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DAIMLERCHRYSLER SERVIZI FINANZIARI S.p.A. 

 

 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

(Valori espressi in Migliaia di Euro) 

 

 

Signori  Azionisti, 

il bilancio d’esercizio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, 

chiuso alla data del 31 dicembre 2002 è relativo al venticinquesimo esercizio sociale. 

 

LA GESTIONE 

I risultati commerciali registrati dalla Società nel corso dell’esercizio 2002 riflettono il 

significativo cambiamento operato nelle scelte strategiche di gestione e di sviluppo 

dell’attività e, pur evidenziando un decremento del valore e del numero dei contratti 

stipulati, sono da considerare in linea con le scelte operate, che pongono attenzione al 

giusto equilibrio tra quota di mercato e qualità del portafoglio, in un’ottica di 

miglioramento ed incremento dei margini di redditività. 

La riduzione nel numero e nel valore dei finanziamenti erogati e dei leasing stipulati è 

anche determinata dalla diversa strategia adottata nella gestione delle fasi preliminari 

alla stipula dei contratti, con particolare riferimento alla fase dell’affidamento. 
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Rispetto al precedente esercizio si rileva una riduzione dei finanziamenti erogati per 

Euro migliaia 78.870 (- 17,31% in termini di valori e – 14,44% in termini numerici) e 

dei contratti di leasing stipulati per Euro migliaia 232.171 (- 22,08% in termini di valori 

e – 19,47% in termini numerici ). Il valore del portafoglio (capitale a scadere) risulta 

invece stabile per i finanziamenti ed in aumento per Euro mig liaia 105.428 (+5,57%) 

per i leasing. 

Qui di seguito sono rappresentati i principali aggregati relativi all’attività svolta 

nell’esercizio 2002, in comparazione rispetto a all’esercizio 2001 (le cifre sono espresse 

in Euro Migliaia) 

 

L’indice di penetrazione della società nei diversi segmenti del mercato Italia, espresse 

sull’immatricolato, sono le seguenti: 

− vetture 28,48% (anno precedente 28,1%) variazione +1,4%; 

− veicoli industriali 28,45  (anno precedente 35,5%) variazione –19,9% 

− Smart 44,56% (anno precedente 48,7%) variazione -8,5% 

2002 2001 assolute %

Locazione Finanziaria
Numero dei contratti stipulati 28.306 35.151 -6.845 -19,47%
Valore dei contratti stipulati 819.253 1.051.425 -232.171 -22,08%
Numero dei contratti a reddito 88.259 77.926 10.333 13,26%
Capitale a scadere 1.498.190 1.392.762 105.428 7,57%

Finanziamento

Numero dei contratti stipulati 22.157 25.895 -3.738 -14,44%
Valore dei contratti stipulati 376.838 455.708 -78.870 -17,31%

Numero dei contratti a reddito 64.447 50.009 14.438 28,87%
Capitale a scadere 583.816 582.678 1.138 0,20%

Gestione incassi Concessionari
Numero dei certificati di conformità          67.044 54.383 12.661 23,28%
Valore dei certificati di conformità            1.740.019 1.433.137 306.882 21,41%
Numero dei cert. di conformità in carico          9.283 4.710 4.573 97,09%
Valore dei cert. di conformità in carico        246.960 120.440 126.520 105,05%

variazioni
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− Chrysler 12,78% (anno precedente 17,8%) variazione –28,2% 

Si rileva un incremento nel segmento delle vetture, mentre per gli altri segmenti (veicoli 

industriali, Smart e Chrysler) si è registrato un decremento . 

 

Mercato del Leasing 

Il settore del leasing nel suo insieme ha registrato un andamento tendenzialmente in 

crescita, pari al 16,78% in valori (20,6% nel precedente esercizio) ed il 7,04% in 

numero di contratti (5,2% nel precedente esercizio). In particolare il settore del leasing 

auto (autoveicoli, veicoli industriali e commerciali) nel 2002 ha registrato, in Italia, un 

incremento del 15,35% in valori (11,4% nel precedente esercizio) e del 9,91% in 

numero di contratti (12,9% nel precedente esercizio). Tali elementi confermano la 

tendenziale crescita del settore auto nell’esercizio 2002 rispetto al 2001. 

Il volume complessivo dei contratti è stato pari, infatti, a Euro Milioni 37.559, con una 

crescita del 16,78% rispetto al 2001. 

 

 

Si registra anche un aumento, rispetto al precedente esercizio, del numero dei contratti 

stipulati (445.181) pari al 7,04%.  

valore dei contratti stipulati (in migliaia di euro)
2001 2002

Comparto valore % valore % valore %
Autovetture 3.630.043    11,29% 3.974.114    10,58% 344.071 9,48%
Veicoli Industriali e commerciali 3.315.197    10,31% 4.037.474    10,75% 722.277 21,79%

Totale Auto 6.945.240    21,59% 8.011.588    21,33% 1.066.348 15,35%
Strumentale 11.545.122  35,90% 11.688.812  31,12% 143.690 1,24%
Aereonavale e ferroviario 326.188       1,01% 524.752       1,40% 198.564 60,87%
Immobiliare 13.346.865  41,50% 17.334.593  46,15% 3.987.728 29,88%

Totale Generale 32.163.415  100,00% 37.559.745  100,00% 5.396.330 16,78%
(Fonte: Assilea)

variazioni
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I comparti che registrano i maggiori incrementi, sia in termini di valore che numerici 

sono i Veicoli Industriali e Commerciali, l’Aereonavale e Ferroviario e quello 

Immobiliare.  

Il comparto degli autoveicoli, al quale si riferiscono il 58,1% dei contratti di leasing 

stipulati nell’anno, ma che rappresenta solo il 21,3% del volume totale di attività in 

termini di importo, ha fatto registrare nel 2002 una crescita del 15,35% superiore a 

quella registrata nel precedente esercizio (+11,4%). In particolare il segmento degli 

autoveicoli ha fatto registrare un incremento del 9,5% mentre quello dei veicoli 

industriali e commerciali del 21,8%. 

Per quanto riguarda il posizionamento della società nel mercato del leasing auto 

(autovetture e veicoli industriali e commerciali) si rilevano i seguenti valori: 

 

valore dei contratti stipulati (in migliaia di euro)
2001 2002

valore % valore % valore %
DCSF 1.033.697    14,88% 850.547       10,62% (183.150) -17,72%
Competitors 5.911.543    85,12% 7.161.041    89,38% 1.249.498 21,14%

Totale Auto 6.945.240    100,00% 8.011.588    100,00% 1.066.348 15,35%

numero dei contratti stipulati
2001 2002

valore % valore % valore %
DCSF 34.772         14,77% 28.262         10,93% (6.510) -18,72%
Competitors 200.580       85,23% 230.404       89,07% 29.824 14,87%

Totale Auto 235.352       100,00% 258.666       100,00% 23.314 9,91%
(Fonte: Assilea)

variazioni

variazioni

numero dei contratti stipulati
2001 2002

Comparto numero % numero % numero %
Autovetture 158.326       38,07% 160.133       35,97% 1.807 1,14%
Veicoli Industriali e commerciali 77.026         18,52% 98.533         22,13% 21.507 27,92%

Totale Auto 235.352       56,59% 258.666       58,10% 23.314 9,91%
Strumentale 163.749       39,37% 160.950       36,15% (2.799) -1,71%
Aereonavale e ferroviario 430              0,10% 1.093           0,25% 663 154,19%
Immobiliare 16.365         3,93% 24.472         5,50% 8.107 49,54%

Totale Generale 415.896       100,00% 445.181       100,00% 29.285 7,04%
(Fonte: Assilea)

variazioni
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La riduzione della quota di mercato registrata nel corrente esercizio dalla società e la 

riduzione dei volumi è direttamente correlata al cambiamento delle strategie già 

menzionate. Ciò nonostante la società ha mantenuto una posizione di leadership nel 

mercato risultando al secondo posto nella graduatoria di tutte le società operanti nel 

comparto auto. 

Per quanto riguarda l’offerta dei prodotti, il permanere di condizioni di forte 

competizione sui tassi e la conseguente diminuzione dei margini, ha continuato a 

stimolare l’adozione di più efficienti politiche di vendita e al contempo lo sviluppo e 

l’offerta di prodotti con maggiori servizi complementari.  

 

Mercato dei Finanziamenti 

Il settore dei finanziamenti nel suo insieme ha manifestato una tendenza di crescita sia 

nei valori che nel numero dei contratti, registrando il +23,76% in valori (14,32% nel 

precedente esercizio) ed il +27,40% in numero di contratti (31,54% nel precedente 

esercizio). In particolare nel 2002 il settore del finanziamento auto (autoveicoli e veicoli 

industriali e commerciali) ha registrato in Italia un incremento del 3,27% in valori 

(11,19% nel precedente esercizio) ed una riduzione del 4,73% in numero di contratti 

(5,20% nel precedente esercizio). Tali elementi evidenziano, rispetto agli esercizi 

precedenti,  una riduzione dei tassi di crescita del settore auto ed un incremento di quelli 

riferiti agli altri settori. 
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In generale il volume complessivo dei contratti stipulati è stato pari, infatti, a Euro 

Migliaia 35.326.521, con una crescita del 23,76% rispetto al 2001. 

 

 

Si registra anche un aumento, rispetto al precedente esercizio, del numero dei contratti 

stipulati in generale (28,9 milioni) pari al 27,40%. 

 

 

I comparti che registrano i maggiori incrementi, sia in termini di valore che di numero 

sono le Carte di Credito e i Finanziamenti Immobiliari.  

Il comparto degli autoveicoli, al quale si riferisce 6,2% dei contratti di finanziamento 

stipulati nell’anno, ma che rappresenta il 43,3% del volume totale di attività in termini 

di importo, ha fatto registrare nel 2002 una crescita del 3,3% in termini di valori,  

valore dei contratti stipulati (in migliaia di euro)
2001 2002

Comparto valore % valore % valore %
Autoveicoli 14.344.941  50,26% 14.976.866  42,40% 631.925 4,41%
Veicoli Industriali e commerciali 506.742       1,78% 360.123       1,02% (146.619) -28,93%

Totale Auto 14.851.683  52,03% 15.336.989  43,41% 485.306 3,27%
Prestiti diretti 3.134.026    10,98% 4.850.714    13,73% 1.716.688 54,78%
Atri prestiti finalizzati 4.844.892    16,97% 4.824.844    13,66% (20.048) -0,41%
Carte di credito 2.286.040    8,01% 2.896.821    8,20% 610.781 26,72%
Cessione quinto stipendio 1.044.572    3,66% 1.067.299    3,02% 22.727 2,18%
Finanziamenti immobiliari 2.382.568    8,35% 6.349.854    17,97% 3.967.286 166,51%

Totale Generale 28.543.781  100,00% 35.326.521  100,00% 6.782.740 23,76%
(Fonte: Assofin)

variazioni

numero dei contratti stipulati
2001 2002

Comparto numero % numero % numero %
Autoveicoli 1.851.904    8,16% 1.767.123    6,11% (84.781) -4,58%
Veicoli Industriali e commerciali 13.771         0,06% 10.239         0,04% (3.532) -25,65%

Totale Auto 1.865.675    8,22% 1.777.362    6,14% (88.313) -4,73%
Prestiti diretti 718.826       3,17% 769.166       2,66% 50.340 7,00%
Atri prestiti finalizzati 3.754.998    16,54% 3.449.408    11,92% (305.590) -8,14%
Carte di credito 16.252.307  71,57% 22.785.022  78,76% 6.532.715 40,20%
Cessione quinto stipendio 84.679         0,37% 73.737         0,25% (10.942) -12,92%
Finanziamenti immobiliari 31.472         0,14% 76.296         0,26% 44.824 142,43%

Totale Generale 22.707.957  100,00% 28.930.991  100,00% 6.223.034 27,40%
(Fonte: Assofin)

variazioni
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inferiore a quella registrata nel precedente esercizio (+11,2%). In particolare il 

segmento degli autoveicoli ha fatto registrare un incremento del 4,4%, contro il 10,8 del 

2001, mentre quello dei veicoli industriali e commerciali si è ridotto del 28,9%, contro 

un incremento del 23,6% nel 2001. 

 

Per quanto riguarda il posizionamento della società nel mercato dei finanziamenti auto 

(autoveicoli e veicoli industriali e commerciali) si rilevano i seguenti valori: 

 

 

Come già riportato nel commento al settore del leasing la riduzione della quota di 

mercato registrata nel corrente esercizio dalla società e la riduzione dei volumi è 

direttamente correlata al cambiamento delle sue strategie.  

