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BCC LEASE  S.P.A. – RELAZIONE E BILANCIO 2017 

1. Considerazioni generali 
 

Il 2017, per BCC Lease, si è presentato come un 
anno di consolidamento e di sviluppo attivo, che ha per-
messo alla Società di continuare nel percorso – ormai 
iniziato alcuni anni fa – di allargamento dell’area di in-
tervento a integrazione e complemento di quella della 
Controllante Iccrea Banca Impresa. 

In particolare, dopo aver provveduto nel 2016 a cam-
biare il sistema informativo di gestione e il sistema di 
valutazione automatica delle operazioni di più piccolo 
importo (scoring), nel corso del 2017 si sono svolti i la-
vori preparatori per permettere a BCC Lease di allargare 
la propria area di attività dal leasing targato leggero a 
quello pesante, in modo da coprire così tutto il mercato 
del leasing targato. 

Lo scopo di questa integrazione è coerente con il 
progetto – avviato alcuni anni or sono - di spostamento 
da IBI a BCC Lease di tutte quelle aree di business ca-
ratterizzate da un approccio piuttosto standardizzato e 
di taglio medio-piccolo. 

Sul piano commerciale, la Società si è confermata 
anche nel 2017 come punto di riferimento nel Gruppo 
e sul mercato italiano per il segmento dello “small ticket 
leasing”. 

Infatti oltre ad essere uno dei principali player di ori-
gine nazionale nella locazione operativa e nel leasing 
strumentale di piccolo taglio, dove ricordiamo la Società 
opera già da anni con approccio “vendor” (orientando 
l’attività al supporto di rivenditori di beni strumentali), 
nel corso del 2017 è cresciuta molto l’attività di finan-
ziamento finalizzato, anche grazie ad alcuni importanti 
accordi con primari produttori.  

Inoltre, anche quest’anno si è ulteriormente consoli-
dato il ruolo di referente per il leasing finanziario “small 
ticket” presso le Banche di Credito Cooperativo sia nel 
segmento auto che nel piccolo leasing strumentale. 

Il mercato del leasing nel suo complesso ha avuto 
anche quest’anno un trend piuttosto positivo. 

I fattori che hanno determinato questo trend non 
sembrano modificati rispetto ai due anni precedenti: in-
nanzitutto l’andamento complessivo dell’economia, più 
favorevole alla ripresa di investimenti in beni strumen-
tali; poi ancora la presenza di bassi tassi di interesse e 
di abbondante liquidità; e infine un ambiente regola-
mentare anche quest’anno relativamente favorevole al 
leasing come strumento per favorire investimenti pro-
duttivi. 

Anche per tutto il 2017 sono stati infatti attivi i prin-
cipali provvedimenti di incentivazione operativi anche 
l’anno precedente. Ci riferiamo in particolare alla “Saba-
tini” e al cosiddetto “super-ammortamento”.  

2. Il contesto economico e di mercato 
 

Volendo sintetizzare gli elementi di contesto esterno, 
possiamo evidenziare che: 
1. La domanda complessiva di leasing nel 2017, pur 

essendo ancora lontana dai volumi degli anni mi-
gliori, ha confermato ancora concreti e confortanti 
segni di ripresa. Il mercato totale è cresciuto rispetto 
al 2016, e il risultato rilevato da ASSILEA (dalle cui 
rilevazioni di mercato sono uscite l’anno scorso al-
cune Società) ha raggiunto i 18,8 miliardi di Euro (a 
parità di perimetro di rilevazione l’anno scorso 
erano stati 17). La stima complessiva del volume di 
mercato, tenendo conto della riduzione del perime-
tro di rilevazione, è pari a 26,6 miliardi di Euro. 

2. Rispetto all’anno scorso si è trattato di un tasso di 
crescita ancora importante, pari all’ 11% circa 
sull’importo e vicino al 13% sul numero.  

