 73.806.638

Le risultanze dell’Assemblea degli azionisti di CRSM del 
30/06/2020, nella quale il socio Ecc.ma Camera ha di-
chiarato di sottoscrivere integralmente il ripianamento:
• l’erosione del capitale sociale reale per l’importo 

di € 29.585.106, pari alla perdita 2019;
• 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 ripianamen-
to.

Si rappresenta inoltre che la liberazione della sottoscri-
zione del ripianamento delle perdite d’esercizio 2019 è 
avvenuta, per l’intera somma di € 29.585.106, in data 
29/12/2020, accreditata a CRSM mediante bonifico 
bancario.
Per una maggior chiarezza espositiva e per dare rap-
presentazione numerica di quanto al precedente ca-
poverso, si è ritenuto opportuno inserire un ulteriore 
riepilogo, che dettaglia tutte le componenti del Patri-
monio Netto con le relative movimentazioni.

 Capitale 
sottoscritto

Capitale 
sotto-
scritto 
e non 

versato

Sovrap-
prezzo di 
emissio-

ne

Fondo 
Rischi 
Finan-

ziari 
Generali

Riserva 
ordinaria

Altre 
riserve

Riserva 
di Riva-

luta
zione

Utili 
(Perdite) 
portati a 

nuovo

Utile 
(Perdita) di 

esercizio

Totale   
Patrimonio      

Netto

Saldi al 31/12/2019 100.634.322 0 0 0 0 103.572 0 0 -29.585.106 71.152.788
Copertura perdita: -29.585.106 0 0 0 0 0 0 0 29.585.106 0

di cui mediante utilizzi 
delle Riserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui mediante abbat-
timento del Capitale 

Sociale
-29.585.106 0 0 0 0 0 0 0 29.585.106 0

Arrotondamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Versamento per ripristino 
capitale sociale 29.585.106 0 0 0 0 0 0 0 0 29.585.106

Utile (Perdita) di eserci-
zio al 31/12/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.931.256 -26.931.256

Saldo al 31/12/2020 100.634.322 0 0 0 0 103.572 0 0 -26.931.256 73.806.638
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19.10 
COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO PER SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA

31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Amministrazioni pubbliche 131.305.200 140.399.844 -9.094.644 -6,48%
B) Società finanziarie diverse da entri creditizi 38.806.161 39.143.482 -337.321 -0,86%
- Istituzioni finanziarie monetarie 0 2.538 -2.538 -100,00%
- Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari 4.499.867 4.473.551 26.316 0,59%
- Altre istituzioni finanziarie 31.005.925 29.285.767 1.720.158 5,87%
- Imprese di assicurazione 3.300.369 5.381.626 -2.081.257 -38,67%
- Fondi pensione 0 0 0  
C) Società non finanziarie 218.928.734 220.499.924 -1.571.190 -0,71%

       - di cui soggetti cancellati dal Registro dei Soggetti 
Autorizzati 3.269.159 7.926.942 -4.657.783 -58,76%

- industria 22.627.820 29.747.864 -7.120.044 -23,93%
- edilizia 3.313.533 4.828.875 -1.515.342 -31,38%
- servizi 68.966.778 60.396.622 8.570.156 14,19%
- altre società non finanziarie 124.020.603 125.526.563 -1.505.960 -1,20%
D) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie 874.527.740 893.574.549 -19.046.809 -2,13%

- Famiglie consumatrici e produttrici 843.942.977 859.578.430 -15.635.453 -1,82%
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 30.584.763 33.996.119 -3.411.356 -10,03%
E) Altri 0 0 0  

Totali 1.263.567.835 1.293.617.799 -30.049.964 -2,32%

La raccolta del risparmio, composta dalle voci “Debiti 
verso clientela”, “Debiti rappresentati da strumenti fi-
nanziari”, “Assegni in circolazione” e “Passività subor-
dinate”, si riduce di € 30.049.964, in contrazione del 
2,32% rispetto all’esercizio precedente. Sulla variazio-
ne incidono le riduzione dei volumi relativi ad investi-
tori istituzionali, l’esecuzione di confische nonché i ri-

entri di capitali, detenuti prevalentemente da persone 
fisiche italiane e/o da fiduciarie italiane, tenuto conto 
dell’aumentata sensibilità della clientela nei confronti 
del rischio paese in seguito alle note vicende che han-
no interessato il sistema bancario sammarinese negli 
ultimi anni, al netto di una discreta trasformazione di 
raccolta da diretta in indiretta.

Informazioni sullo stato patrimoniale – garanzie e impegni

20. 
GARANZIE E IMPEGNI

20.1 
COMPOSIZIONE DELLE “GARANZIE RILASCIATE” 

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Crediti di firma di natura commerciale 5.205.693 5.663.119 -457.426 -8,08%
B) Crediti di firma di natura finanziaria 203.168.462 203.660.543 -492.081 -0,24%
C) Attività costituite in garanzia 95.140.000 4.791.244 90.348.756 1885,71%
- di obbligazioni di terzi 0 0 0  
- di obbligazioni proprie 95.140.000 4.791.244 90.348.756 1885,71%

Totale 303.514.155 214.114.906 89.399.249 41,75%
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20.2 
COMPOSIZIONE DEI CREDITI DI FIRMA SOPRA EVIDENZIATI

I crediti di firma rilasciati nell’interesse delle so-
cietà prodotto del Gruppo Delta ammontano a € 
186.850.000 - di cui € 141.850.000 per lettere di pa-
tronage ritenute deboli – anche alla luce di apposito 
parere legale – quindi non impegnative, classificate 
analogamente agli esercizi precedenti. 
La voce “C) Attività costituite in garanzia” include la 
garanzia rilasciata a Depobank S.p.A. (già Istituto Cen-
trale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. e già Nexi 

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 espli-
citata nella tabella “20.5 attività costituite in garanzia 
di propri debiti”.
Essa è prestata non a fronte di un debito già contratto, 
ma della possibilità che il debito emerga. 

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Crediti di firma di natura commerciale 5.205.693 5.663.119 -457.426 -8,08%
A.1 accettazioni 0 67.146 -67.146 -100,00%
A.2 fidejussioni e avalli 5.205.693 5.595.973 -390.280 -6,97%
A.3 patronage forte 0 0 0  
A.4 altre 0 0 0  
B) Crediti di firma di natura finanziaria 203.168.462 203.660.543 -492.081 -0,24%
B.1 accettazioni 0 0 0  
B.2 fidejussioni e avalli 61.318.462 61.810.543 -492.081 -0,80%
B.3 patronage forte 0 0 0  
B.4 altre 141.850.000 141.850.000 0 0,00%

Totale 208.374.155 209.323.662 -949.507 -0,45%

20.3 
SITUAZIONE DEI CREDITI DI FIRMA VERSO ENTI CREDITIZI

Dati non presenti

20.4 
SITUAZIONE DEI CREDITI DI FIRMA VERSO CLIENTELA

31/12/20 31/12/19

Categorie / Valori Esposizione 
lorda

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione 
netta

A) Crediti dubbi                                    193.961.340 26.178.174 167.783.166 193.980.629 14.520.008 179.460.621

- di cui Sofferenze 12.156 9.117 3.039 12.155 9.117 3.038

- di cui Incagli                                            7.099.184 378.329 6.720.855 7.118.474 372.025 6.746.449

- di cui Crediti ristrutturati 186.850.000 25.790.728 161.059.272 186.850.000 14.138.866 172.711.134

- di cui Crediti scaduti/sconfinanti                                    0 0 0 0 0 0

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

B) Crediti in bonis                                    14.412.815 124.885 14.287.930 15.343.033 118.141 15.224.892

Totale 208.374.155 26.303.059 182.071.096 209.323.662 14.638.149 194.685.513

Le somme riportate a titolo di “rettifiche di valore com-
plessive” coincidono con il saldo dello specifico “Fon-
do svalutazione garanzie e impegni”. Esso è alimentato 
con i valori rivenienti dalle valutazioni effettuate sulle 
garanzie prestate utilizzando i medesimi criteri adottati 

per i crediti verso la clientela e riportati nei criteri di 
valutazione di cui alla Parte A – Informazioni generali.
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20.5 
ATTIVITA’ COSTITUITE IN GARANZIA DI PROPRI DEBITI

20.6 
MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO

20.7 
COMPOSIZIONE DEGLI “IMPEGNI A PRONTI”

31/12/20 31/12/19

Passività Importi delle attività in garanzia Importi delle attività in garanzia

Obbligazioni 81.200.000 4.710.000
Crediti 0 0
Certificato di deposito 0 0
Liquidità 13.966.075 0

95.166.075 4.710.000

Alla data di chiusura in bilancio risultavano ancora 
presenti garanzie per nominali € 90.430.000, rilascia-
te a fronte di linee di credito concesse a CRSM per € 
50.000.000 nel periodo 01/10/2020 – 31/12/2020, 
e non utilizzate se non limitatamente a € 3.000.000 
e per una sola giornata contabile. Inoltre è presente 

la garanzia prestata a favore di Depobank S.p.A. per 
la tramitazione per nominali € 4.710.000. Le garan-
zie sono rappresentate per nominali € 81.200.000 da 
strumenti finanziari e per € 13.966.075 da liquidità, in 
seguito ai rimborsi di strumenti finanziari precedente-
mente prestati a garanzia.

