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R E L A Z I O N E    S U L L A    G E S T I O N E

Nel corso dell’anno 2002 sono state perfezionate 13.500 nuove operazioni di 
finanziamento e leasing, per un importo lordo complessivo di 518 milioni di Euro. Rispetto 
al 2001 risultano quindi in lieve aumento le unità (+ 3%) mentre il volume finanziato 
complessivo è cresciuto in modo significativo (+ 16%) per effetto del diverso mix di 
prodotto. Il 93% di tali operazioni è relativo a veicoli nuovi, mentre il restante 7% è relativo 
a veicoli usati, autobus, rimorchi e semirimorchi.

A fine esercizio il portafoglio contratti in essere aveva superato le 31.600
unità finanziate.

Il mercato dei veicoli industriali in Italia, nel corso del 2002, ha fatto registrare 
un numero complessivo di immatricolazioni di veicoli con massa totale a terra uguale o 
superiore a 28 quintali pari a 139.462 unità (+ 14,9% sul 2001). La quota consuntivata 
da Iveco è stata del 30,3% (42.324 veicoli). Per i veicoli con massa totale a terra uguale o 
superiore a 35 quintali le registrazioni del mercato sono state 104.996 e la quota Iveco è 
stata pari al 38,5% (40.433 veicoli). 

La quota complessiva di partecipazione finanziaria realizzata dalla nostra Società 
sul totale generale delle registrazioni Iveco si è mantenuta sul 30%.

Nel corso dell’anno si è completata l’implementazione di tutte le procedure 
operative sul nuovo sistema informativo gestionale per il leasing ed i finanziamenti. 

Nel mese di luglio è stato inoltre attivato il modulo contabile integrato nel sistema, 
contemporaneamente all’avvio della gestione diretta delle attività amministrative e contabili 
precedentemente gestite da Gesco. 

Sono stati adeguatamente strutturati ed organizzati gli Enti dedicati al Recupero 
dei Crediti ed al Servizio Clienti dotandoli di un ACD - Sistema intelligente di smistamento 
delle chiamate telefoniche che ha permesso una migliore efficienza gestionale ed un 
sostanziale miglioramento del livello di servizio ai Clienti.

L’attività di finanziamento alle reti di vendita Iveco, IrisBus ed Astra ha fatto 
registrare un volume complessivo di crediti acquisiti pari a 1.998 milioni di Euro ed ha 
permesso ai settori di contenere il capitale investito netto.

Nel mese di luglio 2002 è stato ottenuto un prestito subordinato di 10 milioni di 
Euro da parte dell’unico Azionista per l’adeguamento del patrimonio di vigilanza di Iveco 
Finanziaria S.p.A. nei confronti di Banca d’Italia. 

Il Bilancio al 31 dicembre 2002, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude 
con un utile di 3.098 migliaia di Euro, al netto di imposte per 3.166 migliaia di Euro.
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S I S T E M A    D I   C O N T R O L L O    I N T E R N O
E   M O D E L L O   O R G A  N I Z Z A T I V O

Nel 2002 è proseguita l’azione di monitoraggio 
finalizzata al rafforzamento dello SCI anche 
attraverso l’analisi e l’approfondimento, 
nell’ottica della sua pratica implementazione a 
livello organizzativo, della normativa afferente 
la “Disciplina della responsabilità amministrativa 
degli enti” di cui ai D.Lgvi n. 231/2001 e
n. 61/2002 nonché dei modelli di riferimento 
predisposti dalle Associazioni di Categoria. 

Da segnalare che, dopo l’adozione da parte della 
Capogruppo di un proprio Modello Organizzativo 
che traccia regole e principi generali di gruppo, 
potrà essere completata l’elaborazione del 
Modello per la Vostra Società che individua gli 
strumenti e le regole aziendali volte a tutelare la 
società stessa in presenza di determinati rischi.
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A N A L I S I    D E L L A    S I T U A Z I O N E    F I N A N Z I A R I A    
E    D E I    R I S U L T A T I    R E D D I T U A L I

Il risultato dell’attività finanziaria 2002 è positivo 
per 3.098 migliaia di Euro, al netto di imposte
Irap per 570 migliaia di Euro e 2.596 migliaia di 
Euro per recupero imposte differite.

I ricavi ed i proventi sono pari a 182.958 
migliaia di Euro e sono costituiti da interessi 
attivi, commissioni e canoni per beni concessi in 
locazione. Negli altri proventi di gestione sono 
inclusi anche contributi marca da parte Iveco 
S.p.A., IrisBus S.p.A. e relativi concessionari.