 

STRATEGIA DI SVILUPPO 

Nell’ambito delle menzionate scelte strategiche sono stati attivati numerosi progetti 

finalizzati al raggiungimento di un maggior grado di efficacia ed efficienza gestionale 

anche mediante la rivisitazione della struttura organizzativa e dei processi aziendali. In 

particolare, l’analisi e la mappatura delle attività “core” ha permesso una rivisitazione  

valore dei contratti stipulati (in migliaia di euro)
2001 2002

valore % valore % valore %
DCSF 436.225       2,94% 368.828       2,40% (67.397) -15,45%
Competitors 14.415.458  97,06% 14.968.161  97,60% 552.703 3,83%

Totale Auto 14.851.683  100,00% 15.336.989  100,00% 485.306 3,27%

numero dei contratti stipulati
2001 2002

valore % valore % valore %
DCSF 25.572         1,37% 22.074         1,24% (3.498) -13,68%
Competitors 1.840.103    98,63% 1.755.288    98,76% (84.815) -4,61%

Totale Auto 1.865.675    100,00% 1.777.362    100,00% (88.313) -4,73%
(Fonte: Assofin)

variazioni

variazioni
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dei principali processi aziendali e la definizione delle relative procedure operative, 

mentre la valutazione effettuata sul sistema di controllo interno ha permesso di valutare 

l’efficacia e l’efficienza dell’attuale sistema, anche in ottemperanza alla normativa di 

riferimento. 

Inoltre, la Società al fine di garantire la massima corrispondenza tra l’esecuzione dei 

progetti intrapresi e le aspettative di risultato attese, definite anche sulla base degli input 

provenienti dal mercato, ha attivato una specifica funzione organizzativa denominata 

“Project Office and Quality. 
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I PRINCIPALI DATI AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO 

ECONOMICO 

Si fornisce di seguito una sintetica esposizione dei dati patrimoniali ed economici al 31 

dicembre 2002, confrontati con gli stessi dati al 31 dicembre 2001: 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE
(in migliaia di euro)

ATTIVITA' 2002 2001 assolute %

Cassa e disponibilità 405                         77                           328                        426%
Crediti:  
Verso enti creditizi 2.775 6.993 (4.218) -60%
Verso enti finanziari 6.098 72.088 (65.990) -92%
Verso Clientela 777.350 847.172 (69.822) -8%
Immobilizzazioni:  
Titoli  
Partecipazioni 1.763 2.639 (876) -33%
Immobilizzazioni immateriali 7.990 7.917 73 1%
Immobilizzazioni materiali 1.512.826 1.401.324 111.502 8%
Altre attività 120.421 143.233 (22.812) -16%
Ratei e risconti attivi 34.737 33.526 1.211 4%
TOTALE DELL'ATTIVO 2.464.365 2.514.969 (50.604) -2%

PASSIVITA' 2002 2001 assolute %

Debiti:
Verso enti creditizi 1.530.547 1.984.723 (454.176) -23%
Verso enti finanziari 624.886 240.026 384.860 160%
Altre passività 143.027 141.936 1.091 1%
Ratei e risconti passivi 27.394 53.873 (26.479) -49%
T.F.R. 2.357 2.655 (298) -11%
Fondi per rischi ed oneri 8.366 5.560 2.806 50%
Patrimonio Netto: 0  
Capitale 132.700 91.345 41.355 45%
Riserve 23.496 1.068 22.428 2100%
Utile (Perdita) a nuovo 0 (4.758) 4.758 100%
Copertura perdite infrannuale 0 0 0 100%
Perdita dell'esercizio (28.408) (1.459) (26.949) -1847%
TOTALE DEL PASSIVO 2.464.365 2.514.969 (50.604) -2,01%

variazioni

variazioni



DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A..                                                     Nota integrativa anno 2002 
 

 10 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(in migliaia di euro)

2002 2001 assolute %

Canoni di leasing 552.863 481.821 71.042 15%

Ammortamenti (547.677) (477.584) 70.093 15%

Plusvalenze da alienazione cespiti 0 0 0  

Interessi attivi leasing 120.244 95.670 24.574 26%

Interessi attivi finanziamento 57.864 54.863 3.001 5%

Altri interessi e proventi assimilati 13.795 11.766 2.029 17%

Interessi passivi e oneri assimilati (92.500) (94.949) (2.449) -3%

Commissioni passive (1.825) (2.055) (230) -11%

Perdite da operazioni finanziarie 0 0 0  

MARGINE DI INTERESSE 97.578 65.295 32.283 49%

Commissioni attive 142 177 (35) -20%

Altri proventi di gestione 40.341 35.521 4.820 14%

Altri oneri di gestione (63.439) (46.696) 16.743 36%

I MARGINE DI CONTRIBUZIONE 79.808 58.534 21.274 36%

Spese per il personale (14.459) (11.445) 3.014 26%

Altre spese amministrative (20.988) (12.412) 8.576 69%

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e beni 
ad uso proprio (3.785) (3.187) 598 19%

Costi di struttura (39.232) (27.044) 12.188 45%

II MARGINE DI CONTRIBUZIONE 40.576 31.490 9.086 29%

Rettifiche di valore su crediti (64.455) (29.232) 35.223 120%

Riprese di valore e su crediti 295 367 (72) -20%

Accantonamenti, rettifiche e riprese di valore su 
crediti (64.161) (28.864) 35.297 122%
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' 
ORDINARIA (23.585) 2.626 26.211 998%
Componenti positive e negative di carattere 
straordinario (19.298) (3.147) 16.151 513%
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE (42.883) (521) 42.362 8131%

Imposte correnti sul reddito (7.863) (5.543) 2.320 42%

Imposte anticipate 22.338 4.607 17.731 385%

UTILE (PERDITA) NETTA (28.408) (1.457) 26.951 1850%

variazioni
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Dal punto di vista reddituale, il progetto di bilancio che sottoponiamo alla vostra 

approvazione evidenzia un incremento del margine di interesse di Euro Migliaia 32.283 

(+49%), ed un incremento del I e del II margine di contribuzione rispettivamente di 

Euro Migliaia 21.274 (+36%) e di Euro Migliaia 9.086 (+29%).  

Nonostante tali risultati l’incremento degli accantonamenti per rischi su crediti per Euro 

Migliaia 35.223 (+120%), e l’incremento delle spese amministrative, prevalentemente 

dovuto ai processi di ristrutturazione in corso, hanno determinato una perdita 

dell’attività ordinaria di Euro Migliaia 23.585. La contabilizzazione dei proventi e degli 

oneri straordinari, così come delle imposte correnti e anticipate, conduce quindi ad una 

perdita di esercizio pari ad Euro Migliaia 28.408, contro una perdita dell’esercizio 2001 

di  Euro Migliaia 1.457. 

La perdita di cui sopra, oltre a quanto già menzionato nel paragrafo precedente in ordine 

agli stanziamenti per rettifiche di valore sui crediti per complessivi Euro Migliaia 

64.455 (Euro Migliaia 29.232 del 2001), ed alla contabilizzazione di imposte anticipate 

derivanti prevalentemente dalle svalutazioni operati sui crediti e dalla svalutazione della 

controllata DaimlerChrysler Capital Services (debis) Italy S.p.A. e della collegata 

Mercedes Benz Rental S.p.A. per complessivi Euro Migliaia 22.338 (contro i 4.607 

dell’esercizio precedente), tiene anche conto: 

q della svalutazione della partecipazione nella società DaimlerChrysler Capital 

Services S.p.A., controllata al 100%,  per Euro Migliaia 18.137. Tale svalutazione è 

conseguente alle perdite registrate dalla società nel corso dell’esercizio 2002, 

rivenienti prevalentemente dalla svalutazione dei crediti commerciali. Per maggiori 

informazioni si rimanda al commento riportato nella sezione partecipazioni. 

q della svalutazione della partecipazione nella società Mercedes Benz Rental S.p.A., 

controllata al 40%,  per Euro Migliaia 428. Tale svalutazione è conseguente alle 
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perdite registrate dalla società nel corso dell’esercizio 2002. Per maggiori 

informazioni si rimanda al commento riportato nella sezione partecipazioni. 

q degli stanziamenti per rettifiche di valore su immobilizzazioni per complessivi Euro 

Migliaia 551 (Euro Migliaia 481 nell’esercizio precedente), relativi prevalentemente 

a beni concessi in locazione finanziaria. 

 

Le operazioni effettuate in campagne promozionali si sono attestate sul 31,6%  del 

numero dei finanziamenti erogati, contro il 15,1% del precedente esercizio. 

 

Le risorse finanziarie finalizzate a sostenere l’attività della Società sono state rese 

disponibili sia dalla Capogruppo DAIMLERCHRYSLER ITALIA  HOLDING S.p.A. che 

dal sistema bancario attraverso la concessione di linee di credito utilizzabili per 

finanziamenti a breve e/o medio lungo termine. La Società ha proseguito una adeguata 

politica di copertura del rischio tasso attraverso l’uso dei prodotti derivati. Al 

31.12.2002 la copertura risulta (in termini assoluti) del 69,15%. La raccolta a medio e 

lungo termine è del 56,83% in termini assoluti sull’indebitamento. 

 

Partecipazioni 

q Imprese Controllate 

DaimlerChrysler Capital Services (debis) Italy S.p.A. - Roma 

La vostra società detiene n° 100.000 azioni del valore di Euro 51,65 cadauna, pari al 

100% del capitale sociale della suddetta società controllata.  

In data 30 aprile 2002 la controllata ha perfezionato la cessione di una parte del 

portafoglio clienti alla Siemens Finanziaria S.p.A., avente per oggetto contratti di 

leasing.  
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In data 4 luglio 2002 l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di ripianare la perdita 

desunta dalla situazione patrimoniale redatta al 31 maggio 2002, per un importo pari ad 

Euro migliaia 5.430 (di cui Euro Migliaia 2.757 riferite a perdite a nuovo ed Euro 

Migliaia 2.764 a perdite del periodo 1-1-2002 / 31-5-2002), con ricostituzione del 

capitale fino ad Euro Migliaia 500. 

La società ha inoltre provveduto alla esecuzione di un’approfondita valutazione delle 

proprie Attività, rappresentate prevalentemente da crediti commerciali, da cui esiti è 

derivata la necessità di una svalutazione ulteriore degli stessi crediti per un importo di 

15,2 milioni di euro. Tale evenienza unitamente alle risultanze delle operazioni 

ordinarie di esercizio ha portato ad una perdita complessiva di 18,1 milioni di euro. Al 

contempo la Vostra società, al fine di conferire alla controllata le risorse necessarie per 

fronteggiare la erosione del patrimonio ha rinunciato a parte dei crediti finanziari vantati 

nei suoi confronti per 17 milioni di euro, e conseguentemente ha provveduto alla 

svalutazione della partecipazione per un importo di 18 milioni di euro pari alla perdita 

registrata dalla controllata nel corso dell’esercizio. Al termine dell’esercizio il 

Patrimonio Netto della controllata risulta pari a Euro Migliaia 2.086.   

Inoltre si fa presente che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 ottobre 

2002 ha deliberato che la vostra società si sarebbe resa garante degli impegni assunti da 

DaimlerChrysler Capital Services (debis) Italy S.p.A., anche per effetto di quanto 

richiesto alla controllata da Banca d’Italia con riferimento ai parametri ed ai limiti 

previsti per la concentrazione dei rischi. 

q Imprese sottoposte a influenza notevole: 

- Mercedes-Benz CharterWay,  

La società detiene n° 5.000 azioni del valore nominale di Euro 51,65, pari al 50%  del 

capitale sociale della suddetta società. 
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-  Mercedes-Benz Rental S.p.A.,  

La società detiene n° 6.000 azioni del valore nominale di Euro 51,65, pari al 40% del 

capitale sociale della suddetta società. 

q Altre Partecipazioni: 

-   Debis Assekuranz Broker S.p.A. 

La società detiene n° 100 azioni del valore nominale di Euro 51,65, pari al  5% del  

capitale sociale. 

 

Rapporti con Controllate, Collegate e Controllanti  

- DaimlerChrysler Capital Services (debis) Italy S.p.A. riporta un saldo a ns. credito di 

Euro Migliaia 3.792 riferito per Euro migliaia 3.580 al finanziamento a vista concesso 

ai tassi di mercato alla partecipata. Nel corso dell’esercizio sono maturati interessi pari a 

Euro Migliaia 1.755. 

  

- Mercedes Benz Rental S.p.A. riporta un saldo a ns. credito di Euro Migliaia 23.621 

riferito al finanziamento a vista concesso ai tassi di mercato alla partecipata. Nel corso 

dell’esercizio sono maturati interessi pari a Euro Migliaia 1.499. 