 31/12/20 31/12/19

A) Banche Centrali 0 0
B) Altri enti creditizi 0 0
B) Altre società finanziarie 0 0

Totale 0 0

Al 31/12/2020 risultavano in scadenza due linee di 
credito per complessivi € 50.000.000, come riportato 
nella precedente tabella. Stante la coincidenza del-

la scadenza dell’affidamento con la data di chiusura 
dell’esercizio, non si rilevano margini di utilizzo.

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo certo 0 0 0  
       - di cui: impegni per finanziamenti da erogare 0 0 0  

B) Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo 
certo 22.192 118.072 -95.880 -81,20%

C) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto 5.394.956 8.625.125 -3.230.169 -37,45%
       - di cui margini passivi utilizzabili su linee di credito 4.702.879 7.432.943 -2.730.064 -36,73%

       - di cui put option emesse 0 0 0  
D) Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo 
incerto 0 0 0  

E) Altri impegni 0 0   
Totale 5.417.148 8.743.197 -3.326.049 -38,04%

Il valore degli impegni a pronti è composto, tra l’altro, 
dai seguenti 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 incrementare per ul-
teriori € 35.520 l’investimento attuale, già iscritto 
fra gli strumenti finanziari immobilizzati, al fine di 
raggiungere un valore di investimento complessivo 
di due milioni di euro. 
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20.8 
COMPOSIZIONE DEGLI “IMPEGNI A TERMINE”

Categoria di operazione Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

1) Compravendite 1.913.847 0 1.131.332
1.1 Strumenti finanziari 0 0 1.131.332
     - acquisti 0 0 565.682
     - vendite 0 0 565.650
1.2 Valute 1.913.847 0 0
     - valute contro valute 0 0 0
     - acquisti contro euro 956.716 0 0
     - vendite contro euro 957.131 0 0
2) Depositi e finanziamenti 0 0 0
     - da erogare 0 0 0
     - da ricevere 0 0 0
3) Contratti derivati 0 0 0
3.1 Con scambio di capitale 0 0 0
      a) Titoli 0 0 0
           - acquisti 0 0 0
           - vendite 0 0 0
      b) Valute 0 0 0
           - valute contro valute 0 0 0
           - acquisti contro euro 0 0 0
           - vendite contro euro 0 0 0
      c) Altri valori 0 0 0
           - acquisti 0 0 0
           - vendite 0 0 0
3.2 Senza scambio di capitale 0 0 0
      a) Valute 0 0 0
           - valute contro valute 0 0 0
           - acquisti contro euro 0 0 0
           - vendite contro euro 0 0 0
       b) Altri valori 0 0 0
           - acquisti 0 0 0
           - vendite 0 0 0

In conformità al Prot.n.21/4182 del 13/04/2021 di 
BCSM, così come recepito con Regolamento n. 2021-
01, dal corrente esercizio le operazioni di “Pronti con-
tro termine”, inserite nei debiti verso la clientela, non 
trovano più allocazione negli impegni per il loro contro-
valore a termine tra le “Altre operazioni” in quanto trat-
tasi di operazioni con obbligo di retrocessione mentre 
nella presente voce devono essere incluse unicamente 
quelle operazioni per le quali è prevista semplicemente 

una facoltà.
I contratti che prevedono lo scambio di due valute sono 
indicati, come prevede il REGOLAMENTO, con riferi-
mento convenzionale alla valuta da acquistare. I con-
tratti che prevedono lo scambio a termine dei capitali 
sono esposti al prezzo di regolamento, mentre, se non 
prevedono scambio di capitali, sono rappresentati al 
loro valore nominale.

20.9 DERIVATI FINANZIARI
Dati non presenti.

20.10 CONTRATTI DERIVATI SUI CREDITI
Dati non presenti.
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Informazioni sullo stato patrimoniale – conti d’ordine

21. 
CONTI D’ORDINE

21.1 
CONTI D’ORDINE

 31/12/20 31/12/19

1) Gestioni patrimoniali 46.051.092 47.692.658
a) gestioni patrimoniali della clientela 46.051.092 47.692.658

 - di cui liquidità 22.352.783 20.350.513
 - di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante 22.352.783 20.350.513

 - di cui titoli di debito 4.258.305 4.705.559
 - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 0 0

 - di cui titoli di debito emessi da altri enti creditizi sammarinesi 0 0
 - di cui titoli di capitale e quote di Oic 19.440.004 22.636.586

 - di cui titoli di capitale emessi dall'ente segnalante 0 0
b) portafogli propri affidati in gestione a terzi 0 0
2) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 995.411.399 669.118.145
a) strumenti finanziari di terzi in deposito 343.250.807 449.996.875

 - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 32.800.500 142.617.641
 - di cui titoli di debito emessi da altri enti creditizi sammarinesi 1.372.640 0

 - di cui titoli di capitale e altri valori emessi dall'ente segnalante 100.737.975 100.737.975
 - di cui titoli strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi 202.238.958 195.633.643

b) strumenti finanziari di proprietà depositati presso terzi 652.160.592 219.121.270
3) Strumenti finanziari, liquidità e altri valori connessi all'attività 
di banca depositaria 22.924.688 29.042.160

a) Liquidità 4.499.834 1.890.853
 - di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante 4.499.834 1.890.853

b) Titoli di debito 1.276.431 3.446.726
 - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante 0 2.566.038

 - di cui titoli di debito emessi da enti creditizi sammarinesi 0 0
c) Titoli di capitale, quote di Oic e altri strumenti finanziari 5.311.623 5.587.691

 - di cui titoli di capitale emessi dall'ente segnalante 0 0
d) Altri beni diversi da strumenti finanziari e liquidità 11.836.800 18.116.890

La voce “3) Strumenti finanziari, liquidità e altri valori 
connessi all’attività di banca depositaria” è valorizza-
ta in quanto CRSM fornisce alla partecipata Carisp SG 
S.p.A. il servizio di Banca Depositaria.
La partecipata svolge (i) quali attività principali, la pre-
stazione professionale dei servizi di investimento col-
lettivo di cui alla lettera E dell’Allegato 1 alla Legge 17 
novembre 2005 n. 165 e dei servizi di investimento 
collettivo non tradizionali di cui alla lettera F dell’Alle-

gato 1 alla Legge 17 novembre 2005, n. 165 e (ii) quali 
attività accessorie, il servizio di gestione su base indivi-
duale di portafogli di investimento per conto terzi di cui 
alla lettera D4 dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 
2005, n. 165 e, limitatamente alle quote di Fondi Co-
muni di Investimento di propria istituzione, il servizio di 
collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti 
finanziari di cui alla lettera D6 dell’Allegato 1 alla Legge 
17 novembre 2005, n. 165.
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21.2 
INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI: ESECUZIONE DI ORDINI

21.3 
COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA INDIRETTA PER SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA 

31/12/20 31/12/19

A) Acquisti 54.133.824 99.818.312
     - di cui acquisti non regolati alla data di riferimento 0 0

B) Vendite 41.736.344 68.728.975
     - di cui vendite non regolate alla data di riferimento 0 0

31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Amministrazioni pubbliche 100.828.188 100.737.975 90.213 0,09%
B) Società finanziarie diverse da entri creditizi 31.212.155 32.399.664 -1.187.509 -3,67%
- Istituzioni finanziarie monetarie 321.566 47.233 274.333 580,81%

- Fondi di investimento diversi dai fondi comuni  
  monetari 6.588.054 6.468.378 119.676 1,85%

- Altre istituzioni finanziarie 20.943.615 22.547.676 -1.604.061 -7,11%
- Imprese di assicurazione 3.358.920 3.336.377 22.543 0,68%
- Fondi pensione 0 0 0  
C) Società non finanziarie 18.071.236 12.298.065 5.773.171 46,94%

       - di cui soggetti cancellati dal Registro dei 
1.037.890 1.085.309 -47.419 -4,37%

         Soggetti Autorizzati

- industria 2.942.026 1.448.663 1.493.363 103,09%
- edilizia 1.651.612 974.051 677.561 69,56%
- servizi 10.357.134 7.552.895 2.804.239 37,13%
- altre società non finanziarie 3.120.464 2.322.456 798.008 34,36%
D) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al 
servizio delle famiglie 190.625.091 195.754.054 -5.128.963 -2,62%

- Famiglie consumatrici e produttrici 188.414.726 194.088.868 -5.674.142 -2,92%
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie 2.210.365 1.665.186 545.179 32,74%

E) Altri 0 0 0  
Totali 340.736.670 341.189.758 -453.088 -0,13%

La tabella “21.3 Composizione della Raccolta Indiret-
ta per settore di attività economica” è alimentata da 
quanto registrato nella precedente tabella “21.1 Conti 
d’ordine”. Le voci da considerare, al netto della liquidità 
depositata presso l’ente segnalante e dei titoli di debito 
emessi, sono “1) a) gestioni patrimoniali della cliente-

la”, “2) a) Strumenti finanziari di terzi in deposito”, “3) 
b) Titoli di debito” e “3) c) Titoli di capitale, quote di Oic 
e altri strumenti finanziari”.
Si rileva una sostanziale invarianza del valore della rac-
colta indiretta. 
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21.4 
ATTIVITA’ FIDUCIARIA