I costi sono pari a 176.694 migliaia di Euro, di 
cui il 27,4% circa è rappresentato da interessi, 
commissioni passive ed altri oneri di gestione.
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R A P P O R T I    D I    I V E C O    F I N A N Z I A R I A    S. P. A.        
V E R S O    L E   S O C I E T À    D E L    G R U P P O

I principali rapporti verso le Società del Gruppo Fiat intercorsi nel 2002, si possono sintetizzare
come segue:

 Rapporti attivi Rapporti passivi

Fiat Gesco S.p.a.   servizi di prestazione e consulenza 

Fiat Geva S.p.A. c/c di tesoreria c/c di tesoreria

Fiat S.p.A. crediti finanziari (IVA di gruppo) 

H.R.S.S. S.p.A.  prestazioni di servizi

Iveco S.p.A. rapporti di intermediazione finanziaria fornitura di beni materiali dati  in leasing, 
  (contributi Marca) e di floor plan prestazione di personale, affitti passivi

IrisBus S.p.A. rapporti di intermediazione finanziaria  fornitura di beni materiali dati in leasing
 (contributi Marca) e di floor plan   

Officine Brennero S.p.A. rapporti di intermediazione finanziaria fornitura di beni materiali dati in leasing
 (contributi concessionario) 

Global Value S.p.A.  licenze d’uso

Astra V.I. S.p.A. rapporti di intermediazione finanziaria fornitura di beni materiali dati  in leasing
 (contributi Marca) e di floor plan 
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F A T T I    D I    R I L I E V O    I N T E R V E N U T I    
D O P O    L A    C H I U S U R A    D E L L ’ E S E R C I Z I O    E    A N D A M E N T O
P R E V E D I B I L E    D E L L A    G E S T I O N E

Non sono intervenuti fatti di rilievo successivi
alla chiusura dell’esercizio 2002.

Nei primi due mesi del 2003 vi è stata una 
contrazione di attività commerciale imputabile 
all’effetto “anticipazione” degli investimenti di 
fine esercizio 2002 dovuto alla legge Tremonti.

Si ritiene di recuperare l’attività nel corso 
dell’esercizio 2003 raggiungendo gli obiettivi
di budget.

A L T R E    I N F O R M A Z I O N I

Nel corso dell’esercizio non abbiamo effettuato 
attività di ricerca e sviluppo.

La società non possiede quote di partecipazione 
della controllante Iveco S.p.A.

Il capitale sociale è composto da n. 30.000.000 
azioni da 1 Euro cadauna costituenti l’intero 
capitale sociale, interamente versato.
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Si propone la seguente destinazione dell’utile di 
Euro 3.097.807:

Utile d’esercizio  3.097.807

Alla riserva legale il 5%  (154.890)

Utile disponibile  2.942.917

A ripianamento delle
"perdite portate a nuovo"  (2.674.724)

A "Utile portato a nuovo" il residuo di  268.193

Torino, 10 Marzo 2003

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alain Mimouni

P R O P O S T A    D I    D E S T I N A Z I O N E    D E L L ' U T I L E
D I   E S E R C I Z I O   E   D E L L E    A L T R E   R I S E R V E



B I L A N C I O    A L    3 1    D I C E M B R E    2 0 0 2

S T A T O   P A T R I M O N I A L E   -   C O N T O   E C O N O M I C O   -   N O T A   I N T E G R A T I V A 
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S T A T O    P A T R I M O N I A L E

A T T I V O

                                                                                                31 dicembre 2002                                31 dicembre 2001

 10  CASSA E DISPONIBILITÀ                                                               6.521                                             134.249

 20  CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI:                                                544.155                                             401.564

       a vista                                                                544.155                                               401.564

 40  CREDITI VERSO LA CLIENTELA                                           602.605.272                                      648.111.578

 90  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                        2.930.772                                          3.770.187

       di cui:                                                                                                            

       avviamento                                                          25.823                                                  51.646

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                         397.849.504                                      204.144.907

       di cui:                                                                                                            

           beni dati in locazione finanziaria             397.269.942                                         201.771.283

           beni in attesa di locazione finanziaria             541.627                                             2.335.836

130 ALTRE ATTIVITÀ                                                                    38.157.650                                        26.856.782

140 RATEI E RISCONTI ATTIVI:                                                       5.133.308                                          2.271.867

       a) ratei attivi                                                       605.748                              

       b) risconti attivi                                               4.527.560                                             2.271.867

TOTALE DELL’ATTIVO                                                              1.047.227.183                                      885.691.133
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P A S S I V O

                                                                                                31 dicembre 2002                                31 dicembre 2001

 20  DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI:                                       944.024.371                                      794.692.415

       a) a vista                                                     787.709.834                                         374.764.060

       b) a termine con preavviso                          156.314.537                                         419.928.355

 30  DEBITI VERSO LA CLIENTELA                                                      79.684                                                 8.005

 50  ALTRE PASSIVITÀ                                                                  12.111.569                                        14.515.038

 60  RATEI E RISCONTI PASSIVI:                                                  48.557.033                                        47.527.046

       a) ratei passivi                                                 3.187.708                                             6.878.485

       b) risconti passivi                                           45.369.325                                           40.648.561

 70  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
       DI LAVORO SUBORDINATO                                                    1.207.429                                          1.200.166

 80  FONDI PER RISCHI ED ONERI:                                                    807.863                                             407.037

       a) fondi imposte e tasse                                     570.000                                               254.034 

       b) fondo di quiescenza e per obblighi simili        237.863                                                153.003

110 PASSIVITÀ SUBORDINATE                                                    10.000.000                             

120 CAPITALE                                                                              30.000.000                                        30.000.000

140 RISERVE                                                                                       16.151                                             315.258

       c) riserva legale                                                    16.151

       d) altre riserve                                                                                                                 315.258

160 PERDITE PORTATE A NUOVO                                                 (2.674.724)                             (3.296.846)

170 UTILE D’ESERCIZIO                                                                 3.097.807                                             323.015