3. Il mercato finanziario in genere, anche nel 2017 ha 
risentito degli interventi di liquidità effettuati dalla 
BCE. In particolare si è notata nella seconda parte 
dell’anno una significativa spinta verso gli impieghi 
diretti per raggiungere gli obiettivi TLTROII. I margini 
del leasing ne hanno risentito in generale. Per il co-
sto del denaro si prevede nel corso del 2018 una 
progressiva risalita. 

4. I bilanci 2016 delle principali Società del mercato 
hanno totalizzato ancora risultati negativi a causa 
del costo del rischio. La situazione congiunturale e 
le significative coperture ormai raggiunte dai princi-
pali players del settore sembrano indicare un com-
plessivo miglioramento che potrebbe notarsi anche 
dal bilancio consolidato di settore del 2017. 

5. La fase di ristrutturazione dell’offerta sembra oramai 
completata. Le principali banche italiane hanno ri-
dimensionato il loro peso nel leasing, e il mercato 
italiano continua ad essere dominato dai grandi les-
sor multinazionali stranieri. Oltre a questi vi compe-
tono anche alcuni “medi” specialisti in specifici seg-
menti (captive, alcune società estere minori a forte 
focalizzazione e qualche player locale) oltre a qual-
che Società bancaria nazionale meno dipendente 
dalle politiche delle Banche socie.  

 
Sul piano macroeconomico i primi dati disponibili 

sul 2017 descrivono un PIL italiano in crescita maggiore 
rispetto all’anno precedente (+1,6%).  

Anche le previsioni di chiusura dell’anno sugli inve-
stimenti sono impostate sul segno positivo, con stime 
che si collocano attorno al +3%. 

 
Il mercato del leasing italiano come già detto ha visto 

complessivamente nel 2017 una significativa ripresa ri-
spetto all’anno scorso. 

Entrando in maggior dettaglio, l’incremento più si-
gnificativo è stato nel leasing strumentale (+16% circa) 
, dove il prodotto più brillante è stato il leasing opera-
tivo. 
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Il targato ha avuto un trend di più leggera crescita 
(+6,6%),con tassi di incremento lievemente migliori nel 
segmento del veicolo commerciale e industriale. 

L’immobiliare, si è ormai sostanzialmente stabiliz-
zato ormai da tre anni attorno a 3,8 mld.  

Nel finanziamento finalizzato non esistono dati spe-
cifici di mercato a cui riferirsi e la presenza di BCC Lease 
è, nonostante l’incremento rilevato negli ultimi due 
esercizi, ancora piuttosto concentrata e ridotta. Si tratta 
in generale del segmento con migliori prospettive di cre-
scita in quanto gli operatori sul mercato specifico (pic-
coli finanziamenti a imprese) sono ancora piuttosto po-
chi, a fronte di una domanda potenziale particolarmente 
importante. 

 
Come noto, ormai da alcuni anni, BCC Lease ha ini-

ziato ad operare nel leasing auto e in quello dei veicoli 
commerciali leggeri. Si tratta di un segmento dominato 
dalle Società di estrazione industriale (cosiddette cap-
tive di marca). BCC Lease in questi anni si è ritagliata 
uno spazio tramite intermediazione bancaria e da 
quest’anno ha avviato la distribuzione del prodotto an-
che alla propria rete agenziale in modo molto progres-
sivo e prudente.  

Nel 2017 BCC Lease ha stipulato in questo mercato 
45,0 milioni di Euro di cui 30 con il canale BCC (che 
ricordiamo da inizio anno ha subito una riduzione nel 
numero delle BCC collegate), 5 con gli Agenti e quasi 
10 direttamente avendo come cliente Car Server. Si è 
trattato di una performance in riduzione rispetto 
all’anno precedente sia per il già citato motivo distribu-
tivo che per la riduzione dell’apporto di Car Server. 

 

3. Le attività commerciali 
Il flusso di nuove domande raccolte da BCC Lease 

nel corso del 2017 è stato anche quest’anno piuttosto 
sostenuto e molto frazionato: complessivamente ne 
sono state raccolte 26.412 per 325,8 milioni di Euro.  