21.5 
BENI DETENUTI NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI TRUSTEE

31/12/20 31/12/19

1. Patrimoni mobiliari 0 0
    1.1.  strumenti finanziari 0 0
    1.2.  liquidità 0 0
2. Partecipazioni societarie 4.072.307 4.132.308
    2.1.  quote o azioni di società di capitali 3.598.300 3.598.300
    2.2.  finanziamento soci 474.000 534.000
    2.3.  liquidità 7 8
3. Finanziamenti a terzi 0 0
    3.1.  finanziamenti 0 0
    3.2.  liquidità 0 0
4. Altri beni mobili o immateriali 0 0
    4.1.  beni mobili o immateriali 0 0
    4.2.  liquidità 0 0
5. Totale attività fiduciaria 4.072.307 4.132.308
    5.1.   di cui liquidità totale 7 8

31/12/20 31/12/19

A) Attività   
A.1 disponibilità liquide 0 0
A.2 crediti 0 0
A.3 titoli 0 0
A.3.1 titoli di debito 0 0
A.3.2 titoli di capitale 0 0
A.3.3 OIC 0 0
A.3.4 Altri 0 0
A.4 partecipazioni 0 0
A.5 altre attività finanziarie 0 0
A.6 beni immobili 0 0
A.7 beni mobili registrati 0 0
A.8 altri beni e servizi 0 0
Totale attività detenute in Trust 0 0
B) Passività

B.1 debiti 0 0
B.2 Altre passività 0 0
Totale passività detenute in Trust 0 0
C) Proventi e oneri della gestione

C.1 proventi relativi ai beni in Trust 0 0
C.2 oneri relativi ai beni in Trust 0 0
Differenza fra proventi e oneri 0 0
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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” 

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Su Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari 
ammissibili al rifinanziamento presso banche 
centrali

0 0 0  

A1. Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari 
assimilati 0 0 0  

A2. Altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanzia-
mento presso banche centrali 0 0 0  

B) Su crediti verso enti creditizi -32.662 49.955 -82.617 -165,38%
B1. C/c attivi -32.895 23.881 -56.776 -237,75%
B2. Depositi 188 26.044 -25.856 -99,28%
B3. Altri finanziamenti 45 30 15 50,00%

       di cui: su operazioni di leasing 0 0 0  
C) Su crediti verso clientela 10.457.252 11.717.785 -1.260.533 -10,76%

C1. C/c attivi 4.398.193 5.065.259 -667.066 -13,17%
C2. Depositi 0 0 0  

C3. Altri finanziamenti 6.059.059 6.652.526 -593.467 -8,92%
       di cui: su operazioni di leasing 567.120 649.498 -82.378 -12,68%

D) Su titoli di debito emessi da enti creditizi 257.977 244.199 13.778 5,64%
D1. Certificati di deposito 0 0 0  
D2. Obbligazioni 233.069 55.257 177.812 321,79%
D3. Altri strumenti finanziari 24.908 188.942 -164.034 -86,82%
E) Su titoli di debito da clientela (emessi da altri 
emittenti) 1.858.213 1.837.995 20.218 1,10%

E1. Obbligazioni 1.858.213 1.837.995 20.218 1,10%
E2. Altri strumenti finanziari 0 0 0  

Totale 12.540.780 13.849.934 -1.309.154 -9,45%

Gli interessi verso enti creditizi sono allocati:
• nella voce “B1. C/c attivi” quando generati sui con-

ti di corrispondenza;
• nella voce “B2. Depositi” quando afferiscono a 

operazioni 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 rientrano nella 
voce “C1. C/c attivi”, mentre mutui, prestiti e altri fi-
nanziamenti generano interessi allocati nella voce “C3. 
Altri finanziamenti”.
La voce degli interessi attivi su crediti verso la clientela 
registra una riduzione legata principalmente alla ridu-
zione delle masse dell’attivo corrispondenti, principal-
mente per effetto dei rientri su esposizioni debitorie. 
Nelle voci “C1. C/c attivi” e “C3. Altri finanziamenti” 
sono sommati anche i diritti di istruttoria su pratiche di 
fido, poiché calcolati in funzione dell’importo del cre-

dito, così come previsto dall’art. IV.IV.1, c) del REGO-
LAMENTO.
La riduzione della voce è da imputarsi al particolare 
momento storico in quanto a causa della Covid-19 si 
è verificata un minor utilizzo di affidamenti per antici-
pazioni SBF, un accesso ai finanziamenti agevolati che 
ha determinato una riduzione del tasso medio degli im-
pieghi, nonché una minor richiesta dal settore famiglie. 
La combinazione dei suddetti elementi ha comportato 
una severa contrazione del livello degli interessi attivi.
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22.2 
DETTAGLIO DELLA VOCE 20 “INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Su debiti verso enti creditizi 30.959 482 30.477 6323,03%
A1. C/c passivi 176 469 -293 -62,47%
A2. Depositi 0 0 0  
A3. Altri debiti 30.783 13 30.770 236692,31%
B) Su debiti verso clientela 1.100.929 2.274.055 -1.173.126 -51,59%
B1. C/c passivi 923.911 1.588.866 -664.955 -41,85%
B2. Depositi 2.010 293.716 -291.706 -99,32%
B3. Altri debiti 175.008 391.473 -216.465 -55,30%

C) Su debiti rappresentati da titoli verso enti 
creditizi 2.448 3.123 -675 -21,61%

     - di cui: su certificati di deposito 0 0 0  
D) Su debiti rappresentati da titoli verso clientela 6.302.436 8.087.013 -1.784.577 -22,07%

     - di cui: su certificati di deposito 4.341.431 5.525.305 -1.183.874 -21,43%
E) Su passività subordinate 151.309 183.294 -31.985 -17,45%

     - di cui: su strumenti ibridi di 
       patrimonializzazione 0 0 0 0 

Totale 7.588.081 10.547.967 -2.959.886 -28,06%

23. 
DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI (VOCE 30 DEL CONTO ECONOMICO)

23.1 
DETTAGLIO DELLA VOCE 30 “DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Su azioni, quote ed altri strumenti finanziari di 
capitale 107.356 45.629 61.727 135,28%

B) Su partecipazioni 171.226 0 171.226  
C) Su partecipazioni in imprese del gruppo 0 0 0  

Totale 278.582 45.629 232.953 510,54%

I dividendi da azioni, quote e altri strumenti finanziari 
di capitale sono in linea con il precedente esercizio e 
non sono stati corrisposti dividendi dalle partecipate.

La consistente riduzione della voce è generata princi-
palmente dagli interessi passivi sui debiti rappresenta-
ti da titoli, con particolare riguardo allo strumento dei 
certificati di deposito.
Un’attenta politica dei tassi, unitamente ad una discre-

ta riduzione delle masse, hanno consentito di ottene-
re un risparmio tale da compensare il mancato incre-
mento degli interessi attivi e originare una margine di 
interesse in miglioramento di quasi il 50% rispetto al 
precedente esercizio.



112

24. 
COMMISSIONI (VOCE 40 - 50 DEL CONTO ECONOMICO)

24.1 
DETTAGLIO DELLA VOCE 40 “COMMISSIONI ATTIVE”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Garanzie rilasciate 350.947 252.034 98.913 39,25%
B) Derivati su crediti 0 0 0  
C) Servizi di investimento 578.366 704.950 -126.584 -17,96%
1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1 All. 1 
LISF) 311.275 424.192 -112.917 -26,62%

2 esecuzione di ordini (lett.D2 All. 1 LISF) 81.222 69.269 11.953 17,26%
3 gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett.
D4 All. 1 LISF) 159.995 178.185 -18.190 -10,21%

4 collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6 
All. 1 LISF) 25.874 33.304 -7.430 -22,31%

D) Attività di consulenza di strumenti finanziari 0 0 0  
E) Distribuzione di servizi e prodotti di terzi diversi 
dal collocamento 369.782 349.482 20.300 5,81%

1 gestioni patrimoniali 353.886 331.956 21.930 6,61%
2 prodotti assicurativi 15.896 17.526 -1.630 -9,30%
3 altri servizi e prodotti 0 0 0  
F) Servizi di incasso e pagamento 363.991 415.620 -51.629 -12,42%
G) Servizi di banca depositaria 148.848 174.092 -25.244 -14,50%
H) Custodia e amministrazione di strumenti finan-
ziari 159.474 156.987 2.487 1,58%

I) Servizi fiduciari 2.900 3.900 -1.000 -25,64%
L) Esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0 0  
M) Negoziazione valute 0 0 0  
N) Commissioni per servizi di gestione collettiva 
(lett. E - F All. 1 LISF) 0 0 0  

O) Moneta elettronica 87.133 59.668 27.465 46,03%
P) Emissione/gestione di carte di credito/carte di 
debito 1.274.871 1.507.518 -232.647 -15,43%

Q) Altri servizi: 2.738.754 2.544.101 194.653 7,65%
 - servizio estero 156.306 129.890 26.416 20,34%
 - finanziamenti 18.130 22.315 -4.185 -18,75%
 - conti correnti e depositi 1.963.295 1.683.175 280.120 16,64%
 - cassette di sicurezza 75.064 77.181 -2.117 -2,74%
 - bonifici 228.222 225.967 2.255 1,00%
 - trust 0 0 0  
 - altro 297.737 405.573 -107.836 -26,59%