TOTALE DEL PASSIVO                                                             1.047.227.183                                      885.691.133

       

GARANZIE E IMPEGNI:                                                                  7.449.848                                             335.697

       10 garanzie                                                    7.449.848                                                335.697
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C O N T O    E C O N O M I C O

C O S T I

                                                                                                31 dicembre 2002                                31 dicembre 2001

 10 INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI                          43.375.269                                        30.971.911

 20 COMMISSIONI PASSIVE                                                         3.134.588                                          1.682.327

 40 SPESE AMMINISTRATIVE:                                                        7.626.046                                          7.535.717

       spese per il personale                                      3.144.677                                             3.816.983

       di cui:                                                                                                            

           salari e stipendi                                           2.152.929                                            2.292.038

           oneri sociali                                                    659.745                                               718.629

           trattamento di fine rapporto                          193.247                                                725.147

           costi diversi                                                    138.756                                                 81.169

       altre spese amministrative                               4.481.369                                             3.718.734

 50 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOB.                          
       IMMATERIALI E MATERIALI                                               106.213.280                                        52.217.686

       di cui:                                                                                                            

           su beni dati in locazione finanziaria         104.928.116                                          51.187.611

 60 ALTRI ONERI DI GESTIONE                                                     1.845.391                                          1.552.125

 90 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI                                     13.911.298                                        13.116.399

110 ONERI STRAORDINARI                                                              587.950                                             256.637

130 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO                               3.166.255                                             594.449

140 UTILE D’ESERCIZIO                                                                 3.097.807                                             323.015

TOTALE                                                                                      182.957.884                                      108.250.266
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R I C A V I

                                                                                                31 dicembre 2002                                31 dicembre 2001

 10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI                         39.819.392                                        29.498.782

 30 COMMISSIONI ATTIVE                                                           1.255.746                                          1.025.339

 50 RIPRESE DI VALORE SU CREDITI ED
       ACCANTONAMENTI PER GARANZIE
       ED IMPEGNI                                                                              359.947                                           447.477*

 70 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE                                           140.983.522                                        76.997.041

       di cui:                                                                                                           

           canoni attivi per beni dati
           in locazione finanziaria                            125.418.876                                           61.653.282

 80 PROVENTI STRAORDINARI                                                       539.277                                           281.627*

TOTALE                                                                                      182.957.884                                      108.250.266

* I saldi del 2001 relativi alle voci 50 e 80 sono stati riclassificati per omogeneità con l’esercizio 2002.
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N O T A    I N T E G R A T I V A

Il presente Bilancio è stato redatto secondo gli 
attuali disposti del Decreto Legislativo 27 gennaio 
1992, n. 87 che ha dato attuazione alle Direttive 
Comunitarie relativi ai bilanci degli enti creditizi e 
finanziari e il Provvedimento 31 luglio 1992 della 
Banca d’Italia.

STRUTTURA E FORMA DEL BILANCIO

Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto 
Economico adottati sono conformi a quelli
indicati nell’Appendice A del Provvedimento 
31 luglio 1992 della Banca d’Italia; entrambi i 
prospetti vengono presentati secondo la forma
”a sezioni divise”.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico è indicato l’importo della 
corrispondente voce dell’esercizio precedente,
ove presente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione e, più 
in generale, i principi contabili adottati per la 
redazione del bilancio sono i seguenti:

Crediti

I crediti sono iscritti al valore presumibile
di realizzo.

I crediti per finanziamenti rateali, costituiti da 
quote capitale e interessi, sono esposti in bilancio 
al lordo delle quote di interessi attivi non ancora 
maturati. Nel passivo viene esposto il relativo 
risconto. Le relative svalutazioni sono effettuate 
rettificando direttamente il valore nominale 
dei crediti e sono eseguite in parte in maniera 
analitica ed in parte in modo generico.

I crediti per canoni leasing sono iscritti al valore 
presumibile di realizzo. Le relative svalutazioni 
sono effettuate rettificando direttamente il valore 
nominale dei crediti in modo generico.

I crediti per interessi di mora sono iscritti in 
bilancio al netto delle svalutazioni relative agli 
interessi di mora giudicati non recuperabili.

I crediti per operazioni di factoring sono iscritti al 
valore nominale.

Immobilizzazioni immateriali 

I costi relativi al”software”sono stati determinati 
in funzione dell’effettivo utilizzo.

L’avviamento relativo al complesso aziendale 
riferito alle attività di finanziamento rateale e 
leasing è iscritto nell’attivo con il consenso del 
Collegio Sindacale ed è ammortizzato in un 
periodo di 5 anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al
costo di acquisto, che comprende anche gli
oneri accessori.

Gli ammortamenti sono calcolati in modo 
sistematico applicando al costo dei beni aliquote 
costanti ritenute rappresentative della vita utile 
stimata dei beni; gli ammortamenti hanno
inizio nell’esercizio nel quale i beni stessi
vengono utilizzati.

Le spese di manutenzione ordinarie sono portate
a carico dell’esercizio in cui sono state sostenute.

Beni concessi in leasing

I beni concessi in locazione finanziaria sono iscritti, 
nell’ambito delle immobilizzazioni materiali, in 
base al costo di acquisto, che comprende anche 
gli oneri accessori.