 

 

Descrizione conto
Crediti vari 103
Credito per fatture da emettere 109

Totale Crediti commerciali 212

Fatture da ricevere 0
Debiti per fatture ricevute 0

Totale Debiti commerciali 0

Crediti per c/c Corrispondenza 3.580
Totale Crediti finanziari 3.580

verso DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES (debis) Italia S.p.A.  
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- Mercedes Benz Charterway S.p.A. riporta un saldo a ns. credito di Euro Migliaia 3.517 

derivante dal saldo tra crediti per fatture emesse di Euro Migliaia 3.538 e debiti per 

fatture ricevute di Euro Migliaia 21 

- DAIMLER CHRYSLER ITALIA HOLDING  S.p.A. riporta un saldo a ns. debito di Euro 

Migliaia 44 per fatture ricevute ed un debito di Euro Migliaia 479.405 derivante dai 

conti correnti di corrispondenza intrattenuti con la Holding.  

 

Descrizione conto
Crediti per fatture emesse  52
Credito per fatture da emettere 64

Totale Crediti commerciali 116

Fatture da ricevere 0
Debiti per fatture ricevute 0

Totale Debiti commerciali 0

Crediti per c/c Corrispondenza 23.505
Totale Crediti finanziari 23.505

verso M ERCEDES BENZ RENTAL S.p.A.  

Descrizione conto
Crediti per fatture emesse  3.538
Credito per fatture da emettere 0

Totale Crediti verso 3.538

Fatture da ricevere 0
Debiti per fatture ricevute 21

Totale Debiti commerciali 21

Crediti per c/c Corrispondenza 0
Totale Crediti finanziari 0

Mercedenz-Benz Charterway S.p.A.

Descrizione conto
Crediti per fatture emesse  0
Credito per fatture da emettere 0

Totale Crediti verso 0

Fatture da ricevere 0
Debiti per fatture ricevute 44

Totale Debiti commerciali 44

Credito su c/c Corrispondenza 2.518
Debito su c/c Corrispondenza -481.923
Totale Crediti (Debiti) finanziari -479.405

verso DAIMLERCHRYSLER Italia Holding S.p.A.  
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- DAIMLER CHRYSLER ITALIA S.p.A. riporta un saldo a ns. debito di Euro Migliaia 122.198 

riferito alla esposizione conseguente alla gestione dell’incasso dei certificati di conformità 

(stock pro-soluto) relativi ai veicoli venduti dalla DAIMLER CHRYSLER ITALIA S.p.A. ai 

Concessionari. A fronte di tale debito risulta un credito verso i Concessionari per 139.813.  

 

 

- EvoBus Italia S.p.A. riporta un saldo a ns. credito di Euro Migliaia 30 derivante dal saldo tra 

crediti per Euro Migliaia 38 per fatture emesse nel corso del 2002 e debiti per fatture  ricevute 

per Euro Migliaia 8.  

 

 

 

 

 

Descrizione conto
Crediti per fatture emesse  8
Credito per fatture da emettere 0

Totale Crediti verso 8

Fatture da ricevere 0
Debiti per documenti di conformità -122.198

Totale Debiti commerciali -122.198

verso DAIMLERCHRYSLER Italia S.p.A.  

Descrizione conto
Crediti per fatture emesse  38
Credito per fatture da emettere 0

Totale Crediti verso 38

Fatture da ricevere 0
Debiti per fatture ricevute 8

Totale Debiti commerciali 8

Debiti per c/c Corrispondenza 0
Totale Debiti finanziari 0

verso EvoBus Italia S.p.A.  
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L’evoluzione prevedibile della gestione  

Nel corso del 2003 la Società continuerà a sviluppare le strategie definite ed attivate nel 

corso del 2002. In particolare, si porrà massima attenzione alle questioni inerenti le 

politiche di assunzione e di gestione del credito sempre in un’ottica di sviluppo 

commerciale ed incremento della qualità dei servizi offerti alla clientela. 

Conseguentemente, massima attenzione verrà posta alle necessità di adeguamento della 

struttura organizzativa e di completamento dei correlati progetti, nonché all’affinamento 

del “Sistema dei Controlli Interni”, anche alla luce dei recenti aggiornamenti della 

normativa di riferimento. 

 

Attività di Ricerca e Sviluppo 
La Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

Quote e Azioni Proprie e di Società Controllanti, possedute o negoziate 

La Società non possiede quote proprie né azioni o quote di controllanti e, nel 

corso dell’esercizio 2002, non ha effettuato operazioni di compravendita di 

titoli, sia direttamente che per interposta persona. 

 

I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

In data 5 febbraio il socio DaimlerChrysler Holding Italia S.p.A. ha sottoscritto e 

versato l’aumento di capitale deliberato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 

novembre 2002 per l’importo di 17 milioni di euro. Conseguentemente il Capitale 

Sociale della Società risulta, ad oggi, pari a Euro Migliaia 149.700. 

 

Proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio di esercizio 
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Rivolgiamo infine un particolare e sentito ringraziamento alla DaimlerChrysler Italia 

S.p.A. ed ai Concessionari per la loro fattiva collaborazione,  agli Istituti di Credito per 

la loro assistenza ed a tutti i dipendenti della Società per il loro proficuo lavoro svolto. 

Il bilancio, come per i passati esercizi, è oggetto di revisione contabile su base 

volontaria da parte della Società di Revisione “KPMG S.p.A.”. 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio allegato alla presente relazione che evidenzia una 

perdita di esercizio di Euro 28.407.528,42, già parzialmente coperta con delibera 

dell’Assemblea Straordinaria del 11 novembre 2002  per Euro 23.496.102,15.   

Vi proponiamo, pertanto, di riportare a nuovo la perdita residua dell’esercizio, pari a 

Euro 4.911.426,27.  

     p. il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 dicembre 2002 

   
 

 
 
Stato patrimoniale al 31 ATTIVO 2002 2001 
dicembre 2002 e raffronto con 10. Cassa e disponibilità 404.543 77.267 
il 31 dicembre 2001 20. Crediti verso enti creditizi 2.774.617 6.992.569 
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(importi in unità di euro)  (a) a vista 2.774.617 6.992.569 
30. Crediti verso enti finanziari 6.097.875 72.088.273 

(a) a vista 6.097.875 72.088.273 
40. Crediti verso Clientela  777.350.121 847.171.655 
70. Partecipazioni  5.165 638.676 
80. Partecipazioni in imprese del 

gruppo 
 

1.758.228 
 

2.000.000 
90. Immobilizzazioni immateriali 7.989.981 7.917.678 
100. Immobilizzazioni materiali 1.512.826.630 1.401.324.168 

- Beni ad uso proprio 1.886.634 2.720.300 
- Beni dati in locazione finanziaria  1.498.196.896 1.392.752.230 
- Beni in attesa di locazione 
finanziaria 

 
12.743.100 

 
5.851.638 

130. Altre attività 120.420.596 143.232.808 
140. Ratei e risconti attivi 34.737.196 33.526.008 

(a) Ratei attivi 5.722.424 6.992.810 
(b) Risconti attivi 29.014.772 26.533.198 
TOTALE ATTIVO 2.464.364.953 2.514.969.107 
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Stato patrimoniale al 31 PASSIVO 2002 2001 
dicembre 2002 e raffronto con 10. Debiti verso enti creditizi 1.530.547.367 1.984.722.819 
il 31 dicembre 2001  (a) a vista 29.982.062 45.397.873 
(importi in unità di euro)  (b) a termine o con preavviso 1.500.565.305 1.939.324.946 

20. Debiti verso enti finanziari 624.885.647 240.025.647 
(a) a vista  0 0 

 (b) a termine o con preavviso 624.885.647 240.025.647 
50. Altre passività 143.026.046 141.936.694 
60. Ratei e risconti passivi 27.394.457 53.872.760 
 (a) Totale ratei passivi 10.725.737 43.899.040 
 (b) Totale risconti passivi 16.668.720 9.973.720 
70. T F R 2.357.351 2.654.674 
80. Fondi per rischi ed oneri 8.365.510 5.560.407 

(b) Fondi imposte e tasse 8.312.672 5.560.407 
 (c) Altri fondi 52.838 0 
120. Capitale 132.700.000 91.344.950 
140. Riserve 0 1.068.500 

(a) Riserva legale 0 750.656 
(b) Altre riserve 0 317.844 

160. Utili (Perdite) portati a nuovo 0 (4.758.176) 
170. Perdita d’esercizio 

(a) Perdita dell'esercizio 
(b) Copertura perdite 

(4.911.425) 
(28.407.528) 

23.496.102 

(1.459.171) 

TOTALE PASSIVO 2.464.364.953 2.514.969.107 
   
GARANZIE ED IMPEGNI   

10. Garanzie rilasciate 179.124.856 7.579.494 
20. Impegni 1.087.487.365 17.433.426 
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BILANCIO  D’ESERCIZIO AL 31 dicembre 2002 

 
Conto Economico dell’esercizio 
al 31 dicembre 

COSTI 2002 2001 

2002 e raffronto con l’esercizio 10. Interessi passivi 92.499.640 94.948.727 
2001 20. Commissioni passive 1.824.989 2.055.082 
(importi in unità di euro) 30. Perdite da operazioni finanziarie 0 0 

40. Spese amministrative 35.446.570 23.857.769 
 (a) Spese per il personale 14.458.998 11.445.399 
 Salari e stipendi 8.414.667 6.492.209 
 Oneri sociali 2.933.841 2.749.871 
 Trattamento di fine rapporto 588.568 548.286 
 Altri costi del personale 2.521.922 1.655.032 
 (b) Altre spese amministrative 20.987.572 12.412.370 
50. Rettifiche di valore su immobilizzazioni 551.462.609 480.771.395 
 Immobilizzazioni uso proprio 3.785.305 3.187.083 
 Beni dati in locazione finanziaria 547.677.304 477.584.312 
60. Altri oneri di gestione 63.438.925 46.696.091 
90. Rettifiche di valore su crediti 64.563.357 29.231.564 
100. Rettifiche  di valore su 

immobilizzazioni finanziarie  
 

18.565.535 
 

3.164.568 
110. Oneri straordinari 3.496.825 903.176 
130. Imposte e tasse (14.475.111) 935.826 

(a) Imposte e tasse dell'esercizio 7.862.671 5.543.051 
(b) Imposte differite e anticipate (22.337.782) (4.607.224) 

 TOTALE COSTI 816.823.342 682.564.202 
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Stato patrimoniale al 31 RICAVI 2002 2001 
dicembre 2002 e raffronto con 10. Interessi attivi assimilati 72.068.426 64.659.802 
il 31 dicembre 2001  (a) di cui per operazioni di 

finanziamento 
 

62.602.558 
 

56.923.339 
(importi in unità di euro)  (b) di cui per operazioni di stock 

finanziamento 
 

9.465.868 
 

7.736.463 
30. Commissioni attive 141.594 177.224 
50. Riprese di valore su crediti e su 

accantonamenti per garanzie e 
impegni 2.395.327 2.056.495 

70. Altri proventi di gestione 711.046.072 613.291.108 
 di cui altri proventi di gestione 40.340.980 35.520.906 
 di cui canoni attivi per beni dati in 

locazione finanziaria 
 

670.705.092 
 

577.770.202 
80. Proventi straordinari 2.764.392 920.400 
100. Perdita di esercizio 28.407.528 1.459.169 
 TOTALE RICAVI 816.823.342 682.564.202 
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NOTA INTEGRATIVA 

    STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

 

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota 

Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sull’andamento della Gestione nel Consiglio di 

Amministrazione, cui si rimanda per informazioni circa l’andamento della gestione, 

l’attività dell’impresa, l’evoluzione prevedibile della gestione, i fatti di rilievo intervenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio.  E’ stato predisposto, come il precedente bilancio, secondo i 

criteri ed i principi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di redazione dei 

Bilanci delle Società finanziarie (D.L. 87/92) ed in conformità con quanto disposto dal 

Provvedimento della Banca d’Italia del 31/07/92, e successive modificazioni, integrati, ove 

necessario, dalle disposizioni del codice civile e da altre disposizioni di legge. 

Laddove è stato necessario effettuare delle riclassificazioni, le voci dell’esercizio precedente 

sono state adattate e rese comparabili: di ciò si farà menzione nel corso del commento delle 

singole voci. 

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati dello Stato 

patrimoniale e del Conto Economico e contiene le informazioni richieste dalle norme 

sopraindicate. 

Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari, anche se non richieste da 

disposizioni di Legge, ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione aziendale. Pertanto vengono allegati i seguenti documenti: 

- Prospetto delle variazioni nei Conti di Patrimonio netto; 

- Rendiconto finanziario. 
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Il bilancio è soggetto a revisione contabile da parte della Società di Revisione KPMG S.p.A.. 

* * * 

La presente Nota Integrativa si suddivide nelle seguenti quattro parti: 

Parte A – Criteri di Valutazione; 

Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale; 

Parte C – Informazione sul Conto Economico; 

Parte D – Altre informazioni. 

                                      

 

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sezione 1 – Illustrazione dei principali criteri di valutazione 

Di seguito sono indicati i criteri di valutazione ed i principi di redazione del bilancio al 31 

dicembre 2002 che non sono variati rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio 

al 31 dicembre 2001 e, nei casi  previsti dalla normativa vigente,  sono stati concordati con il 

Collegio Sindacale.  