Totale 6.075.066 6.168.352 -93.286 -1,51%

Le commissioni attive presentano, a livello di saldo 
complessivo, un lievissimo decremento,  risultato di un 
composito effetto di variazioni..
Infatti, a fronte di comparti che hanno rilevato risulta-
ti importanti, lo shock dei mercati originato nella pri-
mavera dal dilagare della pandemia da COVID-19 ha 

comportato – per il settore finanziario - un atteggia-
mento prevalentemente conservativo della clientela, 
con conseguente ridotto turn-over dei portafogli. A ciò 
si unisce la contrazione delle commissioni per servizi di 
incasso e pagamento, anche questa causata dalla mi-
nor mobilità della clientela.
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24.2 
DETTAGLIO DELLA VOCE 50 “COMMISSIONI PASSIVE”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Garanzie ricevute 0 1.689 -1.689 -100,00%
B) Derivati su crediti 0 0 0  
C) Servizi di investimento 200.761 253.991 -53.230 -20,96%
1 ricezione e trasmissione di ordini (lett.D1 All. 1 
LISF) 0 0 0  

2 esecuzione di ordini (lett.D2) 35.316 28.385 6.931 24,42%
3 gestione di portafogli di strumenti finanziari (lett.
D4 All. 1 LISF) 165.445 225.606 -60.161 -26,67%

     - portafoglio proprio 22.763 24.795 -2.032 -8,20%
     - portafoglio di terzi 142.682 200.811 -58.129 -28,95%
   4 collocamento di strumenti finanziari (lett. D5 e D6 
All. 1 LISF) 0 0 0  

D) Offerta fuori sede di strumenti finanziari, pro-
dotti e servizi 0 0 0  

E) Servizi di incasso e pagamento 73.247 85.944 -12.697 -14,77%
F) Provvigioni a distributori 0 0 0  
G) Moneta elettronica 4.028 5.719 -1.691 -29,57%
H) Emissione/gestione di carte di credito/carte di 
debito 907.978 1.122.994 -215.016 -19,15%

I) Altri servizi: 148.307 155.412 -7.105 -4,57%
     - servizio estero 2.027 889 1.138 128,01%
     - altro 146.280 154.523 -8.243 -5,33%

Totale 1.334.321 1.625.749 -291.428 -17,93%

Voci / Operazioni Operazioni su stru-
menti finanziari Operazioni su valute Operazioni su me-

talli e preziosi Altre operazioni

A1. Rivalutazioni 53.150 0 0 0
A2. Svalutazioni -2.202.392 0 0 0
B. Altri profitti/perdite -28.217 58.788 0 0

Totale -2.177.459 58.788 0 0
Totale generale -2.118.671

1. Titoli di Stato -20.327    

2. Altri strumenti finanziari di debito 54.630  

3. Strumenti finanziari di capitale -2.211.762  

4. Contratti derivati su strumenti finanziari 0  

Totale -2.177.459  

Si registra un decremento delle commissioni passive, 
rispetto al 31/12/2019, di € 291.428. Lo scostamen-
to è principalmente determinato dal decremento delle 

commissioni passive legate alla gestione delle carte di 
credito.

25. 
PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE (VOCE 60 DEL CONTO ECONOMICO)

25.1 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 60 “PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE”
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Le voci A1 e A2 derivano dalla valutazione dei titoli del 
portafoglio non immobilizzato effettuata al 31.12; gli 
altri profitti derivano dai risultati conseguiti per l’atti-
vità di trading/rimborso perfezionatasi nel corso dell’e-
sercizio.
La principale componente negativa dell’aggregato è 
determinata dal deprezzamento di un hedge fund ac-
quistato nel 2005, che ha subito il blocco dell’operati-

vità negli anni successivi a causa della crisi finanziaria 
mondiale.
Il fondo è stato successivamente posto in liquidazio-
ne ed è stato svalutato a fine aprile scorso dalla stessa 
società di gestione, dopo una due diligence degli advi-
sor incaricati alla dismissione delle attività. L’impatto a 
conto economico è di circa € 2,2 milioni. 

26. 
ALTRI PROVENTI DI GESTIONE (VOCE 70 DEL CONTO ECONOMICO) E ALTRI ONERI DI GESTIONE (VOCE 80 
DEL CONTO ECONOMICO)

26.1 
COMPOSIZIONE DELLE VOCI 70 - 80 “ALTRI PROVENTI DI GESTIONE”, “ALTRI ONERI DI GESTIONE”

31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

Altri proventi di gestione      
Canoni di locazione finanziaria 3.242.531 2.982.559 259.972 8,72%
Affitti attivi 304.449 308.724 -4.275 -1,38%
Canoni di utilizzo software partecipate 50.000 50.000 0 0,00%
Recuperi e rimborsi vari 789.213 2.333.489 -1.544.276 -66,18%

Totale 4.386.193 5.674.772 -1.288.579 -22,71%
Altri oneri di gestione   
Altri oneri di gestione 188.352 17.311 171.041 988,05%

Totale 188.352 17.311 171.041 988,05%

La voce “Altri proventi di gestione” presenta una ri-
duzione dall’esercizio precedente, che includeva una 
tantum  gli effetti degli addebiti operati su contratti di 
leasing risolti per inadempimento dei conduttori a fron-
te di fatture da essi ricevute, ma non saldate per com-

plessivi € 1.488.281.
Gli altri oneri sono invece ricondotte le somme relative 
a imposte e bolli anticipati dalla banca per attività di 
recupero crediti, ma di spettanza del debitore.

27. 
LE SPESE AMMINISTRATIVE (VOCE 90 DEL CONTO ECONOMICO)

27.1 
NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA E COSTO DEL PERSONALE

Media dipendenti 
anno 2020

Costo del perso-
nale anno 2020

N° dipendenti al 
31/12/2020

Media dipendenti 
anno 2019

Costo del perso-
nale anno 2019

N° dipendenti al 
31/12/2019

A) Dirigenti 3,58 361.710 4 3,83 707.614 4
B) Quadri direttivi 19,08 1.506.851 17 27,33 2.071.465 23
C) Restante personale 84,50 5.031.442 80 103,42 5.711.134 100
C.1 impiegati 83,33 4.974.692 79 101,42 5.619.698 98
C.2 altro personale 1,17 56.750 1 2,00 91.436 2

Totale 107,16 6.900.003 101 134,58 8.490.213 127

La presente tabella comprende tutto il personale con 
un contratto di lavoro subordinato, sia a tempo deter-
minato 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 ta-
bella successiva, nonché al netto dell’accantonamen-

to straordinario al fondo pensione del 1978 - pari a € 
62.296 incluso nella voce D) Apporto al fondo pensio-
ne - poiché afferente esclusivamente a dipendenti in 
quiescenza.
Per le ulteriori informazioni qualitative e quantitative 
sul personale, si rimanda all’apposita sezione della Re-
lazione sulla gestione.
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DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE A) “SPESE DEL PERSONALE”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Retribuzioni 5.039.125 6.169.312 -1.130.187 -18,32%
B) Oneri sociali 1.287.120 1.614.533 -327.413 -20,28%
C) Indennità di fine servizio 416.602 525.354 -108.752 -20,70%
D) Apporti al fondo pensione 219.452 181.014 38.438 21,23%
E) Altri oneri 15.505 26.078 -10.573 -40,54%
F) Compensi amministratori e sindaci 427.434 505.024 -77.590 -15,36%

Totale 7.405.238 9.021.315 -1.616.077 -17,91%

Costo del personale netto – A)+B)+C)+D) 6.962.299 8.490.213 -1.527.914 -18,00%
-di cui apporto straordinario al fondo pensioni 1978 62.296 0 62.296  

Costo del personale netto – A)+B)+C)+D)+E) 6.977.804 8.516.291 -1.538.487 -18,07%

Il costo del personale è in riduzione del 17,91% di cui il 
18,08% riferibile al personale dipendente e il 15,36% 
alla voce dei compensi di amministratori e sindaci.
La riduzione del costo del personale dipendente, è ori-
ginata principalmente (i) dagli effetti dei prepensiona-
menti -  ai sensi e per gli effetti della Legge n. 23/1977 
e successive modifiche e integrazioni - che ha interes-
sato ulteriori 5 dipendenti hanno potuto beneficiare 
delle agevolazioni previste dal DL n.124/2018 in mate-
ria di ammortizzatori sociali e trattamento previdenzia-
le anticipato, nonché (ii) dalla cessazione dell’attività 
lavorativa per ulteriori 21 dipendenti, di cui 18 a tempo 

determinato. 

La riduzione del costo degli organi di amministrazione 
e controllo, è diretta conseguenza delle deliberazioni 
dell’Assemblea dei Soci che in data 30/06/2020, ha 
deliberato, nell’ottica del contenimento dei costi ge-
nerali di CRSM, l’ulteriore riduzione dei compensi del 
Presidente (-25%) e dell’Amministratore Delegato 
(-60%), rispetto al contenimento già apportato l’anno 
precedente con delibera assembleare del 13/06/2019 
nella quale si era proceduto anche con la riduzione del 
numero dei componenti del CDA stesso.