Le quote di ammortamento sono determinate in 
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo 
piano di ammortamento finanziario secondo 
quanto disposto dall’art. 3, comma 103 della 
legge 28.12.1995 n. 549.

Beni in attesa di locazione finanziaria

I beni in attesa di locazione sono iscritti al costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 

Per tali beni, sui quali non viene conteggiato alcun 
ammortamento, non è stata avviata la locazione 
in quanto al 31 dicembre 2002 la consegna ai 
rispettivi locatari non era ancora effettuata.

Altre attività

Le altre attività sono iscritte al valore nominale.
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Ratei e risconti

I ratei e risconti sono calcolati in base al principio 
della competenza economica e temporale.

I ratei costituiscono, in particolare, proventi 
(se attivi) o costi (se passivi) di competenza 
dell’esercizio che avranno la loro manifestazione 
finanziaria in esercizi successivi.

I risconti costituiscono, invece, costi (se attivi) 
o proventi (se passivi) sostenuti o percepiti 
nell’esercizio in chiusura, di competenza di 
esercizi successivi.

Debiti verso Enti finanziari

Sono espressi al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Gli accantonamenti effettuati rappresentano le 
indennità di trattamento di fine rapporto maturate 
dal personale dipendente in conformità alle 
disposizioni contrattuali e legislative, al netto di 
eventuali anticipazioni già corrisposte.

Fondo per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per
coprire perdite, oneri o debiti di natura 
determinata, di esistenza probabile o certa,
dei quali tuttavia alla data di chiusura
dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare 
o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
riflettono la migliore stima possibile sulla base 
degli elementi a disposizione. In particolare tali 
fondi sono costituiti da:

Fondo imposte e tasse

I fondi imposte e tasse comprendono 
accantonamenti, determinati in base alle aliquote 
ed alle norme vigenti, effettuati a fronte delle 
imposte sul reddito (IRAP) non ancora liquidate.

Fondo di quiescenza e obblighi simili

È costituito dall’accantonamento dell’indennità 
speciale di premio fedeltà per i dipendenti 
dimissionari per pensione ed il Bonus per
obiettivi che sarà erogato ai dipendenti, 
nell’esercizio 2003.

Interessi attivi e passivi

Gli interessi attivi e passivi e i proventi e gli oneri 
assimilati agli interessi sono contabilizzati secondo 
il principio della competenza economica.

Contributi

I contributi ricevuti a fronte di operazioni a tasso 
agevolato vengono imputati a conto economico 
secondo la durata del contratto applicando la 
metodologia finanziaria.

Fiscalità differita 

Come previsto dal principio contabile n.25 
statuito dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, richiamato dalla 
comunicazione Consob n. 99059010 del 30/7/99 
e dal provvedimento della Banca d’Italia del 3/8/
99 la Società rileva in bilancio la fiscalità differita 
attiva e passiva.

In particolare si procede all’iscrizione di attività per 
imposte anticipate quando sussiste la ragionevole 
certezza del loro recupero e all’iscrizione di 
passività per imposte differite quando è probabile 
che le stesse si traducano in un onere effettivo.

La voce di Conto Economico”Imposte sul 
reddito”accoglie la somma algebrica tra il
valore delle imposte correnti e le variazioni 
intervenute nell’esercizio relative alle imposte 
anticipate e differite sorte ed annullate 
nell’esercizio medesimo.

REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 24.2.1998 n. 
58 - artt. 159 e 165 sono state introdotte nel 
nostro ordinamento giuridico nuove disposizioni 
in materia di revisione contabile, per effetto delle 
quali le società controllate da società quotate 
- e tra queste quindi la Iveco Finanziaria S.p.A. 
controllata da Iveco S.p.A. devono affidare la 
suddetta revisione ad una Società iscritta
nell’Albo speciale tenuto dalla Consob.

Per l’esercizio in esame l’Assemblea ha affidato 
l’incarico alla Deloitte & Touche Italia S.p.A..
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I N F O R M A Z I O N I    S U L L O    S T A T O    P A T R I M O N I A L E

A T T I V O

(importi espressi in migliaia di Euro)

CASSA E DISPONIBILITÀ (voce 10)   7

La voce è costituita dal c/c postale e dal denaro e 
valori in cassa.

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI (voce 20)   544

Trattasi di disponibilità sul conto corrente bancario 
presso la UniCredit Banca e di prefinanziamenti 
Artigiancassa erogati alla clientela in attesa di 
rimborso da parte della Banca Nazionale del Lavoro.

CREDITI VERSO LA CLIENTELA (voce 40)   602.605

Sono iscritti al netto delle relative svalutazioni, ad 
esclusione dei crediti per operazioni di factoring 
(in quanto riferiti ad acquisizioni pro-solvendo), 
nonché dei crediti per finanziamenti alle reti di 
vendita (in ragione del basso profilo di rischio). 
Diminuiscono di 45.507 migliaia di Euro a fronte 
di maggiori incassi dai concessionari e minori 
volumi ceduti da Iveco rispetto all’esercizio 
precedente relativi all’attività di factoring.