Crediti  

I crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo determinato in base alla 

situazione di solvibilità dei debitori ed alle eventuali garanzie rilasciate. 

La determinazione del presumibile valore di realizzo è effettuata sulla base di un’attenta 

valutazione di tutti gli elementi che caratterizzano l’andamento delle posizioni, anche alla 

luce delle informazioni di cui si è in possesso sulla situazione dei debitori. 

Per i crediti relativi a contratti di locazione finanziaria si tiene altresì conto del valore di 

presumibile realizzo dei beni oggetti dei relativi contratti. 

Circa le diverse categorie dei “crediti dubbi”, si precisa quanto segue: 
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- sofferenze, individuano l’area dei crediti formalmente deteriorati, costituiti 

dall’esposizione verso clienti che versano in uno stato di insolvenza, anche non 

accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili: la valutazione ha avuto riguardo  

anche all’andamento storico delle perdite registrate dalla società; 

-  partite incagliate, definiscono quell’area creditizia in cui ricadono i rapporti verso 

soggetti che si trovano in temporanea difficoltà, che si prevede possa essere rimossa con 

congruo periodo di tempo: la valutazione ha avuto riguardo anche all’andamento 

storico delle perdite registrate dalla società; 

Qualora venissero meno, in tutto o in parte, i motivi che hanno originato le svalutazioni, si 

da luogo alle necessarie riprese di valore. 

Per quanto riguarda i “crediti vivi” si procede ad una svalutazione forfetaria delle 

esposizioni su basi storico/statistiche, al fine di tenere conto del cosiddetto rischio 

fisiologico. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni vengono valutate con il metodo del costo. Il costo viene ridotto per 

perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano subito perdite e non siano 

prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le predette perdite; il 

valore originario  viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 

rettifica di valore effettuata. 

I dividendi ed il relativo credito d’imposta sono contabilizzati nell’esercizio in cui vengono 

incassati. 

La società si è avvalsa della facoltà di non  predisporre il bilancio consolidato di gruppo, in 

quanto direttamente controllata dalla Daimler Chrysler Holding Italia S.p.A. che, a sua 
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volta, presenta il proprio bilancio consolidato. Tale bilancio verrà reso pubblico nei termini 

e con le modalità della normativa vigente. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte al costo di acquisto inclusivo degli eventuali 

oneri accessori di diretta imputazione, e ove richiesto, previo consenso del Collegio 

Sindacale. Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento accumulate, 

calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. In 

particolare, il periodo di ammortamento dell’avviamento relativo al disavanzo di fusione, 

originatosi a seguito dell’incorporazione di Chrysler Finanziaria Italia S.p.A. e di Chrysler 

Servizi Finanziari S.p.A. è stato determinato in 10 anni. Anche in considerazione delle 

caratteristiche proprie dell’attività, si ritiene, infatti che la realizzata aggregazione 

consentirà alla Società di beneficiare nel medio-lungo periodo dei vantaggi competitivi sia 

in termini di quote di mercato che di profittabilità. 

Per la posta più significativa, (programmi software), l’aliquota applicata  è pari al 20% ed è 

ritenuta rappresentativa della residua possibilità di utilizzazione. 

Immobilizzazioni Materiali 

a) Beni ad Uso Proprio  

Le Immobilizzazioni Materiali ad uso proprio risultano iscritte al valore di acquisto, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, rettificato dalle quote di 

ammortamento, calcolate in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote  ritenute 

rappresentative della vita utile economico - tecnica stimata dei cespiti. Tali aliquote sono 

conformi a quelle stabilite dal D.M. 31 dicembre 1988. 

b) Beni dati in Locazione Finanziaria 

Le operazioni di locazione finanziaria sono contabilizzate secondo la normativa vigente, 

registrando nell’attivo le autovetture ed autoveicoli al loro costo di acquisto, comprensivo 
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degli oneri accessori sostenuti, ed ammortizzate secondo il metodo “finanziario” in 

relazione alle quote di capitale maturate, nel pieno rispetto anche della normativa fiscale 

prevista dal DL.549 del 28.12.1995. 

Secondo tale metodologia all’inizio di ciascun contratto l’importo finanziato corrisponde al 

costo del bene locato al netto dell’eventuale anticipo; durante la vita dello stesso i canoni 

sono ripartiti tra interessi attivi (accreditati secondo competenza al conto economico) e 

quote capitale, imputate a diretta riduzione del credito residuo, rappresentato dal valore 

del bene dato in locazione finanziaria, in base al piano di ammortamento a rate costanti; 

conseguentemente il credito residuo corrisponde alle quote di capitale dei canoni a scadere 

(crediti impliciti). 

I contratti di locazione finanziaria prevedono che il locatario, al termine del periodo 

contrattuale, qualora integralmente assolti tutti gli obblighi assunti, abbia la facoltà di 

scegliere tra: 

• esercitare il diritto di acquistare il bene previo il pagamento prefissato;  

•  restituire il bene oggetto del contratto in modo tale che il bene rimanga iscritto al residuo 

valore netto contabile. 

In questa voce rientrano inoltre anche i beni in allestimento per locazione finanziaria che accoglie il 

totale dei costi sostenuti sino alla data di fine esercizio di immobilizzazioni in corso di 

completamento. 

Le svalutazioni dei crediti residui impliciti nei canoni di locazione finanziaria e dei beni 

rivenienti da contratti di locazione finanziaria sono iscritte a rettifica della voce 40 

dell’attivo “Crediti verso Clientela”, rilevando il relativo costo nella voce 90 del Conto 

Economico “Rettifiche di valore su crediti”. 
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Altre attività 

Sono iscritte al presumibile valore di realizzo corrispondente al valore nominale. 

 

Ratei e Risconti 

Nella voce sono iscritte quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi in ossequio 

del principio della competenza economica e  temporale. 

 

Debiti 

I debiti sono esposti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

 

Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 

Rappresenta il debito della Società verso i dipendenti, a fronte delle indennità maturate a 

fine anno in conformità delle disposizioni di legge e dei vigenti contratti di lavoro al netto 

delle eventuali anticipazioni corrisposte. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Il fondo imposte e tasse rappresenta l’accantonamento delle imposte sul reddito effettuate 

in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente  dovute in relazione alle 

norme tributarie in vigore. Esso è iscritto al lordo di acconti già versati, di ritenute 

d’acconto subite e di crediti d’imposta. Esso include anche le eventuali imposte differite 

stanziate. 

Gli altri Fondi per rischi ed oneri includono l’accantonamento per oneri connessi alla 

copertura perdite di società partecipate. 
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Imposte dell’esercizio 

Sono state calcolate in base alle norme vigenti, seguendo il principio della competenza. 

La fiscalità differita, legata alle differenze temporanee che si originano per effetto delle 

diverse regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa rispetto 

alle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato del bilancio, viene rilevata nel 

rispetto dei principi di competenza economica, di prudenza e di effettiva realizzazione 

degli utili iscrivibili a bilancio. 

In particolare: 

- le passività per imposte differite, che si originano dalle differenze temporanee che 

saranno imponibili negli esercizi a venire, sono integralmente iscritte in bilancio 

nell’esercizio di rilevazione dei componenti di costi e ricavi cui si riferiscono; 

- le attività per imposte anticipate, che si originano dalle differenze temporanee che 

saranno deducibili negli esercizi futuri, sono iscritte in bilancio solo se esiste, in 

relazione alla capienza dei redditi futuri attesi, la ragionevole certezza del loro 

recupero; 

- l’ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio viene rivisto ogni anno al fine 

di verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro 

redditi imponibili che ne consentano la ricuperabilità e, nel contempo, se possono essere 

iscritte attività escluse in passato; 

- le imposte differite e le imposte anticipate sono conteggiate sulla base delle aliquote in 

vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando 

adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi 

precedenti.  
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Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate sono rilevate, in 

contropartita della voce “Imposte sul reddito” del conto economico, rispettivamente nella 

sottovoce “Fondi imposte e tasse “ e nella voce “Altre attività” dello Stato Patrimoniale. 

 

Operazioni fuori bilancio 

Le operazioni con contratti derivati, interest rate swap, vengono poste in essere 

esclusivamente con finalità di copertura, con l’obiettivo di proteggere dal rischio di avversi 

andamenti di mercato –variazioni di tasso – il valore di singole o di insiemi di passività 

rappresentative dei finanziamenti acquisiti dalla società. Conseguentemente la valutazione 

degli stessi viene effettuata secondo il principio di coerenza valutativa rispetto al criterio 

adottato per le passività sottostanti. 

I relativi differenziali sono iscritti a conto economico tra gli interessi secondo il criterio della 

competenza temporale. 

   

Costi e ricavi 

Sono rilevati nel rispetto del principio della prudenza e della competenza. 

In particolare le provvigioni passive corrisposte per contratti di locazione finanziaria e 

finanziamenti vengono riscontate per tutta la durata del contratto secondo la metodologia 

finanziaria. 

 

Garanzie e Impegni  

Evidenziano i rischi per le garanzie prestate direttamente o indirettamente, nonché gli 

impegni assunti dalla Società. 
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Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali 

Non sono state effettuate rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in 

applicazione di norme tributarie. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2002 

PARTE B)  INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

(Tutte le cifre sono espresse in Euro Migliaia) 

Sezione 1 - ATTIVO 

10      CASSA E DISPONIBILITA' 

La voce, pari a Euro Migliaia 405 (Euro Migliaia 77 al 31 dicembre 2001), risulta costituita 

dalle disponibilità di cassa per il regolare funzionamento dell’attività sociale al 31 dicembre 

2002 e dal saldo attivo dei conti correnti postali alla stessa data, ed ha registrato un 

incremento di Euro Migliaia 328 rispetto allo scorso esercizio.  

 

20 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI 

L’importo di Euro Migliaia 2.775 (Euro Migliaia 6.993 al 31 dicembre 2001) è relativo a 

partite presenti sui conti correnti bancari.  

 

30      CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI 

(a) A VISTA: 

L’importo di Euro Migliaia 6.098 (Euro Migliaia 72.088 al 31 dicembre 2001) risulta 

costituito dai saldi dei conti corrente di corrispondenza intrattenuti con la controllante 

DaimlerChrysler Italia Holding S.p.A. per Euro Migliaia 2.518, e con la controllata 

DaimlerChrysler Capital Services (debis) Italy S.p.A. per Euro Migliaia 3.580, sui quali 

maturano  interessi ai tassi di mercato. 
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40        CREDITI VERSO CLIENTELA 

Il valore complessivo di Euro Migliaia 777.350 (Euro Migliaia 847.172 al 31 dicembre 2001)  

riflette i crediti iscritti relativi alle principali attività esercitate dalla Società come di seguito 

dettagliate. 

 

 

a) Crediti per operazioni di finanziamento: 

− Crediti a scadere netti Euro Migliaia 579.478 (Euro Migliaia 575.311 al 31 dicembre 2001) 

sono esposti al netto dei risconti passivi rappresentativi degli interessi di competenza 

futura che ammontano a Euro Migliaia 61.272 (Euro Migliaia 65.446 al 31 dicembre 2001) 

e delle commissioni spese incasso che ammontano a Euro Migliaia 2.179 (Euro Migliaia 

1.140 al 31 dicembre 2001). 

− Crediti scaduti per Euro Migliaia 12.874 (Euro Migliaia 10.976 al 31 dicembre 2001). 

− Crediti al legale per Euro Migliaia 24.645 (Euro Migliaia 19.571 al 31 dicembre 2001). 

2002 2001
(importi in 

migliaia di €)
(importi in 

migliaia di €)

Crediti per operazioni di finanziamento 616.997 605.858

Crediti per operazioni di locazione finanziaria 48.946 29.964

Crediti verso Concessionari 167.375 174.153

104.335 109.722

Partite da accreditare (53.180) (22.214)
Crediti per interessi di mora 22.825 16.925

Rettifiche di valore
-          per interessi di mora (22.825) (16.925)
-          per i restanti crediti (107.123) (50.312)

Totale 777.350 847.171

Crediti per vendita autoveicoli nuovi per conto
DCI S.p.A.
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I crediti per finanziamenti sono rappresentati per Euro Migliaia 4.931 (Euro Migliaia 8.768 

al 31 dicembre 2001) da pagherò cambiari e risultano assistiti in parte da garanzia 

ipotecaria sul veicolo oggetto del finanziamento. 

b) I Crediti per operazioni di locazione finanziaria sono esposti per le rate scadute, mentre 

i crediti impliciti e la loro ripartizione temporale sono commentati nella voce 100 - Beni in 

locazione finanziaria. 