27.2 
DETTAGLIO DELLA SOTTOVOCE B) “ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Assicurazioni 181.144 217.343 -36.199 -16,66%
B) Pubblicità 36.227 82.565 -46.338 -56,12%
C) Onorari e consulenze 977.702 1.319.339 -341.637 -25,89%

- di cui compensi a società di revisione 49.288 49.288 0 0,00%
- di cui per servizi diversi dalla revisione del bilancio 0 0 0  

D) Contribuzione al Fondo di Tutela dei depositanti 253.369 443.912 -190.543 -42,92%
E) Manutenzioni immobili, mobili, macchine e attrez-
zature 724.195 810.401 -86.206 -10,64%

F) Cancelleria, stampati, libri e giornali 45.053 50.261 -5.208 -10,36%
G) Postali e telefoniche 145.534 192.027 -46.493 -24,21%
H) Luce, acqua e gas 222.748 278.628 -55.880 -20,06%
I) Contributi associativi 716.536 817.158 -100.622 -12,31%
L) Gestione infrastrutture di sistema 846.061 960.295 -114.234 -11,90%
M) Elaborazioni presso terzi 407.613 520.912 -113.299 -21,75%
N) Servizi telematici 742.343 705.313 37.030 5,25%
O) Elargizioni 4.640 3.868 772 19,96%
P) Affitti e canoni passivi 89.583 239.824 -150.241 -62,65%
Q) Pulizie locali 71.965 114.104 -42.139 -36,93%
R) Trasporti vari 126.928 148.416 -21.488 -14,48%
S) Imposte e tasse 80.648 126.731 -46.083 -36,36%
T) Altre 425.573 332.649 92.924 27,93%

Totale 6.097.862 7.363.746 -1.265.884 -17,19%
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CRSM ha avviato dal 2019 un importante piano di ridu-
zione delle spese, tuttora in corso nel rispetto dell’art. 
23 della Legge n. 157/2019, che ha consentito alla 
banca di ridurre la voce delle “Altre spese amministra-
tive”, di un ulteriore 17,19% rispetto al 20,26% già rag-
giunto nell’esercizio precedente e che aveva consentito 
alla banca di adempiere al disposto dell’art. 52 della 
Legge n. 173/2018. 
In particolare la banca ha attivato attenti e rigorosi pre-
sidi di spesa che consentono un monitoraggio attento 
di ogni uscita, sebbene all’interno di un budget già de-
terminato con criteri severi e stringenti.  

Analizzando in dettaglio le singole sottovoci è evidente 
il processo virtuoso posto in atto con picchi importanti 
di risparmi concentrati sulle seguenti voci:
• A) Assicurazioni: in riduzione del 16,66% a seguito 

della rinegoziazione dei contratti in essere, alla ve-
rifica dei massimali, nonché alla riorganizzazione 
delle rete commerciale;

• B) Pubblicità: in diminuzione del 56,12% a seguito 
del contenimento dei contributi concessi a scopo 

pubblicitario, nonché di alcune attività promozio-
nali;

• C) Onorari e consulenze: la voce presenta una di-
minuzione di oltre il 25% derivante da una massi-
va azione ricognitiva degli onorari legali, per i quali 
sono stati conclusi accordi ai minimi tariffari, non-
ché per la riduzione al minimo dell’attività consu-
lenziale, utilizzata solo in assenza momentanea di 
competenze interne e  solo per il tempo necessario 
a formare e rendere autonome le risorse di CRSM;

• P) Affitti e canoni passivi presentano una riduzione 
del 62,65% principalmente originata dalla riduzio-
ne dei costi di noleggio di macchine per ufficio;

• L) Gestione infrastrutture di sistema e M) Elabora-
zioni presso terzi presentano una riduzione consi-
derevole generata dalla rinegoziazione dei relativi 
contratti.

Nel corrente esercizio si registra anche un’importante 
contenimento della contribuzione al fondo di tutela dei 
depositanti nonché dei contributi associativi che inclu-
dono gli oneri di vigilanza. 

27.3 
COMPENSI

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Amministratori 347.215 425.024 -77.809 -18,31%
B) Sindaci 80.219 80.000 219 0,27%
C) Direzione 56.935 467.521 -410.586 -87,82%

Totale 484.369 972.545 -488.176 -50,20%

La presente tabella dettaglia i compensi corrisposti, a 
titolo di remunerazione per l’attività prestata, ad Am-
ministratori, Sindaci e Direzione. Per quanto attiene ad 
Amministratori e Sindaci, il costo coincide con quanto 
corrisposto ai medesimi per lo svolgimento dell’attivi-
tà, ivi compresi i gettoni di presenza in seno al Consiglio 
di Amministrazione di CRSM ed i rimborsi delle spese 
di trasferta. Eventuali onorari e/o compensi corrisposti 
ai medesimi soggetti per lo svolgimento di altre attività 
per CRSM, se presenti, sono inclusi nelle spese ammi-
nistrative.
Relativamente alla voce “C) Dirigenti”, si rappresenta 
che differisce da quanto presente nella tabella “27.1 
NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA E COSTO 
DEL PERSONALE, voce A) Direzione”, sia perché inclu-
de solo le retribuzioni corrisposte a direttore generale, 

vice direttore generale e altri dirigenti con responsabi-
lità strategiche, sia perché non contiene l’ammontare 
degli oneri sociali a carico dell’azienda (+25,40%), pre-
senti invece nella citata tabella. 
Per quanto attiene alla riduzione del costo della voce 
“C) Direzione” nell’accezione riportata all’alinea prece-
dente, preme rappresentare come dall’esercizio 2019 
al 2020 siano diminuiti sia i soggetti il cui costo con-
tribuiva ad alimentare la voce, sia le retribuzioni corri-
spondenti, a parità di carica.
Gli Amministratori di CRSM non sono beneficiari di frin-
ge benefits, con l’eccezione dell’attuale Amministratore 
Delegato che beneficia dell’utilizzo di un’auto aziendale 
oltreché di un alloggio; la polizza RC professionale per 
gli Amministratori è stipulata nell’interesse di CRSM. 
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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”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Immobilizzazioni immateriali   
A.1 software 501.126 517.786 -16.660 -3,22%
A.2 altri oneri pluriennali 80.490 44.706 35.784 80,04%

       - di cui su beni concessi in leasing 48.898 15.944 32.954 206,69%
Totale 581.616 562.492 19.124 3,40%

B) Immobilizzazioni materiali   
B.1 immobili 3.906.606 3.944.770 -38.164 -0,97%

       - di cui su beni concessi in leasing 1.805.790 1.203.448 602.342 50,05%
B.2 mobili e arredi 193.664 202.467 -8.803 -4,35%
B.3 automezzi, aeromobile, attrezzature e macchine 1.759.199 2.191.613 -432.414 -19,73%

       - di cui su beni concessi in leasing 1.387.843 1.763.167 -375.324 -21,29%
Totale 5.859.469 6.338.850 -479.381 -7,56%
Totale 6.441.085 6.901.342 -460.257 -6,67%

La voce presenta un saldo in riduzione esclusivamente per 
effetto delle dinamiche connesse al comparto leasing.

28.2 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 120 “ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI”

31/12/20 31/12/19
Variazione

 Importo %
Accantonamenti per rischi ed
oneri:     

A) Fondi di quiescenza 0 0 0 0 
B) Fondi imposte e tasse 0 75.698 -75.698 0,00%
C) Altri fondi: 550.763 1.514.691 -963.928 -63,64%
- fondo disponibile "G. Reffi" 0 0 0  
- fondo oneri da liquidare 0 0 0  
- fondo a presidio contenziosi 550.763 1.514.691 -963.928 -63,64%
- fondo rischi su immobilizzazioni 
finanziarie 0 0 0  

- fondo a copertura rischi even-
tuali su partecipate 0 0 0  

Totale 550.763 1.590.389 -1.039.626 -65,37%

I dettagli circa gli accantonamenti ai Fondi rischi e 
oneri sono stati esplicitati in calce alle tabelle di mo-
vimentazione dei fondi stessi, alle quali si rimanda per 
maggiori informazioni.



118

28.3 
VOCE 130 “ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI

28.5 
DIVERSE TIPOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO

28.4 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 “RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARAN-
ZIE ED IMPEGNI”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 0 600.000 -600.000 -100,00%
Totale 0 600.000 -600.000 -100,00%

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

A) Rettifiche di valore su crediti 10.027.763 9.482.424 545.339 5,75%
    di cui:     

     - rettifiche forfetarie per rischio paese 10 813 -803 -98,77%
     - altre rettifiche forfetarie 204.982 928.880 -723.898 -77,93%

B) Accantonamenti per garanzie ed impegni 15.305.331 356.512 14.948.819 4193,08%
    di cui:     

      - accantonamenti forfetari per rischio paese 0 0 0  
      - altri accantonamenti forfetari 6.744 32.674 -25.930 -79,36%

Totale 25.333.094 9.838.936 15.494.158 157,48%

 
 

31/12/20 31/12/19 Variazione

Analitiche Forfetarie Analitiche Forfetarie Importo %

A) Totale svalutazioni crediti per cassa 9.807.120 204.992 8.524.442 929.693 557.977 6,55%
A.1 svalutazione crediti – sofferenze 3.738.635 0 5.579.701 0 -1.841.066 -33,00%
A.2 svalutazione crediti - incagli 2.404.103 0 1.880.617 0 523.486 27,84%
A.3 svalutazione crediti - altri crediti 3.664.382 204.992 1.064.124 929.693 1.875.557 176,25%

Sub totale lettera A 9.807.120 204.992 8.524.442 929.693 557.977 6,55%
B) Totale perdite su crediti per cassa 15.651 0 28.289 0 -12.638 -44,67%
B.1 sofferenze 0 0 156 0 -156 -100,00%
B.2 incagli 3.926 0 1.936 0 1.990 102,79%
B.3 altri crediti 11.725 0 26.197 0 -14.472 -55,24%
Totale rettifiche di valore su crediti per cassa 
(A+B) 9.822.771 204.992 8.552.731 929.693 545.339 6,38%

C) Totale accantonamenti per garanzie ed impegni 15.298.587 6.744 323.838 32.674 14.948.819 4616,14%
C.1 garanzie 15.298.587 6.744 323.838 32.674 14.948.819 4616,14%
C.2 impegni 0 0 0 0 0  

Totale lettera C 15.298.587 6.744 323.838 32.674 14.948.819 4616,14%
Totale Generale (A+B) + C 25.121.358 211.736 8.876.569 962.367 15.494.158 174,55%

25.333.094 9.838.936

Le rettifiche di valore derivano dall’applicazione dei 
criteri di valutazione ampiamente descritti nella Parte 
A della presente nota integrativa. Si differenziano, per-
tanto, in “analitiche” e “forfetarie” a seconda dell’ag-

gregato cui inerisce la valutazione.
Per tutti i crediti sottoposti a valutazione di tipo collet-
tivo è contabilizzato solo l’eventuale sbilancio fra retti-
fiche e riprese della corrispondente classe di aggrega-
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zione collettiva, pur disponendo per ciascuna posizione 
del valore complessivo della svalutazione applicata. 