Nel 2016 erano state 22.184 domande per 285,3 mi-
lioni di Euro: l’incremento è stato attorno al 3% sul nu-
mero e all’ 11% sull’importo. 

L'anno si chiude con 18.902 contratti per 206,1 mi-
lioni di Euro, contro i 15.530 per 185,3 milioni stipulati 
nell’anno scorso, con un incremento quindi del 22% sul 
numero e dell’ 11% sull’importo.  

La differenza fra domande e contratti è legata a un 
tasso di rifiuto che è ancora lievemente calato rispetto 
all’anno precedente (20,6% circa sul numero opera-
zioni, superiore sull’importo) oltre ad un fisiologico e 
contenuto livello di mancate concretizzazioni di do-
mande approvate. Si conferma una miglior qualità della 
produzione in ingresso grazie al consolidamento dei 
rapporti con i fornitori e gli Agenti. 

 
Rispetto al precendente esercizio, il portafoglio dei 

nuovi contratti ha visto un certo cambiamento nella 

composizione, con un minor peso del leasing auto e 
uno maggiore del finanziamento finalizzato. Ne conse-
gue un leggero abbassamento dell’importo medio 

 
Come già accennato infatti l’attività della Società è 

articolata su due diverse linee di business:  
 la prima, al servizio dei fornitori di beni strumentali 

(attività “vendor”), con i prodotti locazione opera-
tiva, locazione finanziaria e finanziamento finaliz-
zato; 

 la seconda è invece al servizio del canale BCC a 
complemento di quella di Iccrea BancaImpresa (IBI) 
nel settore “small ticket”, tutta concentrata nel lea-
sing finanziario e in particolare nel leasing auto, tar-
gato leggero e strumentale fino a Euro 50 mila.  

 Completa il portafoglio di prodotti il leasing auto 
con Car Server, gestito sulla base di specifici accordi 
con la controllante Iccrea BancaImpresa (IBI), che 
ne garantisce al 100% il relativo credito. 

 
Il primo segmento di business viene originato preva-

lentemente da una rete di 79 Agenti in attività finanzia-
ria (che opera sul mercato al momento con 170 colla-
boratori) i quali gestiscono per nostro conto relazioni 
con un portafoglio di circa 5.000 fornitori convenzionati 
attivi (in gran parte formato da dealers di beni strumen-
tali).  

Una residuale attività è svolta anche in questo seg-
mento su fornitori segnalati da alcune BCC o con qual-
che relazione diretta. 

Con le BCC, a partire dal 2016 ci si è attivati, oltre 
che tramite il personale commerciale della rete – che ha 
fornito assistenza, formazione e presenza in loco - an-
che con il portale “Smatik”, a cui oggi sono collegate 
149 BCC con 2091 addetti autorizzati all’accesso. Lo 
strumento permette la segnalazione, la preparazione di 
preventivi, la gestione documentale sia di leasing auto e 
targato leggero, che di piccolo leasing strumentale, oltre 
che la segnalazione e la promozione del servizio di no-
leggio auto offerto da Car Server nell'ambito dell’ac-
cordo di distribuzione sottoscritto in occasione dell’ac-
quisto della relativa partecipazione da parte di IBI nella 
Società. 

 
La ripartizione per prodotto dell’attività 2017 in ter-

mini di contratti stipulati è riportata nella tabella di se-
guito, in cui è presente anche il confronto con l’anno 
precedente. 
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Gli incrementi più significativi si sono avuti nel canale 

“vendor” dove il leasing finanziario strumentale, favorito 
rispetto alla locazione operativa, dal provvedimento “su-
per-ammortamento”, ha acquisito più peso.  

Anche il “finanziamento finalizzato” ha visto un no-
tevole incremento, grazie anche ad alcuni importanti ac-
cordi con produttori. 