I crediti per locazione finanziaria scaduti al 31 dicembre 2002 ammontano ad  Euro Migliaia 

28.004 (Euro Migliaia 13.820 al 31 dicembre 2001). 

I crediti per locazione finanziaria al legale Euro Migliaia 20.942 (Euro Migliaia 16.145 al 31 

dicembre 2001). 

Oltre a tali crediti esiste un ulteriore ammontare pari a Euro Migliaia 10.642 relativo ai 

cespiti per i quali è stato interrotto il contratto ma che non sono stati ancora dismessi dalle 

immobilizzazioni; 

I crediti per locazione finanziaria, tenuto conto che la proprietà del Bene risulta di fatto già 

in garanzia diretta, sono assistiti inoltre da garanzie personali di terzi. 

c) Crediti verso concessionari ammontano al 31 dicembre 2002 ad Euro Migliaia 167.375 

(Euro Migliaia 174.153 al 31 dicembre 2001).  

I crediti risultano cosi distinti: 

- per un ammontare pari a Euro Migliaia 35.479 si riferiscono a stock ordinario 

documenti di conformità vetture DaimlerChrysler Italia scaduti (cessione di credito pro-

soluto); 

-   per un ammontare par a Euro Migliaia 76.458 si riferiscono a stock vetture Chrysler Italia 

documenti di conformità   in finanziamento; 

- per un ammontare pari a Euro Migliaia 37.299 si riferiscono a  stock vetture Smart 

documenti di conformità scaduti, provenienti dalla gestione per l’incasso; rappresentano 
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i finanziamenti erogati a concessionari per veicoli nuovi della DaimlerChrysler Italia e 

della Smart; 

- per un ammontare pari a Euro Migliaia 18.139 dai saldi dei conti correnti intrattenuti con 

i concessionari per anticipo su liquidazioni contratti; 

d) I crediti, per un ammontare pari  a Euro Migliaia 104.335 rappresentano le vendite di 

autoveicoli nuovi, le cui fatture, non ancora scadute, sono gestite per l’incasso per conto 

della DaimlerChrysler Italia S.p.A. (cessione di credito pro-soluto); il debito nei confronti 

della stessa è evidenziato alla voce 50 - Altre passività. 

I documenti rappresentativi dei veicoli nuovi in finanziamento e a scadere (certificato di 

conformità) ancora da immatricolare sono in possesso della DaimlerChrysler Servizi 

Finanziari S.p.A. e saranno consegnati al concessionario al momento del pagamento. 

Si riporta di seguito l'ammontare complessivo dei crediti in essere  verso enti creditizi, enti 

finanziari e clientela , con l’inclusione dei canoni futuri relativi ai beni dati in locazione 

finanziaria, ripartiti in funzione delle fasce di vita  residua (in Euro Migliaia): 

 

 

La svalutazione dei crediti verso la clientela, riepilogati nella seguente tabella,  rappresenta 

una adeguata copertura dei rischi di insolvenza dei clienti per crediti scaduti, per crediti a 

Fino a 3 mesi Da 3 a 12 mesi Da 12 a 60 mesi oltre 60 mesi Durata 
indeterminata

Totale

Crediti v/Enti Creditizi 2.775 2.775
Crediti v/Enti Finanziari 6.098 6.098

Crediti v/Clientela 243.237 301.489 306.462 86.465 937.653
Crediti v/Clientela per
canoni futuri loc.fin.

179.399 466.369 1.038.541 3.987 1.688.296

Partite da accreditare ai
clienti

-53.180 -53.180

Totale al 31.12.2002 378.329 767.858 1.345.003 0 90.452 2.581.642
Totale al 31.12.2001 446.849 696.562 1.345.574 5.704 74.850 2.569.539
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scadere e, a conferma di quanto previsto dalla normativa in vigore, anche per canoni di 

locazione finanziaria scaduti e a scadere. 

 

Con riferimento alla deducibilità ai fini fiscali della svalutazione dei crediti si forniscono 

nella seguente tabella le informazioni relative alla loro ripartizione temporale per quote 

costanti: 

 

PARTECIPAZIONI  

La DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. detiene il controllo totalitario ai sensi dell'art. 

25 del D.L. 27/1/92 n. 87 della DaimlerChrysler Capital Services (debis) Italy  S.p.A. 

Detiene inoltre il 40% della società Mercedes-Benz Rental S.p.A. costituita nel 1997, il 50% 

Anno di 
accantonamento

Importo Importi dedotti Netto

1996 4.373.349 3.748.585 624.764
1997 1.434.384 1.024.560 409.824
1998 4.577.540 2.615.737 1.961.803
1999 12.236.200 5.244.086 6.992.114
2000 2.705.129 601.140 2.103.989
2001 16.007.881 1.904.085 14.103.796
2002 51.023.801 51.023.801

Totale 95.636.170 17.687.659 77.948.511

Crediti Fondo 
svalutazione

Crediti in bonis 2.384.060 16.072

Incagli 132.568 43.359

Sofferenze 56.142 37.424

Fondo svalutazioni generiche 10.268

2.572.770 107.123

(importi in migliaia di €)
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della società Mercedes-Benz CharterWay S.p.A., costituita nel novembre 1995, ed il 5% 

della società debis Assekuranz Broker S.r.l. costituita nel 1997. 

 
 
 
Composizione della voce 70 "Partecipazioni" 
 

 31.12.2002 31.12.2001 Variazione Importo 
       

c) altre 
  1. Non quotate 5 639 (634)    
Totale 5 639 (634)    
 
Nel corso dell’esercizio la voce in esame ha subito le seguenti variazioni: 

       
Altre Partecipazioni     31.12.2002 31.12.2001 
A. Esistenze iniziali 639 264 
B. Aumenti - 375 
C. Rettifiche di valori e riclassifiche * 634 - 
D. Rimanenze finali 5 639 
E. Rivalutazioni totali   
F. Rettifiche totali  375 
   
* Si evidenzia che per una migliore rappresentazione le partecipazioni in imprese sottoposte ad 
influenza notevole sono state riclassificate, rispetto all’esercizio precedente, nella Voce 80 
“Partecipazioni in imprese del Gruppo” 
 

Prospetto delle Partecipazioni

Denominazione Patrimonio  Netto Utile/Perdita Quota % Valore di  Bilancio Patrimonio  Pro 
Quota

Differenza

sede
a. Imprese controllate
DaimlerChrysler Capital
Services (debis) Italy S.p.A – Roma                  2.086 (18.087) 100 1.500 2.086 586
Totale a                  2.086 (18.087) 1.500 2.086 586
b. Imprese sottoposte a
Influenza notevole
Mercedes Benz 
Rental S.p.A. – Vicenza (132) (960) 40 0 (53) (53)
Mercedes Benz 
Charterway S.p.A.- Roma                     866               22 50 258 433 175
Totale b 734 (938) 258 380 122

c. Altre partecipazioni
Soc. Debis Assekuranz Broker S.r.l.                  2.029             479             5                         5                 101             96 

Totale c                  2.029             479                         5                 101             96 

Totale partecipazioni                 4.849 (18.546)             5                  1.763             2.568           805 



DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A..                                                     Nota integrativa anno 2002 
 

 38 

 
 
 
Composizione della voce 80 "Partecipazioni in imprese del Gruppo" 

       
 31.12.2002 31.12.2001 Variazione Importo 
       

b) in enti finanziari 
  2. Non quotate 1.758 2.000 (242)    
Totale 1.758 2.000 (242)    

       
       

Partecipazioni in imprese del gruppo 
       
     31.12.2002 31.12.2001 

A. Esistenze iniziali 2.000 5.397 
B. Aumenti e riclassifiche  18.271 0 

       
C. Diminuzioni (18.513) (3.397) 

       
D. Rimanenze finali 1.758 2.000 
E. Rivalutazioni totali       
F. Rettifiche totali     18.513  
       

       

Nel luglio del 2002, la società,  ha provveduto alla  ricostituzione del capitale sociale della 

controllata DaimlerChrysler Capital Services (debis) Italy S.p.A, azzerato per le perdite 

rilevate al 31 maggio 2002, ed alla sua concomitante riduzione per la copertura delle perdite 

residue. Tale operazione ha comportato la contabilizzazione di una svalutazione della 

partecipazione per Euro Migliaia 2.000, l’incremento per la ricostituzione del capitale 

sociale per Euro Migliaia 637 e la contemporanea riduzione per Euro Migliaia 137. 

Nel Dicembre del 2002, facendo seguito alle indicazioni derivanti da una valutazione degli 

assets della società e della conseguente registrazione di svalutazioni sui crediti commerciali 

per  15 milioni di euro, la controllata ha rilevato una perdita di esercizio di 18,1 milioni di 

euro. Si è provveduto pertanto ad effettuare una ricapitalizzazione della controllata 

rinunciando ai crediti finanziari vantati nei suoi confronti per 17 milioni di euro, ed alla 

svalutazione della partecipazione per 16 milioni di euro. Conseguentemente, il valore della 
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partecipazione  DaimlerChrysler Capital Services (debis) Italy S.p.A iscritta in bilancio al 31 

dicembre 2002 risulta pari a Euro Migliaia 1.500, contro il Patrimonio Netto della stessa  

pari a Euro Migliaia 2.086.  

Per quanto riguarda la collegata Mercedes Benz Rental S.p.A., si è rilevata la formazione di 

una perdita di esercizio di 960 mila euro, in conseguenza della quale il patrimonio netto 

della società risulta negativo per Euro Migliaia 132 mila. Si è quindi provveduto alla 

svalutazione totale della partecipazione per l’importo di Euro Migliaia 375, mentre 

l’ulteriore importo di Euro Migliaia 53, pari al deficit patrimoniale pro quota, è stato 

contabilizzato quale ulteriore accantonamento per copertura perdite future in apposito 

Fondo Rischi nel passivo dello Stato Patrimoniale. 
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90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Risultano così costituite (in Euro Migliaia): 
 

 

 

La movimentazione dell’esercizio è così sintetizzabile: 

 

 

 

Immobilizzazioni Immateriali 31.12.2002 31.12.2001
Programmi software 15.817 13.012

Spese impianto 789 763
Spese aumento capitale sociale 114 114
Avviamento da fusione 2.032 2.032

Totale costo storico 18.752 15.921

Fondo Ammortamento
Programmi software -9.470 -7.011
Spese impianto -569 -482
Spese aumento capitale sociale -113 -103

Avviamento da fusione -610 -406
Totale fondo ammortamento -10.762 -8.002

Valore netto imm. immateriali 7.990 7.919

Programmi Spese

Software Impianto

Consistenza al 31.12.2001 6.001 281 11 1.626 7.919
Aumenti
-       acquisti 2.824 25 0 0 2.849
-       riclassificazione
Diminuzione
-     dismissioni -18 -18
-       ammortamenti -2.460 -86 -11 -203 -2.760
-       altre variazioni
Consistenze al 31.12.2002 6.347 220 0 1.423 7.990
Rivalutazioni totali
Rettifiche totali -9.470 -569 -114 -610 -10.763
a)      ammortamenti
b)      svalutazioni

Spese 
aumento cap. 

soc.

Avviamento 
da fusione

Totale
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L’avviamento è relativo ai disavanzi di fusione per incorporazione delle società Chrysler 

Finanziaria Italia S.p.A. e Chrysler Servizi Finanziari S.p.A. ammortizzato in dieci anni. 

 

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Risultano costituite da tre categorie principali di beni: 

– beni ad  uso proprio; 

– beni dati in locazione finanziaria. 

_           beni in attesa di locazione finanziaria 

Di seguito si riportano i movimenti in Euro Migliaia intervenuti nell'esercizio per le tre 

categorie di beni con ripartizione ulteriore delle stesse in gruppi omogenei e significativi. 

 

BENI AD USO PROPRIO 
Beni ad uso proprio 31.12.2001 incremento decremento 31.12.2002 
Automezzi 18  (18) 0 
Mobili 503 15 (1) 517 
Macchine elettriche ufficio 4.434 90 (122) 4.403 
Personal computer venditori 349  (6) 343 
Piccola attrezzatura ufficio 303 14 (3) 314 
Materiale hardware 534 179 0 713 

     
Totale costo storico 6.140 298 (150) 6.290 

Fondo Ammortamento     
Automezzi (9)  9 0 
Mobili (273) (37) 1 (309) 
Macchine elettriche ufficio (2.553) (656) 27 (3.184) 
Personal computer venditori (174) (69) 3 (240) 
Piccola attrezzatura ufficio (303) (14) 3 (314) 
Materiale hardware (107) (249) 0 (356) 

     
Totale fondo ammortamento (3.419) (1.025) 43 (4.403) 

Valore netto beni ad uso proprio 2.720   1.887 
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BENI DATI IN LOCAZIONE FINANZIARIA 

MOVIMENTAZIONE  DEI  BENI  IN LOCAZIONE FINANZIARIA 

 

 
Beni dati in locazione finanziaria 31.12.2001 incremento Decremento 31.12.2002 

     
Veicoli 1.032.076 249.451 (135.443) 1.146.084 
Vetture 1.178.657 574.521 (337.338) 1.415.840 

     
Totale costo storico 2.210.733 823.972 (472.781) 2.561.924 

     
Fondo Ammortamento     

     
Veicoli (353.452) (218.920) 94.372 (478.000) 
Vetture (464.518) (328.756) 207.548 (585.727) 

     
Totale fondo ammortamento (817.970) (547.677) 301.920 (1.063.727) 

          Valore netto beni in loc.fin. 
 