Nel dettaglio si evidenziano:
• € 3.738.635 per rettifiche di valore sulla com-

ponente capitale dei crediti in sofferenza (A.1 
svalutazione crediti – sofferenze), generate dalla 
valutazione prudenziale dei nuovi ingressi nella 
categoria in commento, nonché da un approccio 
puntuale e severo su altre posizioni già a sofferen-
za; 

• € 2.404.103 per adeguamento della previsione di 
perdita di valore sui crediti a incaglio (A.2 svalu-
tazione crediti – incagli), al fine di rafforzare i pre-

sidi a fronte del deterioramento della qualità del 
credito, stante anche i nuovi ingressi ad incaglio 
dalla precedente classificazione di ristrutturato;  
€ 3.664.382, inclusi alla voce “A.3 svalutazione 
crediti – altri crediti”, di cui € 3.638.866 riferibi-
li ad uno specifico accantonamento originato per 
effetto di una operazione societaria che ha riguar-
dato la liquidazione in bonis della società Rent Au-
tonoleggio S.r.l.;

oltre a specifici accantonamenti relativi al comparto 
della garanzie rilasciate e ai potenziali rischi ad esse 
connessi, nel rispetto del postulato di prudenza e com-
petenza.

28.6 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 150 “RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU ACCANTONAMENTI PER GARAN-
ZIE ED IMPEGNI”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

Riprese di valore 3.362.790 3.865.148 -502.358 -13,00%
     - di cui su sofferenze 849.307 964.290 -114.983 -11,92%

     - di cui su incagli 2.004.996 628.087 1.376.909 219,22%
     - di cui su altri crediti 508.487 2.272.771 -1.764.284 -77,63%

Il saldo della voce, nel corrente esercizio è pressoché 
esclusivamente rappresentato dalle riprese di valore 
sui crediti per cassa. La componente relativa ai crediti 

di firma ammonta a € 1.555 e riferisce a garanzie rela-
tive a posizioni a incaglio.

28.7 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 160 “RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

Rettifiche di valore 1.000.000 1.608.013 -608.013 -37,81%
      - di cui su partecipazioni 0 0 0  

      - di cui su partecipazioni in imprese 
        controllate 0 0 0  

      - 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 1.000.000 1.608.013 -608.013 -37,81%

      - di cui su strumenti finanziari derivati 0 0 0  

La presente voce è determinata dall’ammontare com-
plessivo delle rettifiche di valore apportate alle im-
mobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio; le citate 
rettifiche, effettuate in seguito ad un prudenziale ap-
prezzamento delle poste, costituiscono perdite dure-
voli di valore, ai sensi del REGOLAMENTO.

La rettifica di valore per perdite durevoli, riportata 
nell’aggregato relativo agli strumenti finanziari, pari 
ad € 1.000.000 è interamente riconducibile all’ade-
guamento del valore di bilancio dell’obbligazione SPV, 
iscritta negli strumenti finanziari immobilizzati non 
quotati.

28.8 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 170 “RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE”
Dati non presenti.
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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”

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

Proventi straordinari     
A) Recupero crediti 342.080 91.820 250.260 272,55%
B) Cause attive 0 11.000 -11.000 -100,00%
C) Plusvalenze da cessione di beni 97.040 43.969 53.071 120,70%
D) Proventi da cessioni/rimborsi/dismissioni  parte-
cipazioni 0 0 0  

E) Recuperi vari 12.253 93.798 -81.545 -86,94%
F) Recuperi commissioni 532 3.245 -2.713 -83,61%
G) Altre sopravvenienze 107.407 143.006 -35.599 -24,89%
H) Utili da vendita/rimborso titoli immobilizzati 0 0 0  
I) Rilascio a c/economico fondi 4.238.883 2.005 4.236.878 211315,61%

Totale 4.798.195 388.843 4.409.352 1133,97%
Oneri straordinari     
A) Rimborso interessi, commissioni e varie 16.331 2.381 13.950 585,89%
B) Accordi transattivi/sentenze 4.120 22.669 -18.549 -81,83%
C) Ritenute su proventi esteri anni precedenti 2.618 48.162 -45.544 -94,56%
D) Rimborsi a clienti 85.307 31.504 53.803 170,78%
E) Perdite da vendita titoli immobilizzati 4.894 4.209 685 16,27%
F) Perdite da cessioni/liquidazione partecipazioni 0 0 0  
G) Dismissione di beni e altre poste relative a immo-
bili 340 2.302 -1.962 -85,23%

H) Altre partite 82.795 564.769 -481.974 -85,34%
I) Distribuzione temporale delle rilevazioni contabili 
ex Articolo 5 ter 118.990 10.000.000 -9.881.010 -98,81%

Totale 315.395 10.675.996 -10.360.601 -97,05%

Con riferimento ai proventi straordinari, la voce “A) 
Recupero crediti” rappresenta l’importo incassato nel 
corso dell’esercizio relativamente a posizioni già pas-
sate a perdita negli esercizi precedenti.
L’ammontare di maggior rilievo è rappresentato dal-
la voce I) Rilascio a c/economico di fondi che include 
la somma di € 3.638.866 già accantonata a presidio 
dell’impegno di CRSM a garantire la liquidazione in bo-
nis di Rent Autonoleggio la quale, nel corrente esercizio 
ha provveduto al pagamento dei propri debiti. Pertanto 
l’ammontare in oggetto è stato immediatamente ac-

cantonato a presidio del credito per cassa.
Per quanto attiene agli oneri straordinari, si evidenzia 
l’assenza della quota di competenza dell’esercizio del-
la distribuzione temporale delle rilevazioni contabili 
ex Articolo 5ter, in ragione dell’avvenuta conversione 
della posta patrimoniale iscritta alle “Altre Attività” in 
un Titolo irredimibile emesso dalla Repubblica di San 
Marino ai sensi degli articoli n.2 e n.3 della Legge n. 
223/2020, già in precedenza commentata ampiamen-
te.

30. 
VARIAZIONE DEL FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI (VOCE 230 DEL CONTO ECONOMICO)

30.1 
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 230 “VARIAZIONE DEL FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI”

Dati non presenti.
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PARTE D - ALTRE TABELLE INFORMATIVE

31. 
AGGREGATI PRUDENZIALI

31.1 
AGGREGATI PRUDENZIALI

31/12/20 31/12/19

A) Patrimonio di vigilanza   
A.1 patrimonio di base 72.763.606 69.826.332
A.2 patrimonio supplementare 10.074.221 2.413.073
A.3 elementi da dedurre 23.803.455 23.906.993
A.4 patrimonio di vigilanza 59.034.372 48.332.412
Attività di rischio e coefficienti di vigilanza   
B.1 attività di rischio ponderate 418.081.156 465.383.732
C.1 patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate 14,12% 10,39%

Gli aggregati prudenziali sono stati redatti in ottem-
peranza alla Circolare BCSM n. 2012-03, denominata 
“Obblighi informativi periodici delle banche in materia 
di Vigilanza Prudenziale”, e nel rispetto del Regolamen-
to BCSM n. 2007-07. Il patrimonio supplementare è 
composto dalle riserve di rivalutazione e da eventua-
li fondi rischi su crediti meramente prudenziali (non 
aventi funzione rettificativa), al netto di quanto indica-
to al paragrafo 12.5, ed è depurato delle minusvalenze 
nette latenti su partecipazioni in imprese non finan-
ziarie 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 
31/12/2020, stante il valore del patrimonio di base e 
le deduzioni obbligatorie dal patrimonio supplementa-
re, sono state computate passività subordinate per €  
10.132.500, al netto delle quote di ammortamento già 
maturate ai fini prudenziali.
Fra gli elementi da dedurre sono presenti le parteci-
pazioni in imprese finanziarie, se superiori al 10% del 
capitale dell’ente partecipato o, se inferiori, per la quo-

ta del loro capitale eccedente il 10% del valore com-
plessivo 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 bilan-
cio valutati in funzione del potenziale rischio di perdita 
per inadempimento del debitore. Incidono sui fattori di 
rischio la tipologia della “controparte debitrice”, il “ri-
schio paese” e le garanzie ricevute a tutela del buon 
assolvimento del credito.
Il Titolo irredimibile iscritto nel bilancio di CRSM per 
conversione della posta ex Art. 5ter è ponderato allo 
0% nel rispetto di quanto previsto, per questa tipologia 
di attività di rischio, all’art. VII.III.4, lett. a) dal Regola-
mento della Raccolta del Risparmio e dell’Attività Ban-
caria n. 2007-07. 
Il coefficiente di solvibilità di CRSM al 31/12/2020 rag-
giunge la soglia del 14,12%, decisamente al di sopra 
del minimo regolamentare fissato nell’11% e in con-
siderevole incremento sia rispetto all’esercizio prece-
dente che a quanto rilevato mediamente negli ultimi 
anni. 