La composizione della voce è qui di seguito descritta:
           Crediti Rettifiche Crediti
           lordi di valore Netti

Crediti per
finanziamenti rateali 411.319 (4.605) 406.714

Crediti per operazioni
di factoring 163.031 - 163.031

Crediti per finanziamenti
alle reti di vendita 17.260 - 17.260

Crediti per canoni leasing 20.929 (4.605) 16.324

Insoluti/incassi verso
la clientela  (724) - (724)

Crediti per interessi di mora  772 (772) -

TOTALE 612.587 (9.982) 602.605

La movimentazione delle rettifiche di valore si può 
così sintetizzare:
           Rettifiche Rettifiche Rettifiche
           analitiche generiche Totale

Rettifiche di valore
al 1.1.2002 1.111 4.079 5.190

Movimentazione dell’anno:   

Riprese di valore da incasso (360) - (360)

Utilizzo dell’esercizio (20) (743) (763)

Accantonamento dell’esercizio 288 4.855 5.143

Rettifiche di valore
al 31.12.2002 1.019 8.191 9.210

I crediti per interessi di mora sono totalmente 
svalutati.

La ripartizione dei crediti in base alla loro 
vita residua, secondo quanto previsto dal 
provvedimento Banca d’Italia del 31 luglio 1992,
è analizzata nella tabella di seguito riportata:

    Vita  Crediti verso Crediti per
 residua la clientela canoni futuri

fino a 3 mesi 188.509 25.147

da 4 a 12 mesi 213.831 83.260

da 1 a 5 anni  199.021 286.265

oltre 5 anni  1.244 2.598

TOTALE 602.605 397.270

L’ammontare dei crediti e degli interessi attivi 
impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria è 
la seguente:

Ammontare dei crediti   397.270

Ammontare degli interessi   52.922

TOTALE   450.192
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (voce 90) 2.931

Gli incrementi per acquisti nell’esercizio 2002 sono 
pari a 432 migliaia di Euro e sono costituiti da:

Licenze d’uso software  398

Costi pluriennali su beni di terzi  34
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In corso d’esercizio i beni immateriali hanno avuto la seguente movimentazione:

 Costi Pluriennali Licenze d’uso Costi di  
 su beni di terzi software impianto Avviamento Totale

ESISTENZE AL 01.01.2002  1.832 1.879 8 51 3.770

Aumenti:

 acquisti 34 398 0 0 432

Diminuzioni: 

 ammortamenti (701) (541) (3) (26) (1.271)

ESISTENZE AL 31.12.2002 1.165 1.736 5 25 2.931

Le rettifiche di valore per ammortamenti 
ammontano a complessive 1.271 migliaia di Euro.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (voce 100) 397.850

I movimenti delle immobilizzazioni sono
così dettagliati:   Beni in attesa 
  Beni di locazione Mezzi  Macchine 
  in leasing  finanziaria  di trasporto elettroniche  Totale 

ESISTENZE INIZIALI NETTE 201.771 2.336 35 3 204.145

 Valore lordo 271.464 2.336 46 8 273.854

 Fondo ammortamento (69.693) 0 (11) (5) (69.709)

Aumenti:

 acquisti d’esercizio 304.628 42.778 48 1 347.455

Diminuzioni:

 vendite/altre variazioni (4.201) (44.572) (35) 0 (48.808)

 ammortamenti  (104.928) 0 (12) (2) (104.942)

ESISTENZE FINALI NETTE 397.270 542 36 2 397.850

 Valore lordo 568.569 542 48 9 569.168

 Fondo ammortamento (171.299) 0 (12) (7) (171.318)

ALTRE ATTIVITÀ (voce 130) 38.158

Le voci che compongono le altre attività sono
così dettagliate:

Crediti verso Società del Gruppo  31.359

Crediti verso Erario  6.176

Altre attività per fiscalità differita  615

Crediti verso il personale  8

I crediti verso Società del Gruppo sono 
principalmente rappresentati da crediti verso Fiat 
S.p.A. relativi alle liquidazioni periodiche iva per 
30.058 migliaia di Euro, mentre i crediti verso 
Erario si riferiscono principalmente a 5.649 migliaia 
di Euro relativi all’Iva del mese di dicembre. Le altre 
attività per fiscalità differita pari a 615 migliaia 
di Euro, si riferiscono a benefici fiscali futuri 

conseguenti a riporto di perdite fiscali per le quali
è previsto il recupero nel medio periodo.

La movimentazione della fiscalità differita è
di seguito esposta:

Altre attività per fiscalità differita al 1.1.2002  3.211

Incrementi  79

Decrementi:

    utilizzo  (2.449)

    per adeguamento aliquote  (226)

Altre attività per fiscalità differita al 31.12.2002 615

RATEI E RISCONTI ATTIVI (voce 140)  5.133

La voce è costituita essenzialmente dal risconto 
attivo relativo agli Incentivi Base e Rappel a favore 
dei Concessionari per 4.492 migliaia di Euro.
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P A S S I V O

(importi espressi in migliaia di Euro)

DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI (voce 20) 944.024

Si riferiscono principalmente a:

• Saldo del conto corrente di corrispondenza 
intrattenuto con Fiat Geva S.p.A. per 536.524 
migliaia di Euro.

• Finanziamenti a termine ottenuti da Fiat Geva 
S.p.A. per 330.000 migliaia di Euro.