Meno forte l’apporto del canale BCC dove come già 
si è accennato si è ridotto il numero di Banche orientate 
verso il costituendo Gruppo Bancario Cooperativo. Il 
calo di operatività è stato comunque relativamente con-
tenuto. 

Anche l’attività con Car Server ha risentito del rag-
giungimento delle soglie di volume previste dall’accordo 
di finanziamento soci, per cui l’attività è stata limitata al 
rinnovo contratti via via in scadenza. 

Si è infine avviata in modo progressivo nel corso 
dell’anno la distribuzione del prodotto Leasing Auto con 
alcuni Agenti, raggiungendo i 5 milioni di stipulato. Si 
tratta di un livello destinato ad incrementare e già oggi 
vicino al milione di stipulato mensile. 

 
I nuovi contratti entrati in decorrenza  sono stati 

18.566 per 200 milioni contro i 14.642 per 147 milioni 
di Euro dell'anno precedente. L’incremento è del 9% 
circa e risulta vicino alle previsioni di budget. 

L’importo medio è attorno ai 10 mila Euro. 
 
Ricordiamo poi che anche nel corso del 2017 BCC 

Lease ha svolto attività commerciale in favore di IBI tra-
mite la propria rete sia diretta che agenziale in forza 
dell’accordo commerciale già in essere fra le Società da 
alcuni anni. Si sono presentate alla controllante 638 do-
mande per 111 milioni di Euro, che hanno prodotto 430 
operazioni stipulate per 50,1 milioni (-21% circa ri-
spetto all’anno scorso). L’impatto sul bilancio BCC Lease 
è solo di tipo provvigionale e gran parte delle provvigioni 
ricevute da IBI, salvo la copertura di costi gestionali e 
previdenziali, sono poi ristornate agli Agenti come pre-
visto dai relativi mandati. 
 
4. Processi e organizzazione 

 

L’attività organizzativa e progettuale dell’anno è stata 
come già detto soprattutto di consolidamento di quanto 
modificato l’anno precedente ed è stata caratterizzata 
innanzitutto dalle attività di assestamento del nuovo si-
stema informativo LISCOR e dalle verifiche relative al 
funzionamento del nuovo sistema di scoring su cui si è 
impostata uno specifico sistema di reportistica e moni-
toraggio. 

 
Un ulteriore aspetto significativo che ha caratteriz-

zato l’anno in corso è stato relativo all’utilizzo per tutto 
l’anno relativamente alla garanzia FEI/COSME per la co-
pertura fino al 50% della parte più rischiosa del porta-
foglio per un massimo di 150 milioni di importo con-
tratti. Si tratta di un particolare tipo di garanzia “a rag-
giungimento di un obiettivo” di volume a fine dei tre 
anni (il periodo di riferimento è iniziato il 1 Ottobre 
2016) che si propone di incentivare le Società finanzia-
rie a affidare clientela meno brillante con l’ausilio di 
questa copertura. A fine Dicembre 2017 sono stati sti-
pulati 2.857 contratti per 47,9 milioni di Euro assistiti da 
questa facility. Nonostante si sia raggiunto con un anti-
cipo di 2 mesi il primo trigger di controllo previsto dal 
contratto con FEI, al momento non se ne è ancora te-
nuto conto nella determinazione dei parametri di rischio 
della Società. 

 
Non sono poi mancate ulteriori attività di migliora-

mento procedurale e organizzativo nell’ottica di ottimiz-
zare i processi e gestire in modo più efficiente la massa 
di operazioni, che in pochi anni, si è quasi quadruplicata. 
Ricordiamo che i contratti in portafoglio sfiorano i 
55.000. 

 
La Società è stata poi impegnata in vari progetti ori-

ginati dalla Capogruppo su temi di tipo prevalente-
mente normativo e organizzativo generale. 
 
5. La finanza 
 

Per quanto concerne le risorse finanziarie, la provvi-
sta è stata, come l’anno scorso, integralmente coperta 
da Iccrea Banca secondo gli accordi di Gruppo sul tema. 