1.392.763 276.925 170.861 1.498.197 

 
    

Beni in attesa di locazione 
finanziaria 

31.12.2001 incremento decremento 31.12.2002 

     
Cespiti in allestimento 3.672 3.988 (3.672) 3.988 
Automezzi rientrati 2.180 27.640 (21.065) 8.755 

     
Totale beni in attesa di locazione 5.852 31.628 (24.737) 12.743 
     

La voce cespiti in allestimento è rappresentativa di valori relativi a beni in attesa di 

locazione in quanto non ancora completati. 

La voce automezzi rientrati si riferisce  ai veicoli recuperati a seguito di azioni legali 

intraprese e opzioni di acquisto non esercitate. 

Ai fini di una migliore rappresentazione si è provveduto alla riclassificazione nella Voce  

Beni in attesa di locazione finanziaria dell’importo di Euro migliaia 3.672 riferito ai 

cespiti in allestimento, che, al 31/12/2001 era stato ricompreso nella voce Beni dati in 

locazione finanziaria. Conseguentemente l’importo della voce Beni in attesa di locazione 

al 31 dicembre 2001 risulta pari a Euro migliaia 5.852. 
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I canoni a scadere ripartiti tra quota capitale e quota interessi, relativi a cespiti dati in 

locazione finanziaria risultano cosi suddivisi: 

 

 
 Canoni a scadere Quota capitale Quota interessi 
    

Fino a 3 mesi 179.399 151.113 28.286 
    

da 3 a 12 mesi 466.369 396.823 69.546 
    

da 12 a 60 mesi 1.038.541           950.261 88.280 
    

Totale 1.684.309 1.498.197 186.112 
    

Cespiti in allestimento 3.988  
    

Automezzi ritirati in attesa di cessione 8.755  
    

Totale cespiti non ad uso proprio 1.510.940  
    

130      ALTRE ATTIVITA' 

Tale voce risulta così costituita (in Euro Migliaia): 

31.12.2002 31.12.2001

101 75
101 75

23.754 65.392
142 335

661 8.254
52.864 50.527

5.002 3.653
48 28
21 21

184 184
36.691 14.353
95.471 77.020

448 411

505 0

120.421 143.233

Crediti diversi altri

Credito IVA
Acconti imposte
Ritenute acconto subite

Totale altre attività

Imposte anticipate

Depositi cauzionali

Credito per cartelle esattoriali
Anticipi T.F.R.

Totale crediti verso erario

Automezzi in attesa di destinazione
Totale parco auto e commerciale

Crediti verso soc. del gruppo
Crediti verso il personale

CREDITI VERSO ERARIO

IVA esercizio in corso
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Il credito verso società del gruppo  di Euro Migliaia 23.754 (Euro Migliaia 65.392 al 31 

dicembre 2001) risulta sostanzialmente costituito dal saldo del conto corrente di 

corrispondenza intrattenuto con la controllata Mercedes-Benz Rental S.p.A. sul quale 

maturano  interessi ai tassi di mercato. 

Il credito IVA è relativo a quanto chiesto a rimborso nell’anno 2000 riferito agli esercizi 

1998 e 1999, l’incremento rispetto al precedente esercizio è determinato dagli interessi di 

competenza. La società per l’anno 2002 si è avvalsa dell’iva di gruppo con la controllante 

DaimlerChrysler Italia Holding S. p.A.  

Gli anticipi T.F.R. sono anticipi di imposta versati all’Erario ai sensi della L. 140/97 per 

Euro Migliaia 184 

Le attività per imposte anticipate, come meglio precisato nella Parte A) della Nota 

integrativa “Criteri di valutazione”, si riferiscono a differenze fiscali temporanee che 

saranno deducibili negli esercizi futuri e per le quali esiste la ragionevole certezza del 

loro recupero. 

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono così sintetizzabili: 

 
(in migliaia di euro) IRPEG IRAP TOTALE 
Consistenze al 31 dicembre 2001 12.771 1.582 14.353 
Aumenti: 
   rilevazione imposte anticipate sorte in precedenti 
esercizi 
   imposte anticipate sorte nell’esercizio 

 
 
 

19.576 

 
 
 

2.762 

 
 
 

22.338 
Diminuzioni: 
   imposte anticipate annullate nell’esercizio 
   altre diminuzioni 

 
 

 
 

 
 

Consistenze al 31 dicembre 2002 32.347 4.344 36.691 
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140     RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Tale voce risulta così costituita: 

 
 
RATEI ATTIVI 

   31.12.2002 31.12.2001 

   
Interessi su canoni leasing 3.825 4.131 

   
Interessi su finanziamenti 1.320 1.600 

   
Fatture da emettere per bolli aci 577 1.262 

   
Totale ratei attivi 5.722 6.993 

   
RISCONTI ATTIVI 29.015 26.533 

   
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 34.737 33.526 

 

I ratei attivi si riferiscono per Euro Migliaia 3.825 agli interessi attivi maturati sui canoni 

leasing di competenza dell’esercizio e per Euro Migliaia 1.320 agli interessi attivi 

maturati nell’esercizio sui finanziamenti erogati. 

I risconti attivi si riferiscono prevalentemente a: 

- provvigioni  maturate sui contratti  stipulati nel corrente e nel precedente esercizio 

per Euro Migliaia 26.138, che dal precedente esercizio vengono riscontate su tutta la 

durata contrattuale; 

- premi assicurativi per Euro Migliaia 859; 

- premi su polizze fidejussorie credito IVA per Euro Migliaia 1.368; 

- servizi  vari per Euro Migliaia 221; 
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Sezione 2 - PASSIVO 

10    DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 

Ammontano al 31 dicembre 2002 a Euro Migliaia 1.530.547 (Euro Migliaia 1.984.723 al 31 

dicembre 2001) : 

 

 31.12.2002 31.12.2001 

(a)      A VISTA       29.982 45.398 
 

Trattasi di esposizioni, su conti correnti bancari e operazioni di “denaro caldo”. 

(b)    A TERMINE 

Il saldo di Euro Migliaia 1.500.565 (Euro Migliaia 1.939.325 al 31 dicembre 2001) si riferisce 

all’indebitamento a medio - lungo termine verso il sistema creditizio, con una vita 

residua così composta: 

 31.12.2002 31.12.2001 

fino a  3 mesi 580.439 684.341 

da 3 mesi a 1 anno 821.656 296.940 

da 1 anno a 5 anni 98.470 958.044 

Totale a termine 1.500.565 1.939.325 

 

 

20    DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI  

Ammontano al 31 dicembre 2002 a Euro Migliaia 624.886 (Euro Migliaia 240.026 al 31 

dicembre 2001) : 
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(b) a termine 

Si riferiscono all’indebitamento a medio e lungo termine nei confronti di enti finanziari 

ed hanno vita residua così composta: 

 31.12.2002 31.12.2001 

fino a  3 mesi 171.881 98.000    

da 3 mesi a 1 anno 179.283  49.064 

da 1 anno a 5 anni 273.722 92.962 

Totale a termine 624.886 240.026 

 

L'indebitamento a termine totale ripartito secondo la forma tecnica può essere così 

suddiviso: 

 

 

 

2002 2001 2002 2001 2002 2001
Tasso Fisso                 118.785               157.520                 25.823            147.063               144.608                 304.583 
- di cui accesi nell’anno                             -                 12.912                 25.823            147.063                 25.823                 159.975 

Tasso Variabile              1.381.780            1.781.805               599.063              92.962            1.980.843              1.874.767 
   - di cui accesi 
nell’anno

                624.170            1.327.323               599.063                        -            1.223.233              1.327.323 

Totale indebitamento              1.500.565            1.939.325               624.886            240.025            2.125.451              2.179.350 

- di cui accesi nell’anno                 624.170            1.340.235               624.886            147.063            1.249.056              1.487.298 

Fasce di vita residua

fino a  3 mesi                 580.439               684.341               171.881              98.000               752.320                 782.341 
da 3 a 12 mesi                 821.656               296.940               179.283              49.064            1.000.939                 346.004 
da 12  a 60 mesi                   98.470               958.044               273.722              92.962               372.192              1.051.006 

Totale a termine              1.500.565            1.939.325               624.886            240.026            2.125.451              2.179.351 

Verso Enti Creditizi Verso Enti Finanziari Totale
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50     ALTRE PASSIVITA' 

 

 

I debiti per documenti di conformità si riferiscono alle operazioni di gestione degli 

incassi dei Veicoli Industriali e delle Vetture, venduti dalla società DaimlerChrysler 

Italia S.p.A. ai Concessionari, con scadenze  medie entro i 3 mesi.  

I debiti verso fornitori vari si riferiscono principalmente alle operazioni di finanziamento 

e locazione finanziaria pagate nei primi giorni del 2003. 

I debiti per provvigioni sono relativi a provvigioni maturate nel mese di dicembre 2002 

ed alle provvigioni aggiuntive e rappels di fine anno. 

I debiti verso Erario sono relativi alle ritenute d'acconto operate nel mese di dicembre 

2002, regolarmente liquidate nel gennaio 2003. 

31.12.2002 31.12.2001

122.198 117.412

12.632 13.291
7.033 8.782

0 375

141.863 139.860

431 522

99 178

28 610

0 112

558 1.422

605 654

143.026 141.937TOTALE ALTRE PASSIVITA'

La voce risulta composta come segue:

DEBITI VERSO FORNITORI

DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI

Totale debiti verso Erario

Imposta di bollo da versare a conguaglio 

Debiti verso dipendenti

IRPEF lavoro autonomo

IRPEF lavoro subordinato

DEBITI VERSO ERARIO

Totale debiti verso fornitori

Provvigioni
Fornitori intragruppo

Fornitori vari

D.C.I. documenti di conformità
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I debiti verso Enti previdenziali sono riferiti ai contributi su redditi di lavoro 

subordinato relativi alle retribuzioni del mese di dicembre 2002, versate nel successivo 

mese di gennaio. 

 

60      RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

 

I ratei passivi si riferiscono per la parte "Competenze Personale dipendente" a 

retribuzioni aggiuntive maturate nell'esercizio 2002  (premi, 14^ mensilità 

accantonamento ferie maturate e non godute) e relativi oneri previdenziali, da liquidare 

nel 2003. 

I ratei passivi per interessi passivi verso enti creditizi sono da collegare alle operazioni di 

rifinanziamento a termine, evidenziate già nella apposita voce del passivo, i cui termini 

di liquidazione degli interessi, pur cadendo nell'esercizio successivo, generano una 

quota parte di competenza dell'esercizio in corso. 

I risconti passivi evidenziano, quale voce di rilievo, i contributi su campagne 

promozionali incassati ma di competenza di esercizi successivi. 

31.12.2002 31.12.2001

2.157 1.752

8.569 42.147

10.726 43.899

184 321

16.485 9.653

16.669 9.974

27.395 53.873

TOTALE RISCONTI PASSIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

Commissioni fidejussorie su finanziamenti agevolati

Contributi su campagne da maturare

Risultano costituiti come segue:

(b) RISCONTI PASSIVI

TOTALE RATEI PASSIVI

Interessi passivi verso enti creditizi/finanziari

Competenze da personale dipendente

La voce risulta composta da:

(a)  RATEI PASSIVI
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Segnaliamo infine che, come previsto dall' art. 12 c.2) del D.L. 87/92, al fine di 

privilegiare la sostanza sulla forma, i risconti passivi relativi ad interessi di competenza 

futura su operazioni di finanziamento  pari a complessivi Euro Migliaia 63.452 sono stati 

esposti in diretta diminuzione dei relativi crediti, come già  evidenziato  nel commento 

della voce "crediti verso clientela" nell'Attivo dello Stato Patrimoniale.  