• Debiti verso Enti Creditizi relativi alle liquidazioni 
di Factoring con Credit Agricole Indosuez per 
7.272 migliaia di Euro, con Ifitalia per 57.727 
migliaia di Euro e con Mediofactoring per 
10.560 migliaia di Euro.

La vita residua di tali debiti è la seguente:

A vista  612.084

Fino a 3 mesi  25.057

Da 4 mesi a 12 mesi  150.568

Da un anno fino a 5 anni  155.000

Oltre 5 anni  1.315

DEBITI VERSO LA CLIENTELA (voce 30) 79

La voce evidenzia essenzialmente il debito verso 
clienti per anticipi canoni leasing e per contributi 
da erogare per contratti artigiancassa.

ALTRE PASSIVITÀ (voce 50) 12.112

Sono costituite dalle seguenti voci:

Debiti per forniture e servizi  11.263

Debiti verso Erario  351

Debiti verso personale dipendente   157

Debiti verso Istituti previdenziali ed assicurativi 175

Altri debiti  166

RATEI E RISCONTI PASSIVI (voce 60) 48.557

Ratei passivi  3.188

Sono costituiti da ratei su interessi da 
finanziamenti a medio lungo termine erogati da 
Fiat Geva S.p.A.

Risconti passivi  45.369

Si riferiscono a:

Interessi attivi di portafoglio  26.020

Commissioni diverse  2.026

Contributi da reti di vendita  5.536

Contributi Marca  6.114

Canoni leasing  5.673

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO (voce 70) 1.207

La consistenza del fondo corrisponde alle 
competenze maturate verso il personale 
dipendente a tutto il 31.12.2002; si incrementa di 
7 migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente.

La movimentazione dell’esercizio può essere così 
sintetizzata:

Valore iniziale  1.200

Incrementi dell’esercizio:

    per accantonamenti  177

    per trasferimenti di personale
    da altre Società del Gruppo  54

Decrementi dell’esercizio: 

    per trasferimento di personale a
    altre Società del Gruppo  (159)

    utilizzi per uscite di personale  (65)

FONDI PER RISCHI ED ONERI (voce 80) 808

La voce include i seguenti fondi:

Fondo imposte e tasse 570

Si riferisce all’accantonamento per Irap.

Fondo di quiescenza e per obblighi simili 238

La voce è composta da 152 migliaia di Euro per il 
Premio Fedeltà a favore dei dipendenti dimissionari 
per raggiungimento dell’età pensionabile e da 86 
migliaia di Euro per il Bonus obiettivi da erogare ai 
dipendenti nell’esercizio 2003.

PASSIVITÀ SUBORDINATE (voce 110) 10.000

La voce è rappresentata da un finanziamento 
nella forma di prestito subordinato con scadenza 
indeterminata di 10.000 migliaia di Euro da 
rimborsare in unica soluzione.

Detto prestito è interamente sottoscritto dalla 
controllante Iveco S.p.A.
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Sull’importo finanziato in essere matureranno 
interessi per tutto il periodo intercorrente tra la 
data di erogazione (26 luglio 2002) e la data di 
estinzione. Gli interessi (computati trimestralmente) 
sono calcolati ad un tasso variabile.

CAPITALE SOCIALE (voce 120) 30.000

RISERVE (voce 140) 16

È la riserva legale costituita come destinazione 
dell’utile dell’esercizio 2001.

PERDITA PORTATA A NUOVO (voce 160) 2.675

La voce accoglie la perdita dell’esercizio 
precedente portata a nuovo al netto della 
parziale copertura da altre riserve e utile come da 
approvazione utile esercizio 2001.

UTILE DELL’ESERCIZIO (voce 170) 3.098

La voce accoglie l’Utile di esercizio.

La variazione del patrimonio netto avvenuta 
nell’esercizio 2002 è sintetizzata nel seguente 
prospetto:

GARANZIE E IMPEGNI (voce 10) 7.450

Le garanzie prestate a favore di terzi si riferiscono 
a fidejussioni rilasciate a favore della Banca 
Nazionale del Lavoro a fronte di finanziamenti 
artigiancassa. 

Inoltre si segnala che le fidejussioni sono rilasciate 
dalla Banca Intesa Spa a favore della Direzione 
Generale per le Entrate del Piemonte per 
operazione di concorsi a premi.

     Perdita 
  Capitale Riserva Altre portata a Risultato
 Descrizione sociale legale riserve nuovo  d’esercizio Totale

CONSISTENZA AL 31.12.2001 30.000  315 (3.297) 323 27.341

Variazione esercizio 2002:   

Destinazione dell’utile e delle 
riserve del Bilancio al 31.12.2001
come da approvazione
del 19.04.2002  16 (315) 622 (323) 0

Utile d’esercizio anno 2002     3.098 3.098

CONSISTENZA AL 31.12.2002 30.000 16 0 (2.675) 3.098 30.439
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I N F O R M A Z I O N I    S U L    C O N T O    E C O N O M I C O

C O S T I

(importi espressi in migliaia di Euro)

INTERESSI PASSIVI E
ONERI ASSIMILATI (voce 10) 43.375

La voce è costituita da interessi passivi maturati 
su finanziamenti ottenuti da Fiat Geva S.p.A. per 
39.503 migliaia di Euro e da altri interessi passivi 
per 3.872 migliaia di Euro.