Anche quest’anno si è utilizzata la linea di credito in 
conto corrente (40 milioni di Euro di affidato e 20 mi-
lioni di Euro di utilizzato a fine periodo) e sono state 
stipulate nel corso dell’anno tredici nuove operazioni di 
mutuo di cui sette a tasso fisso per un importo comples-
sivo di 90 milioni di Euro e sei, per complessivi 46 mi-
lioni, a tasso indicizzato.  

Il profilo di rientro del portafoglio è mensilmente 
monitorato e confrontato con quello di rientro dei mutui 
e il rischio sia di tasso che di disallineamento fra sca-
denze è stato anche quest’anno particolarmente conte-
nuto e in ogni caso entro i limiti previsti dalle norme 
infra-gruppo. L’esposizione complessiva a fine periodo 
per mutui è pari a 334,0 milioni e rappresenta pratica-
mente il 100% dell’esposizione bancaria. 

N. Imp. N. Imp. N. Imp.

Vendor strumentale

Locazione operativa 8.726          69.002         8.389       69.954        4,0% ‐1,4%

Leasing finanziario 3.615          48.682         2.685       35.085        34,6% 38,8%

Finanziamento finalizzato 4.108          28.424         1.530       11.581        168,5% 145,4%

Totale vendor 16.449        146.108       12.604     116.620      30,5% 25,3%

BCC

Leasing auto 1.135          30.115         1.546       40.223        ‐26,6% ‐25,1%

Leasing strumentale 724              14.991         731           13.984        ‐1,0% 7,2%

Totale BCC 1.859          45.106         2.277       54.207        ‐18,4% ‐16,8%

Altri

Leasing auto Car Server 414              9.875           649           14.514        ‐36,2% ‐32,0%

Leasing auto Agenti 180              5.037           ‐           ‐               #DIV/0! #DIV/0!

Totale altri 594              14.912         649           14.514        ‐8,5% 2,7%

Totale generale 18.902        206.126       15.530     185.341      21,7% 11,2%

Contratti stipulati

2017 2016 Diff.%
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6. L’ambiente di controllo 
 

L’assetto delle Funzioni di Controllo a livello Gruppo 
Bancario Iccrea è strutturato a partire dalla costituzione 
nella Capogruppo, dell’area CRO (Chief Risk Officer), e 
dell’area CCO (Chief Compliance Officer), quale presidio 
di controllo di secondo livello dei rischi di conformità e 
riciclaggio. 

Il modello di governo, per entrambe le Aree, prevede 
che la responsabilità sia accentrata funzionalmente 
presso la Capogruppo, ed i responsabili della U.O. Risk 
Management e dalla U.O. Compliance e Antiriciclaggio 
di BCC Lease siano collocati in staff al Consiglio di Am-
ministrazione della Società e riportino funzionalmente 
rispettivamente al CRO e al CCO.  

Inoltre, a livello di Capogruppo è stata costituita 
nell’ambito dell’Area CRO, la U.O. Operational & IT Risk 
Management quale polo specialistico trasversale a li-
vello di Gruppo con compiti di indirizzo e supporto tec-
nico dei presidi di Risk Management di tutte le Società 
del Gruppo in materia di rischi operativi ed informatici. 

Per quanto riguarda il sistema di controllo della So-
cietà, nel corso dell’anno si è proseguito nella sua inte-
grazione e miglioramento sia in funzione dell’accre-
sciuta dimensione e complessità della Società che delle 
esigenze regolamentari. La struttura dei controlli interni 
in BCC Lease si articola come segue: 
 i controlli di linea sia di competenza delle strutture 

operative, diretti ad assicurare il corretto svolgi-
mento dell’operatività, in capo alla U.O. Organizza-
zione e Controllo; 

 i controlli sulla gestione dei rischi finanziari e di cre-
dito (portafoglio e controllo andamentale) ed il pre-
sidio dei rischi operativi, espletati dalla U.O. Risk 
Management; 

 i controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di 
conformità alle norme e di prevenzione del rischio 
di riciclaggio e di lotta al terrorismo, espletati dalla 
U.O. Compliance e Antiriciclaggio; 

 l'attività di revisione interna, espletata attraverso la 
Funzione Controlli della Capogruppo Iccrea Banca, 
che valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei processi in-
terni e dei sistemi di controllo, al fine di garantire la 
regolarità dell’operatività e il rispetto delle norma-
tive interne ed esterne. 