32. 
GRANDI RISCHI E PARTI CORRELATE

32.1 
GRANDI RISCHI 

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

Ammontare 195.378.693 230.525.637 -35.146.944 -15,25%
Numero 4 8 -4 -50,00%

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 di Vigilanza Pruden-
ziale”, e nel rispetto del Regolamento BCSM n. 2007-
07.
I grandi rischi sono esposti al valore presumibile di re-

alizzo, ponderati come previsto dalla normativa in ma-
teria. Sono considerati grandi rischi tutte le esposizioni 
per cassa e di firma, dirette e indirette, nei confronti 
di una controparte, superiori al 10% del Patrimonio di 
Vigilanza rettificato.
In conformità a quanto indicato al Prot.n.21/4182 del 
13/04/ 2021 di BCSM, così come recepito con Regola-
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mento n. 2021-01, il valore dell’importo complessivo 
ponderato corrisponde alla posizione di rischio, diretta 
ed indiretta, al lordo, ove presente, dell’eventuale quo-
ta dedotta dal patrimonio di vigilanza.

32.2 
RISCHI VERSO PARTI CORRELATE

 31/12/20 31/12/19
Variazione

Importo %

Ammontare 1.852.493 1.556.553 295.940 19,01%
Numero 10 2 8 400,00%

La presente tabella espone, in dato aggregato, le posi-
zioni di rischio verso le parti correlate della banca e dei 
soggetti ad esse connesse, ove per posizione di rischio 
si intende l’attività di rischio ponderata applicando i 
fattori moltiplicativi previsti dal Regolamento BCSM n. 
2007-07.
In conformità a quanto indicato al Prot.n.21/4182 del 
13/04/2021 di BCSM, così come recepito con Regola-
mento n. 2021-01, il valore dell’importo complessivo 

ponderato corrisponde alla posizione di rischio, diretta 
ed indiretta, al lordo, ove presente, dell’eventuale quo-
ta dedotta dal patrimonio di vigilanza.

Ai fini dell’informativa richiesta dall’art.V.II.8 comma 
1 lettera g) del REGOLAMENTO, si dà atto che tutti i 
rapporti bancari intrattenuti con le parti correlate sono 
perfezionati a condizioni di mercato.
 

33. 
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’

33.1 
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’

Voci / durate residue Totale A vista Fino a 3 
mesi

Da oltre 3 
mesi a 6 

mesi

Da oltre 6 
mesi a 1 

anno
Da oltre 1 anno a 18 mesi

      F V

1) Attivo 1.370.301.634       

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 70.118.587 55.919.630 10.456.075 0 0 0 0

1.3 Crediti verso clientela 389.320.118 74.772.578 26.220.738 69.891.509 12.397.718 584.240 9.191.252

1.4 Obbligazioni e altri strumenti finan-
ziari di debito 600.017.779 0 189.520 366.471 302.373 202.960 1.202.568

1.5 Operazioni fuori bilancio 310.845.150 287.203.852 5.114.282 1.607.293 5.672.916 985.114 0

2) Passivo 1.265.911.677       

2.1 Debiti verso entri creditizi 927.293 896.263 31.030 0 0 0 0 

2.2 Debiti verso clientela 824.099.467 781.697.220 7.269.320 22.701.182 642.698 0 1.005.264

2.3 Debiti rappresentati da strumenti 
finanziari 424.910.414 3.794.966 100.220.474 94.716.068 154.769.350 53.806.957 0

     - obbligazioni 18.872.542 0 0 35.042 8.862.500 0 0

     - certificati di deposito 406.037.872 3.794.966 100.220.474 94.681.026 145.906.850 53.806.957 0

     - altri strumenti finanziari 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Altre passività: assegni in circolazio-
ne e titoli assimilati 861.574 66.021 795.511 38 1 3 0

2.5 Passività subordinate 13.981.597 0 6.597 0 1.012.000 0 0 

2.6 Operazioni fuori bilancio 1.131.332 0 1.131.332 0 0 0 0
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Voci / durate residue Da oltre 18 mesi a 2 anni Da oltre 2 a 5 anni Oltre 5 anni Scadenza non 
attribuita

 F V F V F V  
1) Attivo        
1.1 Titoli del Tesoro e altri strumenti finan-
ziari 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 3.742.882
1.3 Crediti verso clientela 541.144 9.331.422 5.101.038 42.785.648 7.640.250 67.375.056 63.487.525
1.4 Obbligazioni e altri strumenti finanziari 
di debito 0 0 93.912.443 1.875.000 241.916 19.163.689 482.560.839

1.5 operazioni fuori bilancio 1.209.024 0 1.493.442 0 2.157.150 0 5.402.077
2) Passivo        
2.1 Debiti verso entri creditizi 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Debiti verso clientela 0 1.444.940 0 3.138.660 0 5.606.304 593.879
2.3 Debiti rappresentati da strumenti 
finanziari 15.746.006 0 1.856.593 0 0 0 0

     - obbligazioni 8.862.500 0 1.112.500 0 0 0 0
     - certificati di deposito 6.883.506 0 744.093 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 1.000.000 0 9.741.000 0 2.222.000   
2.6 Operazioni fuori bilancio 0 0 0 0 0 0 0

La colonna “scadenza non attribuita” della voce “1.3 
crediti verso clientela” include il saldo di tutte le posi-
zioni a sofferenza, nonché la componente scaduta rife-
ribile ai crediti deteriorati.
La distribuzione temporale degli assegni in circolazio-
ne è stata definita utilizzando una media ponderata 
dei tempi di incasso dei titoli emessi negli ultimi due 

esercizi. Per quanto riguarda le operazioni fuori bilan-
cio 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, inve-
ce, rappresenta prevalentemente la distribuzione tem-
porale dei controvalori a termine dei PCT.

34. 
OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

34.1 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

 Cartolarizzazioni di terzi Cartolarizzazioni proprie

A) Strumenti finanziari derivanti da cartolarizzazioni 0 27.512.821
B) Rettifiche di valore su cartolarizzazioni 0 32.684.404
C) Tipologia di strumento finanziario  Obbligazione Junior

In data 31 marzo 2016 CRSM ha ceduto il portafoglio 
crediti pro-soluto alla società veicolo SPV Project ABS 
S.r.l., al prezzo di € 58.796.534. In data 8 aprile 2016, 
la stessa società ha acquisito, da River Holding S.p.A., 
il portafoglio crediti sottostante la cessata cartolarizza-
zione 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 dicem-
bre 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 procedu-
to allo scioglimento anticipato della cartolarizzazione a 

seguito dell’esercizio della clausola di “clean up”. 
Le cessioni di crediti sopra indicate erano finalizza-
te alla realizzazione di un’unica operazione di carto-
larizzazione perfezionatasi in data 1 luglio 2016 con 
l’emissione, da parte dell’SPV, di una sola classe di 
titoli asset backed del valore nominale complessivo 
di € 70.300.000, sottoscritti interamente da CRSM al 
prezzo di € 70.286.857 (pari alla somma dei prezzi di 
cessione del Portafoglio CRSM e del Portafoglio River 
Holding e della cash reserve di € 50.000). La scadenza 
del titolo è fissata al 30 dicembre 2031 ed è previsto 
che trimestralmente il titolo rimborsi parte del capitale 
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35. 
ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA: ULTERIORI INFORMAZIONI

Il paragrafo in commento non è valorizzato, poiché le attività cui si riferisce non sono incluse fra quelle autori 
36. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SU CARTE DI CREDITO, CARTE DI DEBITO E MONETA ELETTRONICA

36.1
VOLUMI DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

e corrisponda una cedola nella misura dello 0,5% an-
nuo, limitatamente ai fondi disponibili a ciascuna data 
di pagamento.
La cartolarizzazione è stata effettuata grazie alla col-
laborazione della società Zenith Service S.p.A. che, in 
qualità di Arranger, ha curato la strutturazione dell’o-
perazione e la sua 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 incaricato dei servizi di cassa e paga-
mento. Il ruolo di Servicer incaricato della riscossione 
dei crediti è affidato per la parte giudiziale alla società 
WDS S.p.A., mentre il recupero stragiudiziale è curato 
direttamente da River Holding S.p.A..
I rischi sottostanti la cartolarizzazione sono riconduci-
bili principalmente al rischio di credito legato al portafo-

glio crediti sottostante l’operazione, il cui monitoraggio 
viene eseguito sia dai soggetti coinvolti nell’operazione 
- in particolare dal Servicer e dal Sub-Servicer (sogget-
to che svolge l’attività di amministrazione, gestione, ri-
scossione e il recupero dei crediti cartolarizzati) - che 
dalla stessa CRSM.
Nel corso del 2020 sono stati ricontrattualizzati gli ac-
cordi di servicing al fine di ottimizzazione degli incassi 
rispetto le spese di recupero. Le attività hanno inte-
ressato anche le modalità di rendicontazione da parte 
dei Servicers che hanno permesso la redazione di un 
business plan degli incassi; sulla base di quest’ultimo 
sono state effettuate le valutazioni del titolo nel por-
tafoglio di proprietà. Il valore di iscrizione in bilancio 
è pari a 27.512.821, al netto dei rimborsi in conto ca-
pitale, delle rettifiche per perdite durevoli di valore (€ 
32.684.404) e al lordo dei ratei. 