COMMISSIONI PASSIVE (voce 20) 3.135

La voce comprende provvigioni per attività di 
intermediazione pari a 2.606 migliaia di Euro e 
commissioni, spese bancarie e postali per 529 
migliaia di Euro.

SPESE AMMINISTRATIVE (voce 40) 7.626

La voce comprende sostanzialmente:

Spese per il personale:  3.144

    salari e stipendi 2.153

    oneri sociali 660

    trattamento di fine rapporto 177

    accantonamento 
    Premio Fedeltà dipendenti 16

    altre 138

Le principali altre voci sono essenzialmente 
rappresentate da:

Altre spese amministrative:  4.481

    spese per servizi amministrativi 1.198 

    prestazioni Edp 509 

    spese di rappresentanza e viaggi 17 

    imposte e tasse indirette 315 

    spese diverse 987

    manutenzione beni
    in locazione finanziaria 1.455

RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI (voce 50) 106.213

La voce è composta da:

Ammortamento su beni leasing  104.928

Ammortamento su beni propri  14

Ammortamento su beni immateriali  1.271

Si registra un incremento netto di 53.995 migliaia 
di Euro rispetto al precedente esercizio.

ALTRI ONERI DI GESTIONE (voce 60) 1.845

La voce comprende:

Informazioni/valutazioni commerciali  195

Bolli assolti in modo virtuale  251

Concorsi a premi  317

Spese per recuperatori esterni  519

Minusvalenza su vendita beni in leasing  355

Altri oneri diversi  208

Si registra un incremento di 293 migliaia di Euro 
rispetto all’esercizio precedente.

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (voce 90) 13.911

La voce comprende:

Rettifiche su crediti  5.143

Rettifiche per interessi di mora  397

Perdite su cessioni di crediti Factoring pro-soluto 8.371

Si registra un incremento di 795 migliaia di Euro 
rispetto all’esercizio precedente.

ONERI STRAORDINARI (voce 110) 588

Le principali voci sono essenzialmente 
rappresentate da:

Differenza cambi passiva   375

Minusvalenza per vendita attivo fisso  2

Altri oneri  211

L’importo di 375 migliaia di Euro relativa alla 
differenza cambi passiva è dovuto all’adeguamento 
del cambio effettivo al 31.12.2002 sul 
finanziamento a M/L termine in dollari stipulato 
in data 23.7.1999 con Fiat Geva, a fronte del 
finanziamento attivo, in dollari, erogato in pari data 
a favore di una controllata estera del gruppo Iveco. 

IMPOSTE SUL REDDITO
DELL’ESERCIZIO (voce 130) 3.166

La voce accoglie l’Irap per 570 migliaia di Euro
e la variazione della fiscalità differita per 2.596 
migliaia di Euro.
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R I C A V I  

(importi espressi in migliaia di Euro)

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI
ASSIMILATI (voce 10) 39.819

Nella voce sono stati considerati:

Interessi attivi su attività di
factoring pro-solvendo  22.706

Interessi verso clienti
per finanziamenti rateali  16.977

Interessi maturati presso
enti finanziari e creditizi  136

Registrano un incremento di 10.320 migliaia di 
Euro rispetto all’esercizio precedente.

COMMISSIONI ATTIVE (voce 30) 1.256

La voce registra un incremento di 231 migliaia di 
Euro ed è così rappresentata:

Commissioni per estinzione anticipate  93

Commissioni di intermediazione  161

Commissioni di factoring pro-solvendo  1.002

RIPRESE DI VALORE SU CREDITI ED 
ACCANTONAMENTI PER
GARANZIE E IMPEGNI (voce 50) 360

È prevalentemente costituito dall’incasso
avvenuto nell’esercizio per crediti svalutati
nei passati esercizi.

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE (voce 70)  140.984

Il saldo è composto dalle seguenti voci:

Canoni attivi per beni in locazione  125.419

Plusvalenza su vendita beni in leasing  153

Prestazioni di servizio diverse  1.704

Recupero spese diverse  724

Corrispettivi da marche e concessionari  12.984

PROVENTI STRAORDINARI (voce 80)  539

La voce comprende essenzialmente 
sopravvenienze attive per 160 migliaia di Euro e 
differenze su cambi attive per 375 migliaia di Euro.
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A L T R E    I N F O R M A Z I O N I

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

Di seguito viene riportato il numero medio dei 
dipendenti calcolato sulla media aritmetica del 
personale in forza dal 1 gennaio 2002 al 31 
dicembre 2002 ripartito per categoria.

Di conseguenza la situazione si può così riassumere:

           2002 2001

Dirigenti  1 2

Impiegati 57 53

Numero medio di dipendenti 54 56

COMPENSO AI SINDACI

L’ammontare dei compensi spettanti ai Sindaci per 
l’esercizio 2002 ammonta a 22 migliaia di Euro.

Nessuna garanzia è stata prestata a favore
dei Sindaci ed Amministratori, né sono stati 
erogati crediti.

BILANCIO CONSOLIDATO

In conformità alle istruzioni di Banca d’Italia si 
segnala che il Bilancio consolidato, nel quale è 
inclusa la Iveco Finanziaria S.p.A. come Società 
controllata, è redatto dalla controllante indiretta 
Fiat S.p.A.