Con riferimento alla Compliance ed all’Antiriciclaggio 
la Società opera secondo la metodologia adottata a li-
vello di Gruppo Bancario.  

Sul piano più operativo si è svolto il programma di 
lavoro delle funzioni di controllo, le principali attività 
svolte dall’Internal Audit hanno riguardato la classifica-
zione e la valutazione dei crediti, la rete distributiva, 
l’usura e la corretta tenuta dell’Archivio Unico Antirici-
claggio (AUI); sono poi state monitorare le attività con-

nesse alla chiusura delle osservazioni dei precedenti au-
dit. Per la U.O. Compliance ed Antiriciclaggio, oltre alle 
consuete verifiche, si evidenzia che nel corso del 2017 
a seguito del recepimento della IV direttiva antiriciclag-
gio, si è provveduto a porre in essere i necessari inter-
venti di adeguamento e di formazione delle risorse. 

Il Risk Management ha operato nel monitoraggio 
dell’andamento dei crediti, sia in assunzione che in ge-
stione, e dei rischi finanziari, nell’attività di rafforza-
mento dell’impianto dei controlli, oltre che nell’ambito 
dei lavori di adeguamento al nuovo principio contabile 
IFRS9. 

 

7. I risultati di esercizio 
 

Il totale dei crediti lordi verso la clientela, è stato pari 
a fine anno a 387,6 milioni di Euro, contro i 343,1 mi-
lioni del 2016, con un incremento del 12,9%. 

I crediti netti sono 366,1 milioni contro i 320,2 del 
2016.  

Gli interessi attivi della Società, sono risultati pari a 
21.649 mila Euro, contro i 21.879 mila Euro del 2016.   

Si riscontra un lieve decremento, a causa della dimi-
nuzione delle condizioni medie del portafoglio.  

Il totale degli interessi passivi è calato a 3.799 mila 
Euro contro i 4.066 mila Euro 2016, nonostante l’incre-
mento delle masse dell’indebitamento oneroso, e ri-
flette l’effetto delle condizioni della nuova provvista.  

Al momento si rileva che tale riduzione, che ha im-
pattato gli ultimi tre esercizi, sembra vicina a conclu-
sione, essendo ormai il costo della provvista media a 
fine 2017 del tutto simile a quello della nuova provvista 
marginale. 

 
Il trend di crescita dell’indebitamento bancario (tutto 

infragruppo) è stato sostanzialmente parallelo a quello 
degli impieghi. Il livello dello stesso si è portato a 334,1 
milioni.  

 
Il margine di interesse è costante ed è passato dai 

17.812 mila Euro del 2016 agli attuali 17.851.  
 
I costi di struttura, pari a 6.981 mila Euro, contro i 

6.695 mila Euro del 2016, sono cresciuti del 4%, pur 
incorporando gli ammortamenti del nuovo sistema in-
formativo. Sono composti per 2.380 mila Euro (contro i 
2.453 dell’anno precedente) da costi per personale di-
pendente o distaccato; per 4.458 mila Euro da altre 
spese amministrative (4.130 quelli dell’anno prece-
dente), oltre che per 142 mila Euro da ammortamenti 
di investimenti, prevalentemente riferiti a software ge-
stionale.  

 
Si tratta di valori complessivamente in linea rispetto 

a quanto previsto in budget.  
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Il saldo del personale presente a fine periodo consta 
di 30 risorse complessive (FTE), contro le 29 dell’anno 
precedente, comprendendo anche alcuni distacchi par-
ziali provenienti dalla controllante per le funzioni di con-
trollo. Completano la struttura due distacchi da parte IBI 
per lo sviluppo del canale vendor di propria compe-
tenza. 