 31/12/20 31/12/2019

Tipologia 
operatività

Importo 
operazioni

Numero 
operazioni

Commissioni 
percepite

Recuperi di 
spese

Importo 
operazioni

Numero 
operazioni

Commissioni 
percepite

Recuperi di 
spese

Carte di credito 0 0 0 0 0 0 0 0
Carte di debito 86.059.662 1.054.527 85.967 158.821 91.340.258 1.110.411 103.567 100.571
Moneta elettronica 5.372.247 115.092 87.133 8.925 5.352.518 112.781 59.668 10.150

Totale 91.431.909 1.169.619 173.100 167.746 96.692.776 1.223.192 163.236 110.721

36.2 
UTILIZZI FRAUDOLENTI 

36.3 
CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSULENZA

Dati non presenti

 31/12/20 31/12/2019

Tipologia 
operatività

Importo 
operazioni

Numero 
operazioni

Oneri per 
indebitamento

Rimborsi 
assicurativi

Importo 
operazioni

Numero 
operazioni

Oneri per 
indebitamento

Rimborsi 
assicurativi

Carte di credito 0 0 0 0 0 0 0 0
Carte di debito 1.197 14 0 0 1.817 23 0 0
Moneta elettronica 2.385 66 0 0 1.851 36 0 0

Totale 3.582 80 0 0 3.668 59 0 0
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PROPOSTE IN MERITO AL RISULTATO D’ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il risultato negativo registrato nell’esercizio, pari a  € 26.931.255,97, 
sebbene non 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 2020, anche ai fini della stabilità patrimoniale di 
CRSM e nel rispetto del Piano Industriale 2020 -2023, il Socio Unico sarà invitato ad esprimere il proprio intento 
in merito alla copertura della predetta perdita, tenuto conto di quanto già manifestato anche per il tramite dell’art. 
37 comma 3 della Legge n. 157/2019 che dispone come “3. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della Legge 8 
agosto 2018 n.104 in sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2021 sono 
approvate le eventuali variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2020 al fine di allinearlo con il risultato d’esercizio 2020 del bilancio di Cassa di Risparmio 
della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato dall’Assemblea dei Soci.”
Il Consiglio di Amministrazione pertanto, nel richiamare le norme di cui al precedente alinea invita il Socio Unico a 
dichiarare il proprio intendimento a sottoscrivere il ripianamento dell’intera perdita di € 26.931.255,97, oltreché 
le conseguenti modalità di liberazione. 

                                                                          

Il sottoscritto Prof. Avv. Carloalberto Giusti, nella sua veste di Presidente e legale rappresentante di Cassa di 
Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., con sede in San Marino Città (Repubblica di San Marino), in Piaz-
zetta del Titano n. 2, iscritta nel Registro delle Società al n. 2519 e nel Registro dei Soggetti Autorizzati (di cui alla 
Legge n. 165 del 17 novembre 2005, art 11), al n. 10, Codice Operatore Economico SM00099, 
                                                                                                    dichiara
che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, con la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione è stato ap-
provato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/05/2021. Lo stesso, unitamente alla Relazione predisposta 
dalla Società di Revisione, sarà depositato, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Delegato n. 19 del 28/1/2019 che ha 
modificato l’articolo 83, comma 3, della Legge n. 47/2006, presso la sede sociale in data 9/06/2021. 

I soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia.

In fede. 
         Il Presidente
                                                                                                                                           Prof. Avv. Carloalberto Giusti

San Marino, 9 giugno 2021
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Allegato 1 - Rendiconto finanziario   

Importi all’unità di Euro     

FONDI GENERATI E RACCOLTI  31/12/2020 31/12/2019 FONDI UTILIZZATI ED I
MPIEGATI 31/12/2020 31/12/2019

FONDI GENERATI DALLA 
GESTIONE: 31.602.453 1.100.542

RIPRESE DI VALORE ED 
UTILIZZO DI FONDI GENERATI 
DALLA GESTIONE:

48.103.400 19.816.053

Utile (perdita) d'esercizio (26.931.256) (29.585.106) Utilizzo fondo di quiescenza 95.890 129.202
Accantonamento al fondo di quie-
scenza 62.295 0 Utilizzo fondo TFR 485.423 546.565

Accantonamento TFR 388.420 485.423 Utilizzo fondi rischi su crediti 600.000 0
Accantonamento fondo rischi su 
crediti 0 600.000 Utilizzo fondi rischi e oneri 3.898.908 463.906

Accantonamento ai fondi per rischi 
e oneri 16.231.591 2.451.436 Variazioni in diminuzione del fon-

do svalutazione crediti 43.023.179 18.676.380

Variazioni in aumento del fondo 
svalutazione crediti 35.583.341 20.243.131    

Rettifiche di valore su immobilizza-
zioni materiali e immateriali 6.268.062 6.905.658    

INCREMENTO DEI FONDI 
RACCOLTI: 100.159.928 0 INCREMENTO DEI FONDI

IMPIEGATI: 465.984.316 3.518.064

Debiti verso banche 71.843 0 Cassa ed altri valori 0 210.075
Debiti verso la clientela 89.116.275 0 Crediti verso banche 25.136.818 0
Debiti rappresentati da strumenti 
finanziari 0 0 Crediti verso la clientela 0 1

Altre passività 0 0 Obbligazioni ed altri titoli di debito 440.597.498 1.742.622

Ratei e risconti passivi 0 0 Azioni quote e altri titoli di capitale 0 0

Passività subordinate 10.971.810 0 Partecipazioni 250.000 0

 

 
 
 

Partecipazioni in imprese del 
gruppo 0 98.814

 Immobilizzazioni materiali e im-
materiali 0 1.466.552

 Altre attività 0 0
 Capitale sottoscritto e non versato 0 0
 Ratei e Risconti attivi 0 0

DECREMENTO DEI FONDI 
IMPIEGATI: 513.559.621 76.928.537 DECREMENTO DEI FONDI 

RACCOLTI: 160.819.392 88.830.479

Cassa ed altri valori 4.205.342 0 Debiti verso banche 0 1.450.231
Crediti verso banche 0 10.399.458 Debiti verso la clientela 0 10.382.200

Crediti verso la clientela 44.993.234 35.440.101 Debiti rappresentati da strumenti 
finanziari 130.439.845 74.427.245

Obbligazioni ed altri titoli di debito 0 0 Altre passività 30.339.052 541.400
Azioni quote e altri titoli di capitale 8.593.664 3.522.504 Ratei e risconti passivi 40.495 22.697
Partecipazioni 0 0 Passività subordinate 0 2.006.706
Partecipazioni in imprese del gruppo 2.166.187 0   

 
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali e imma-
teriali 643.325 0

Altre attività 452.864.461 27.467.495
Capitale sottoscritto e non versato 0 0 
Ratei e Risconti attivi 93.408 98.979

VARIAZIONI DI PATRIMONIO 
NETTO: 29.585.106 34.135.517 VARIAZIONI DI PATRIMONIO 

NETTO: 0 0

Incremento "altre riserve" 0 -1    
Versamento capitale 29.585.106 34.135.518    

Totale fondi generati e raccolti 674.907.108 112.164.596 Totale fondi utilizzati e impie-
gati 674.907.108 112.164.596
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Estratto delibera 
approvazione bilancio



CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A. A SOCIO UNICO
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
* * * * *

Estratto del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del giorno 30 giugno 2021
tenutasi in videoconferenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contrasto all’epidemia da Covid-19

* * * * *
Il giorno di mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 13,30, in seconda convocazione, si è tenuta presso la sede di 
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (in seguito anche denominata “Cassa” o “CRSM” o “Carisp” o 
“Società”), sita in Piazzetta del Titano n. 2, San Marino (RSM), l’Assemblea degli azionisti di Carisp medesima. 
Si dà atto che la presente adunanza si svolge in forma telematica mediante videoconferenza (Zoom) in deroga 
alla normativa societaria, così come previsto dalle vigenti disposizioni per il contrasto all’epidemia da Covid-19.

(omissis)
Il Presidente procede ad illustrare l’ordine del giorno:

Ordine del giorno:
 

1) (omissis)
2) Esame e discussione della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020;
3) Esame e discussione della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020;
4) Esame, discussione e approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e comprensivo della relazione sulla gestione e adozio-
ne di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;

(omissis)
Svolgimento dell’ordine del giorno

(omissis)
2) Esame e discussione della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2020
3) Esame e discussione della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020
4) Esame, discussione e approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, costituito dallo 
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e comprensivo della relazione sulla gestio-
ne e adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti
Il Presidente procede, con il consenso unanime dei presenti, alla trattazione congiunta delle materie di cui ai 
punti 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno.

(omissis)
Dopo esauriente discussione, nessun altro richiedendo il riassunto delle proprie dichiarazioni, il Presidente invita 
l’Assemblea a deliberare. 
Dopodiché, l’assemblea, 

delibera
di: 
- prendere atto, relativamente ai punti indicati ai commi 2), 3) e 4) dell’Ordine del Giorno della Assemblea 
odierna, della Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 
della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e della Relazione della 
Società di Revisione al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 
- approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 
26.931.255,97; 
- approvare la copertura integrale della perdita di esercizio, mediante apposito intervento del socio che viene sin 
d’ora assunto e sottoscritto ad ogni effetto di legge, entro il corrente esercizio. 

(omissis)

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

prof. avv. Carloalberto Giusti

Il Notaio verbalizzante
dott. Alberto Francini
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Relazione del 
Collegio Sindacale
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Relazione della
 società di revisione 
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