Torino, 10 marzo 2003

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alain Mimouni
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R E L A Z I O N E    D E L    C O L L E G I O    S I N D A C A L E

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, agli allegati di dettaglio 
ed alla Relazione sulla gestione. 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo 
i principi di legge. Esso risulta redatto nel rispetto 
delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 87 del 27 
gennaio 1992 e del provvedimento della Banca 
d’Italia n. 103/92 che detta gli schemi e le regole 
di bilancio per le società ed enti finanziari. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico, 
evidenzianti un utile di esercizio di Euro 3.097.807, 
presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio 
precedente e, per effetto del provvedimento della 
Banca d’Italia del 7 agosto 1998, sono redatti in 
unità di Euro senza cifre decimali, mentre la nota 
integrativa è redatta in migliaia di Euro. 

Gli amministratori non hanno derogato alle norme 
di legge ai sensi dell’art. 2423 del Codice civile.

Nelle “Immobilizzazioni Immateriali”, le voci 
“Costi di Impianto e di Ampliamento” ed 
“Avviamento”, sottoposte a processo sistematico 
di ammortamento in un arco temporale di cinque 
anni, sono state iscritte con il nostro consenso ai 
sensi dell’art. 2426 c.c.

La Relazione sulla gestione rispetta il contenuto 
obbligatorio di legge, corrispondendo con i dati e 
con le risultanze del bilancio, Vi offre un quadro 
completo e chiaro della situazione aziendale, 
Vi illustra gli eventi che hanno caratterizzato 
l’esercizio chiuso al 31.12.2002 e Vi fornisce i 
necessari chiarimenti sulle variazioni intervenute 
nelle voci dell’attivo e del passivo.

La nota integrativa al bilancio d’esercizio 
indica adeguatamente i criteri applicati nella 
determinazione dei valori patrimoniali e reddituali, 
la composizione e le variazioni intervenute nella 
consistenza delle attività e passività iscritte nello stato 
patrimoniale nonché delle voci del conto economico 
e quant’altro richiesto dalla normativa vigente.

L’applicazione di tali criteri, senza che siano 
emerse ragioni di deroga, ha consentito
di rappresentare, in ottica di globalità, la
situazione patrimoniale e finanziaria, nonché 
il risultato economico dell’esercizio, in modo 
veritiero e corretto.

In ordine alle disposizioni emanate con il D. Lgs. 
24.2.1998 n. 58 (Corporate Governance), il 
Collegio Sindacale, conformemente all’art. 153 del 
predetto decreto legislativo, riferisce all’assemblea 
che nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta non 
sono state rilevate omissioni o altri fatti censurabili 
da segnalare, e che la struttura organizzativa della 
società, della quale per quanto di competenza 
è stata presa conoscenza, è parsa adeguata alle 
dimensioni della stessa.

Evidenziamo che la società di Revisione Deloitte 
& Touche Italia S.p.A. (dopo il cambio di 
denominazione sociale da Arthur Andersen 
s.p.a.) con la quale abbiamo avuto regolari 
scambi di informazione, ha verificato nel corso 
dell’esercizio la corretta tenuta della contabilità 
e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili: dalla stessa società, non ci sono 
pervenute segnalazioni ai sensi del 2° comma 
dell’art. 155 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 di 
irregolarità o fatti censurabili.

Nel corso dell’esercizio abbiamo effettuato le 
verifiche ai sensi di legge, proceduto 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, nel corso delle quali gli 
amministratori ci hanno informati sull’attività svolta 
e sulle operazioni di maggior rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale effettuate dalla società.

Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato 
violazioni di adempimenti civilistici, fiscali, 
previdenziali o statutari, né sono emerse omissioni 
o fatti censurabili da segnalare all’assemblea, 
accertando che l’operato degli amministratori 
rientrasse sia nei limiti fissati dalla legge e dallo 
statuto, sia nell’ambito dei principi più generali cui 
deve essere informata una corretta amministrazione.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla 
sua approvazione, nonché alla proposta degli 
amministratori in merito alla destinazione del 
risultato d’esercizio.

Torino, 26 marzo 2003

Il Presidente (dr. Vittorio Sansonetti)

Il Sindaco effettivo (dr. Pier Mario Botto)

Il Sindaco effettivo (dr. Livio Levi)
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 156 E 165 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 

All’Azionista Unico della 

Iveco Finanziaria S.p.A.: 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Iveco Finanziaria 
S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2002. La responsabilità della redazione del bilancio 
compete agli amministratori della Iveco Finanziaria S.p.A.. E’ nostra la responsabilità 
del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2.  Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile 

raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione 

è stata pianifi cata e svolta al fi ne di acquisire ogni elemento necessario per accertare se 

il bilancio d’esercizio sia viziato da errori signifi cativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifi che a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 

nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

nostro giudizio professionale. 

 Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai 

fi ni comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da 

noi emessa, con la precedente denominazione di “Arthur Andersen S.p.A.”, in data 

28 marzo 2002. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Iveco Finanziaria S.p.A. al 31 dicembre 

2002 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e fi nanziaria ed il risultato economico della Società.

DELOITTE & TOUCHE ITALIA S.p.A. 

Ezio Bonatto 

Socio 

Torino, 26 marzo 2003

Deloitte
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