 
Il saldo “Altri oneri e proventi di gestione”, si pre-

senta positivo per 4.291 mila Euro ed è sensibilmente 
superiore a quello dell’anno scorso (3.316 mila Euro) e 
risente soprattutto del maggior numero di contratti e 
delle relative spese accessorie.  

I principali proventi di gestione sono: 

 Corrispettivi contrattuali per spese istruttorie (1.419 
mila Euro),  

 Corrispettivi contrattuali per gestione incasso (1.881 
mila Euro),  

 Proroghe contrattuali (56 mila Euro), 

 Plusvalenze da vendita cespiti in locazione (890 mila 
Euro).  

I principali oneri di gestione sono: 
 Oneri di gestione contratti (523 mila Euro), 
 Anticipazioni assicurative (684 mila Euro) e bolli su 

contratti di leasing auto (731 mila Euro), 
 Minusvalenze su cespiti per furti, siistri o dismissioni 

(909 mila Euro). 
 
Il cost-income gestionale (calcolato inserendo 

nell’”income” anche il saldo “altri oneri e proventi di ge-
stione”) è in lieve risalita rispetto all’anno prima e passa 
dal 32,1% al 33,3%. 
 

Il costo del rischio di credito dell’anno è aumentato 
lievemente ed è pari a Euro 5.905 mila rispetto ad Euro 
5.765 mila rispetto all’esercizio precedente con una cre-
scita del solo 2% rispetto ad una crescita degli impieghi 
del 12,5%. 

I motivi sono da ricondursi al miglioramento del por-
tafoglio e ai livelli di copertura già raggiunti gli anni pre-
cedenti. 

Il ricalcolo degli elementi riferiti alle rettifiche forfet-
tarie sui crediti in bonis ha portato ad un incremento 
negli accantonamenti dell’anno per 303 mila Euro, per-
lopiù dovuti all’incremento nell’importo dei crediti. 

 
Nel corso dell’esercizio si sono poi chiuse posizioni 

per cui si erano effettuate tutte le azioni di recupero per 
7,1 milioni di Euro, al lordo dell’utilizzo dei rispettivi 
fondi. 

 
A fine 2017 i crediti deteriorati lordi erano pari a 28,5 

milioni di Euro, contro i 33 milioni dell’anno precedente. 
Il significativo decremento in valore assoluto nono-

stante l’aumento rilevante degli impieghi complessivi è 

dovuto sia alle chiusure che al buon trend dei nuovi in-
gressi. L’incidenza dello stock deteriorato sul totale cre-
diti di conseguenza migliora in modo sensibile, pas-
sando dal 9,6% al al 7,9%. 

 
A fronte dei crediti deteriorati, i passaggi a perdita 

hanno ovviamente riguardato le posizioni con maggior 
svalutazione, e questo ha portato le coperture a fine 
anno a diminuire in valore assoluto  le coperture speci-
fiche che sono risultate pari a 19,6 milioni di Euro. L’im-
porto va confrontato con i 20,8 milioni di Euro comples-
sivi dell’anno passato.  

Questo ha portato i crediti deteriorati netti dell’anno 
dai 12,2 milioni di Euro dell’anno precedente agli 8,9 di 
quest’anno, quindi con una riduzione in valore assoluto 
piuttosto significativa.  

 
Ovviamente il rapporto del deteriorato netto sui cre-

diti migliora ancora rispetto al 2016 e si porta dal 3,8% 
al 2,6%.  

 
Di seguito la situazione nel dettaglio: 

 

Il grado di copertura complessivo è salito al 68,8% con-
tro il 63,1% dell’anno scorso. 
L’utile lordo dell’esercizio è stato pari a 8.071 mila 

Euro contro i 6.870 mila Euro del 2016, con un incre-
mento del 17% e con uno scostamento positivo rispetto 
anche a quanto previsto in sede di pianificazione.  