 

70            TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    

La voce rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2002, al netto dei relativi utilizzi, 

nei confronti del Personale dipendente della società, calcolati nel rispetto delle norme di 

cui alla L. 297 del 29.05.1982, ed ha subito nell'esercizio in corso le variazioni di seguito 

evidenziate: 

 31.12.2001      Increm.   Decrem. 31.12.2002 

T.F.R. 2.655 589 (887) 2.357 

 

80   FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Ammontano al 31 dicembre 2002 a Euro Migliaia 8.365 (Euro Migliaia 5.560 al 31 dicembre 

2001) 

Di seguito si riporta la loro composizione: 

a) Fondo Imposte e Tasse 

La voce, pari a Euro Migliaia 8.313 (Euro Migliaia 5.560 al 31 dicembre 2001) rappresenta 

l’onere tributario relativo all’ Irpeg e all’Irap a carico dell’esercizio 2002; gli acconti 

versati nel 2002 sono esposti nella voce 130 dell’attivo. Essa include inoltre gli oneri 

relativi al condono fiscale per le imposte dirette per gli anni 1997/2001 previsto dalla 

Legge Finanziaria 2003.  

b) Fondo Svalutazione partecipazione Mercedes Benz Rental S.p.A. 
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La voce, pari a Euro Migliaia 53 rappresenta il deficit patrimoniale pro quota, rilevato al 31 

dicembre 2002, che, unitamente all’importo di 375 pari al valore della partecipazione, è 

stato contabilizzato quale ulteriore svalutazione della partecipazione stessa. 

 

120   CAPITALE 

Il capitale sociale risulta costituito da n. 2.654.000 azioni del valore nominale 

di euro 50 cadauna per un totale di Euro Migliaia 132.700 (Euro Migliaia 91.345 al 31 

dicembre 2001) 

Nel corso dell'esercizio 2002 si sono verificate le seguenti movimentazioni del 

patrimonio netto: 

In data 9 agosto 2002 l’assemblea straordinaria della società ha deliberato: 

q di aumentare il capitale sociale di 29.655.050,00 euro mediante l’utilizzo della 

riserva straordinaria per 255.050,00 euro, e mediante l’emissione di n°588.000 

nuove azioni ordinarie del valore unitario di euro 50.  

In data 11 novembre 2002 l’assemblea straordinaria della società ha deliberato: 

q di coprire le perdite al 30 settembre 2002, pari a Euro Migliaia 29.723 (di cui 

Euro migliaia 23.496 riferite ai primi 9 mesi del corrente esercizio), per 

complessivi Euro Migliaia 29.713 mediante l’utilizzo della riserva legale, per 

Euro Migliaia 750, e della riserva straordinaria, per Euro Migliaia 63; e 

mediante la riduzione del capitale sociale, per Euro Migliaia 28.900 con 

annullamento di n°578.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 50,00 

cadauna. (Le perdite residue ammontano quindi a 9.790,97 euro). 

q di aumentare il capitale sociale per Euro Migliaia 40.600 mediante l’emissione 

di n° 812.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 50,00 cadauna, 



DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A..                                                     Nota integrativa anno 2002 
 

 52 

contestualmente sottoscritto e versato dal socio unico DaimlerChrysler Italia 

Holding S.p.A. 

q di aumentare il capitale sociale per Euro Migliaia 17.000  mediante l’emissione 

di n° 340.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 50,00 cadauna,  da 

sottoscrivere e versare entro il 30 aprile 2003. Si segnala per completezza di 

informazione che tale aumento è stato sottoscritto e versato Il 5 febbraio 2003 

portando il Capitale Sociale a Euro Migliaia 149.700. 

   

140   RISERVE 

La Riserva Legale e la Riserva Straordinaria risultano pari a zero in considerazione della 

copertura infrannuale delle perdite menzionata nel precedente paragrafo. 

Per quanto concerne i movimenti dei conti del Patrimonio Netto si rimanda allo 

specifico Allegato. 
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GARANZIE E IMPEGNI 

10 GARANZIE RILASCIATE 

Le garanzie sono prevalentemente riferite a: 

-  garanzie fidejussorie rilasciate dalla DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.a. nei 

confronti di Istituti bancari abilitati ad operare nell'ambito della L. 949/52 con 

l'Artigiancassa per Euro Migliaia 4.609 (Euro Migliaia 7.579 al 31 dicembre 2001). 

Dette fidejussioni sono prestate a garanzie di operazioni di finanziamento erogate 

ad acquirenti di veicoli industriali del marchio Mercedes-Benz. 

- le fidejussioni rilasciate in favore della consociata DaimlerChrysler Italia S.p.A., pari a 

Euro Migliaia 3.099, per la gestione dell’incasso dei documenti di conformità; 

- la fidejussione di Euro Migliaia 170.969 rilasciata in favore dell’Ufficio delle Entrate di 

Roma, per l’Iva a credito ceduta alla controllante DaimlerChrysler Italia Holding S.p.A. 

- altre fidejussioni di Euro Migliaia 414 rilasciate in favore del Ministero delle Finanze a 

fronte di operazioni a premio. 

- Le operazioni di finanziamento sono  assistite  in massima parte da pagherò cambiari e 

da ipoteca di 1° grado sui veicoli suddetti nei confronti dell'Istituto erogante. 

 

20. IMPEGNI 

Gli impegni comprendono: 

- la voce pari a Euro Migliaia 5.689 (Euro Migliaia 17.433 al 31 dicembre 2001) è 

rappresentativa della gestione per l’incasso dei documenti di conformità non scaduti 

della DaimlerChrysler Italia S.p.a. e della Micro Compact Gmbh;  

- e l’ammontare complessivo, pari ad Euro Migliaia 1.081.798 (Euro Migliaia 707.546 al 

31 dicembre 2001), dei capitali nozionali di riferimento relativi alle operazioni di 

Interest Rate Swap, poste in essere ai  soli fini della copertura dal rischio derivante 
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dalle fluttuazioni dei tassi di interesse relativamente all’indebitamento a tasso 

variabile. 

 

OPERAZIONI FUORI BILANCIO 

In considerazione della struttura del portafoglio attivo della società - a tasso fisso - ed al 

fine di neutralizzare il rischio derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse sulla 

quota di indebitamento a tasso variabile si è provveduto ad effettuare operazioni di 

"esclusiva copertura" su detta parte dell'indebitamento. 

Le operazioni di copertura in essere al 31/12/2002 sono  rappresentate da contratti 

derivati (Interest Rate Swap) nei quali la società si impegna a pagare a scadenza  un 

tasso fisso ricavando un tasso variabile e l’ammontare dei quali è riportato nel paragrafo 

precedente con riferimento agli “Impegni”.  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2001 

PARTE C) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

(Tutte le cifre sono espresse in Euro Migliaia) 

Sezione 1 - COSTI 

10 INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI 

La voce risulta composta dagli interessi passivi maturati nell'esercizio 

sull'indebitamento della società. 

Tale onere è riferibile in massima parte all'indebitamento nei confronti del sistema 

creditizio e risulta così formato: 31.12.2002 31.12.2001 
 
Interessi passivi verso Enti Creditizi 

 
92.178 

 
94.843 

   
Interessi passivi verso terzi altri 322 106 

   
Totale              92.500 94.949 

20 COMMISSIONI PASSIVE 

Le commissioni passive iscritte in bilancio per un ammontare complessivo di Euro 

Migliaia 1.825 (Euro Migliaia 2.055 al 31 dicembre 2001) si riferiscono ai servizi prestati 

da Istituti bancari in relazione a presentazioni di portafoglio crediti, tramite reti 

interbancarie (RID/RI.BA./EFFETTI), nonché ai relativi ritorni di insoluti sempre loro 

tramite. 

 

40 SPESE AMMINISTRATIVE 

Ammontano al 31 dicembre 2002 a Euro Migliaia 35.446 (Euro Migliaia 23.858 al 31 

dicembre 2001) e sono costituite da spese per il personale dipendente per  Euro Migliaia 

14.459 (Euro Migliaia 11.445 al 31 dicembre 2001) e da altre spese amministrative per  Euro 

Migliaia 20.988 (Euro Migliaia 12.412 al 31 dicembre 2001) 
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(a) SPESE PER IL PERSONALE                         31.12.2002                     31.12.2001 

   
La voce risulta costituita da: 

   
Salari e stipendi 8.415 6.492 

   
Oneri sociali 2.934 2.750 

   
Trattamento Fine Rapporto 589 548 

   
Altri costi del personale 2.522 1.655 

   
TOTALE SPESE PERSONALE 14.459 11.445 

e si riferisce all'onere complessivo sostenuto per le prestazioni di lavoro subordinato 

ricevute. L’incremento rispetto al precedente esercizio è dovuto sia all’incremento del 

numero delle risorse utilizzate, rappresentate prevalentemente da contratti di lavoro a  

tempo determinato, sia agli esodi incentivati ed alcune transazioni.   

 
(b)ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE                    31.12.2002                         31.12.2001 

   
La voce è così composta: 

   
Gestione uffici 3.103 2.323 

   
Manutenzioni edp 589 379 

   
Comunicazioni 2.512 1.913 

   
Viaggi 1.303 1.223 

   
Consulenze 10.944 3.371 

   
Pubblicità 172 777 

   
Imposte e tasse 1.300 1.200 

   
Noleggio autovetture 1.064 1.317 

   
TOTALE ALTRE SPESE 
AMMINISTRATIVE 

20.987 12.412 

L’incremento rispetto al precedente esercizio è prevalentemente dovuto alle spese per 

consulenze riferibili sia all’ordinaria attività (spese legali, recupero crediti) sia alle 
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attività di riorganizzazione della struttura, delle attività e delle procedure aziendali. 

Altri incrementi si segnalano in merito alle spese di “Gestione Uffici” (Assicurazioni, 

locazioni e manutenzioni), ed alle spese per “Comunicazioni”, che per quanto riguarda 

le linee ISDN, vengono comunque riaddebitate ai Concessionari.  

 

 

50   RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E 

MATERIALI 

Il dettaglio della voce è così formato: 

 
RETTIFICHE DI VALORE SU:               31.12.2002                        31.12.2001 

   
Immobilizzazioni immateriali 2.760 2.361 

   
Immobilizzazioni materiali ad uso proprio 1.025 826 

   
Beni dati in locazione finanziaria 547.677 477.584 
- di cui ammortamento beni in locazione 547.677 477.576 
- di cui rettifiche di valore su beni rivenienti da 
contratti di locazione 

0 8 

- di cui rettifiche di valore su crediti impliciti 
relativi a contratti di locazione 

0 0 

Totale 551.462 480.771 

 

Tali rettifiche del valore delle immobilizzazioni, i cui movimenti nell'esercizio sono stati 

dettagliati nel commento alle corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale, sono state 

appostate nel rispetto della normativa fiscale vigente ed in correlazione, ai fini civilistici, 

al deprezzamento economico/tecnico dei cespiti. Per i beni dati in locazione finanziaria 

si rimanda in particolare a quanto evidenziato nei criteri di valutazione e nella voce 

patrimoniale corrispondente. 
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60     ALTRI ONERI DI GESTIONE 

Ammontano al 31 dicembre 2002 a Euro Migliaia 63.439 (Euro Migliaia 46.696 al 31 

dicembre 2001) 

 
(a) COSTI DIRETTI DI GESTIONE              31.12.2002                      31.12.2001 

   
Provvigioni 21.405 13.031 

   
Premi assicurativi per leasing 1.907 1.348 

   
Costi per informazioni 890 928 

   
Costi manutenzione per leasing 3.777 3.332 

   
Costi per agenzia pratiche auto 5.298 4.013 

   
Gestione multe e bolli  15.341 14.388 

   
Totale Costi Diretti di Gestione 48.618 37.040 

   
(b) SPESE CONTENZIOSO LEGALE 14.821 9.656 

   
Totale 63.439 46.696 

 

Le componenti dei costi diretti di gestione evidenziano la diretta correlazione con il 

portafoglio. I costi per provvigioni su contratti seguono dall’ esercizio precedente la 

metodologia del risconto per tutta la durata del contratto. I servizi aggiuntivi offerti 

(assicurazione nel canone, manutenzione, ecc.) determinano il sostenimento di costi 

addebitati alla clientela sia nei canoni sia per  addebito diretto (spese passaggi di 

proprietà - atti e documenti vari) con una ottimizzazione per la clientela che vede in un 

unico servizio risolte diverse e complesse problematiche di gestione dei beni. 

I costi per contenzioso legale sono sostanzialmente riferiti alle spese legali e di recupero 

dei crediti scaduti. 
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90 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER 

GARANZIE E IMPEGNI 

L'importo di cui alla presente voce si riferisce esclusivamente ai crediti verso la clientela 

e risulta così composto:  

 

 31.12.2002 31.12.2001 

 
Crediti lordi passati a perdita 7.644 10.148 

   
Utilizzo relativa svalutazione (7.644) (10.148) 

   
Altri passaggi a perdita 108 0 
   
Svalutazione diretta dei crediti 64.455 29.232 

   
Totale costi per rettifiche di valore 64.455 29.232 

   
Accantonamenti per interessi di mora 22.825 16.925 

   
Maturazione interessi di mora (22.825) (16.925) 

   
Totale voce 90 64.563 29.232 

 

L’ammontare delle svalutazioni dei crediti, inclusi i crediti impliciti, ha subito un 

incremento derivante dall’applicazione di  prudenziali criteri di valorizzazione del 

rischio sui crediti . In particolare si è provveduto alla effettuazione di uno studio 

approfondito del portafoglio e della sua composizione per classi di scaduto, 

analizzandone l’evoluzione degli ultimi tre anni per estrapolarne gli effetti sulla 

consistenza al 31 dicembre 2002. 
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100    RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Ammontano al 31 dicembre 2002 a Euro Migliaia 18.566 (Euro Migliaia 3.165 al 31 

dicembre 2001). Ed è riferita per Euro Migliaia 18.137 alla svalutazione della 

partecipazione della controllata DaimlerChrysler Capital Services (Italy) debis S.p.A., e 

per Euro Migliaia 429 alla svalutazione della collegata Mercedes Benz Rental S.p.a..  

 

110   ONERI STRAORDINARI 

 
Il dettaglio della voce risulta così costituito:            31.12.2002                         31.12.2001 

   
Sopravvenienze passive 3.019 880 

   
Condono fiscale anni 1997/2001 su II.DD. 450 0 

   
Abbuoni passivi 27 23 

   
Totale 3.496 903 

 

Le sopravvenienze passive si riferiscono prevalentemente a: 

- rettifiche di canoni di locazione finanziaria, fatturati nel precedente esercizio che, a 

seguito di eventi quali furto del bene o annullamento del contratto, hanno generato la 

necessità di storno degli stessi; 

- oneri straordinari per il condono fiscale tombale, previsto dalla Legge Finanziaria 2003, 

riferito agli esercizi 1997/2001 al quale la società ha aderito con riferimento alle imposte 

dirette.  
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130   IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

La voce si riferisce a: 

 
  2002   2001  
(in migliaia di euro) IRPEG IRAP TOTALE IRPEG IRAP TOTALE 
Imposte correnti: 6.217 1.646 7.863 4.494 1.049 5.543 
Variazioni imposte 
anticipate 

 
(19.576) 

 
(2.762) 

 
(22.338) 

   
(4.607) 

Variazioni imposte 
differite 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Totale (13.359) (1.116) (14.475) 4.494 1.049 936 
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Sezione 2 – RICAVI 

 

10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 

Rappresenta la parte significativa dei ricavi da operazioni di finanziamento e la loro 

composizione in relazione alle attività di riferimento risulta come segue: 

 
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI VERSO:   

     
                        31.12.2002                       31.12.2001 
   

Enti creditizi 133 58 
   

Enti finanziari 3.152 4.365 
   

Clientela 48.404 43.467 
   

Campagne 8.576 6.692 
   

Concessionari per finanziamento stock 9.466 7.736 
   

Interessi su credito iva 2.337 2.340 
   

Totale 72.068 64.660 

 

30   COMMISSIONI ATTIVE 

Si riferiscono esclusivamente alla quota di competenza dell'esercizio delle commissioni 

fidejussorie che la società addebita ai clienti a fronte delle garanzie prestate su 

finanziamenti agevolati erogati da Istituti di Credito abilitati, già evidenziate e 

commentate nella voce "GARANZIE RILASCIATE", e che ammontano 

complessivamente a Euro Migliaia 142 (Euro Migliaia 177 al 31 dicembre 2001). 
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50 RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU ACCANTONAMENTI PER GARANZIE 

E IMPEGNI 

 
La voce risulta così composta:              31.12.2002                      31.12.2001 

   
Interessi di mora incassati su contratti: 

   
di finanziamento 493 448 

   
di leasing 1.499 1.241 

   
riprese di valore su crediti passati a perdita 403 367 

   
Totale 2.395 2.056 

     

Con riferimento alla voce riprese di valori per crediti passati a perdita si evidenzia le 

somme recuperate in corso d’anno da riparti fallimentari iscritti a perdita  in esercizi 

precedenti.  

 

70  ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 

La voce risulta così composta: 

 
RICAVI DA LOCAZIONE FINANZIARIA            31.12.2002                     31.12.2001 

   
Canoni attivi per beni dati in locazione fin.ria  670.705 577.770 

   
Altri proventi 40.341 35.521 

   
Totale 711.046 613.291 

 

Con riferimento ai ricavi di locazione finanziaria evidenziamo che i canoni attivi 

risultano determinati dalla fatturazione periodica. 

Gli altri proventi di gestione comprendono ricavi tipicamente connessi alla attività di 

intermediazione finanziaria, tra i quali i recuperi di spese e costi vivi sostenuti in 



DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A..                                                     Nota integrativa anno 2002 
 

 64 

relazione all'accensione, alla estinzione ed alla vita delle operazioni di locazione 

finanziaria e di finanziamento. 

 

80 PROVENTI STRAORDINARI 

 
La voce risulta così composta: 31.12.2002 31.12.2001 

   
sopravvenienze attive 
 

2.758 958 

Minusvalenza da vendita beni propri (6) (47) 
   

altri proventi diversi 12 9 
   

Totale 2.764 920 

 

Nel 2002 la voce è composta principalmente dalle rettifiche delle quote d’ammortamento 

accertate nel precedente esercizio relative a contratti di locazione finanziaria che, a 

seguito di eventi quali furto del bene o annullamento del contratto sono stati stornati 

nell’anno in corso. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2001 

PARTE D) ALTRE INFORMAZIONI 

Sezione 1.  Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 

Nel corso dell'esercizio il numero medio dei dipendenti per categoria è stato il seguente: 

 

Sezione 2.  Amministratori e Sindaci 

Gli Amministratori della società non hanno percepito compensi per il 2002. 

Per il Collegio Sindacale è stato accertato un importo pari ad Euro Migliaia 70 (Euro 

Migliaia 56 al 31.12.01).  Non sono state prestate garanzie né erogati crediti a favore dei 

componenti degli organi societari. 

 

Sezione 3.  L’impresa Capogruppo 

La società è controllata dalla DaimlerChrysler Italia Holding S.p.A. che ha sede in Roma, 

via Giulio Vincenzo Bona 110 e che ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 87/92 

redige il bilancio consolidato. 

 

 

 

 

 

31.12.2002 31.12.2001 Variazioni
Impiegati 223,58 189,17 34,41
Quadri 25,5 29,67 -4,17
Dirigenti 8,08 9,17 -1,09

257,16 228,01 29,15
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ALLEGATI AL BILANCIO 
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Allegato 1

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2002
(importi in Euro migliaia)

31.12.2002 31.12.2001

Perdita di esercizio (28.408) (1.459)

Rettifiche in più (meno) relative a voci che non hanno effetto
sulla liquidità:
ammortamenti dell'esercizio 551.462          480.771          
quota indennità di anzianità dell'esercizio 589                 548                 
pagamenti di indennità di anzianità dell'esercizio (887) (190)
svalutazione partecipazioni 18.566 3.165              

541.322          482.835          

Variazioni del circolante netto:
(aumento) diminuzione dei crediti vs. clientela 69.822 (182.902)
diminuzione altre attività 22.812 29.166
aumento delle altre passività 1.089 53.935
aumento altri fondi per rischi ed oneri 2.753 4.789
aumento ratei e risconti attivi (1.211) (26.363)
aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi (26.479) 30.153
liquidità generata dalla gestione 610.108 391.613

Attività d'investimento:
valore netto contabile delle immobilizzazioni dismesse 167.082 117.649          
incremento immobilizzazioni materali (827.269) (1.057.666)
incremento immobilizzazioni immaterali (2.850) (4.143)
incremento partecipazioni (637) (376)

(663.674) (944.536)

Attività di finanziamento:
aumento  (diminuzione) debiti verso enti creditizi a termine (438.759) 573.813
aumento  esposizione verso enti finanziari 433.850 57.726
aumento capitale sociale 70.000            10.850            

65.091 642.389          

diminuzione di  liquidità 11.525 89.466
liquidità ad inizio periodo (38.327) (127.793)
liquidità a fine periodo (26.802) (38.327)
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Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio netto intervenute negli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descrizione  Capitale 

sociale 

 Riserva 

legale 

 Riserva 

straordinaria 

 Utile (perdite) a 

nuovo 

 Risultato 

d'esercizio 
Saldo al 31 dicembre 2001 91.344.950 750.656 317.844 (4.758.176) (1.459.171)

Destinazione perdita 2001 -                          -                    -                        (1.459.171) 1.459.171
 Aumento di capitale come da Assemblea 
del 9 agosto del 2002 29.655.050          (255.050)
 Aumento capitale sociale come da 
Assemblea del 11 novembre 2002 40.600.000          -                    -                               -                        

Copertura perdite infrannuale (28.900.000) (750.656) (62.794) 6.217.347 23.496.103        

Perdita dell'esercizio -                          -                    -                        -                               (28.407.528)

Saldo al 31 dicembre 2002 132.700.000 -                    -                        -                               (4.911.425)
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DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. 
 

Sede in Via Giulio Vincenzo Bona, 130-132 - 00153 ROMA (RM)  Capitale sociale Euro 149.700.000 
I.V. 

 

Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2002  
ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile 

 
Gli importi presenti sono espressi in Euro. 

 
 

All'Assemblea Azionisti della società DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. 
Signori Azionisti, 
abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31/12/2002 redatto 
dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio 
sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio e alla loro Relazione sulla 
gestione. 
Lo stato patrimoniale evidenzia una perdita dell'esercizio di Euro 28.407.528 e si riassume 
nei seguenti valori: 
 
Attività Euro 2.464.364.953 

Passività Euro 2.337.435.979 

- Patrimonio netto Euro 156.196.102
- Perdita dell'esercizio Euro (28.407.528)

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 1.266.612.221

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 
Interessi attivi e assimilati Euro 72.068.426 
Commissioni attive Euro  141.594 
Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie Euro 2.395.327 
Altri proventi di gestione Euro 711.046.072 
Interessi passivi  Euro (92.499.640) 
Commissioni passive Euro (1.824.989) 
Spese amministrative Euro (35.446.570) 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni uso proprio Euro (3.785.305) 
Rettifiche di valore su beni dati in locazione finanziaria Euro (547.677.304) 
Altri oneri di gestione Euro (63.438.925) 
Rettifiche di valore su crediti Euro (64.563.357) 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie Euro (18.565.535) 
Differenza Euro (42.150.206) 
Proventi straordinari Euro 2.764.392 
Oneri straordinari Euro (3.496.825) 
Risultato prima delle imposte Euro (42.882.639) 
Imposte correnti sul reddito Euro (7.862.671) 
Imposte differite e anticipate Euro 22.337.782 
Perdita Euro (28.407.528) 

 
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio 
sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, e 
in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano 
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il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dalle disposizioni contenute dal D.Lgs. 
27/01/1992 n. 87 attuativo delle direttive 86/635/CEE e 89/117/CEE, dal Provvedimento 
della Banca D’Italia del 03/08/1999 e successivi aggiornamenti ed ntegrazioni.  
Il bilancio è stato oggetto di revisione contabile da parte della Società KPMG S.p.A, la quale 
nella sua relazione non evidenzia rilievi di sorta. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori 
dell'esercizio precedente. 
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai 
sensi dell'art. 2423 del Codice civile. 
Ai sensi dell'art. 2426 del Codice civile; punto 5, il Collegio sindacale ha espresso il proprio 
consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di immobilizzazioni immateriali 
per euro 7.989.981. 
Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al 
controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto 
costitutivo, partecipando alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, ed 
effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile. 
Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, 
fiscali, previdenziali o statutari. 
Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dalla legge corrispondendo 
alle stesse risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
Si attesta inoltre che la Relazione sulla gestione rispetta il contenuto obbligatorio ex art. 
2428 del Codice civile, corrispondendo con i dati e le risultanze del bilancio e fornendo un 
quadro completo e chiaro della situazione aziendale. 
A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corredato della Relazione sulla gestione, 
corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio 
sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile. 
Si sottolinea che in data 5 febbraio 2003 il socio DaimlerChrysler Holding Italia S.p.A. ha 
sottoscritto e versato l’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci 
del 7 novembre 2002 per l’importo di 17 milioni di euro. 
Sempre nella stessa assemblea straordinaria è stato deliberato il parziale ripianamento della 
perdita di esercizio per euro 23.496.102 
Conseguentemente la perdita residua per l’esercizio 2002 è pari ad euro 4.911.426 ed il 
Capitale Sociale della Società è pari, ad oggi, a euro 149.700.000. 
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla approvazione del bilancio, nonché alla proposta 
degli amministratori in merito alla destinazione del risultato di esercizio con il rinvio a 
nuovo della perdita residua per euro 4.911.426. 
 
 
Il Presidente  
Prof. Dott. Oscar Cosentini 
 
 
 
Il Sindaco effettivo  
Dott. Dario Pignedoli 
 
 
 
Il Sindaco effettivo  
Rag. Orlando Scarpellini 
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