Il ROI lordo, calcolato sull’impiego medio di periodo 
supera il 2%.  

Dopo le imposte l’esercizio si chiude con un utile 
netto di 7.670 mila Euro, contro i 5.989 mila dell’anno 
passato (+28%).  

La differenza nel tax rate complessivo rispetto 
all’anno precedente è spiegabile con l‘aumento dell’im-
patto del super ammortamento sui contratti di locazione 
operativa per i quali il provvedimento prevede che il 
vantaggio fiscale dello stesso ricada sul locatore e non 
sul locatario come nel caso del leasing finanziario.  

 
Circa l’attività ordinaria non si presentano al mo-

mento novità di rilievo rispetto a quanto riferito sul con-
testo del precedente esercizio. 
 
8. Le altre informative obbligatorie  
 
8.1. I progetti in corso 
 

Stato crediti

Esposizione 

Lorda Svalutazioni

Esposizione 

Netta % svalut.

Sofferenza 12.711.349€    11.138.155€  1.573.193€     87,6%

Inadempienza probabile 12.623.909€    7.617.144€    5.006.765€     60,3%

Scaduto deteriorato 3.085.616€     854.882€      2.230.734€     27,7%

Totale deteriorato 28.420.874€    19.610.181€  8.810.693€     69,0%

Scaduto non deteriorato 2.609.561€     90.493€        2.519.068€     2,3%

Altro 357.827.944€  3.067.171€    354.760.773€  0,9%

Totale generale 388.858.379€  22.767.845€  366.090.534€  5,8%
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I principali progetti in corso sono riferiti ai lavori pre-
paratori per permettere a BCC Lease di allargare la pro-
pria area di attività dal leasing targato leggero a quello 
pesante, in modo da coprire così tutto il mercato del 
leasing targato. 

Non sussistono altri progetti in corso. 
 
 
8.2. Alla data di chiusura del presente bilancio risultano 
iscritti debiti verso la controllante per Euro 698.518, dei 
quali Euro 514.236 per fatture da ricevere ed Euro 
184.282 per debiti diversi; i crediti risultano così com-
posti: Euro 386.613 per fatture emesse, Euro 200.036 
per fatture da emettere.  
 

Per maggiori informazioni e per gli aspetti di natura 
economica si rimanda alla Nota Integrativa. 
 
8.3. Numero e valore nominale delle azioni proprie o 
possedute. 
 

La società non possiede né direttamente né tramite 
società fiduciaria, o interposta persona, azioni proprie o 
azioni della controllante, ovvero di altre società del 
Gruppo cui appartiene la controllante.  
 
8.4. Numero e valore nominale delle azioni acquisite o 
alienate. 
 

La società non ha acquisito né alienato, durante 
l’esercizio trascorso, azioni proprie o della controllante, 
neppure tramite società fiduciaria o interposta persona, 
come di nessuna società del Gruppo Iccrea. 
 
8.5 Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
 

Nessun altro evento di rilievo si è verificato successi-
vamente alla data di riferimento del bilancio tale da po-
ter modificare in maniera significativa i valori ed i risul-
tati esposti.  
 
8.6 Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Allo stato l’evoluzione prevedibile della gestione si ri-
tiene in linea con quanto precedentemente esposto e 
con il business plan approvato dal CDA, anche per 
quanto concerne l’evoluzione del portafoglio crediti che 
non presenta novità in merito ai trend evidenziati.  

Si segnala che nel mese di febbraio 2018 si è attivata la 
procedura di richiesta di aumento del Capitale Sociale 
da 15 a 20 milioni di Euro per il sostegno dell’incre-
mento dell’attività previsto nel piano triennale. Si è già 
avuto il benestare sia della Controllante diretta che della 
Capogruppo e al momento è stata inviata richiesta di 
autorizzazione all’Organo di Vigilanza per la quale siamo 
in attesa del relativo esito. 
 
8.7. Continuità Aziendale 

 
Il presente bilancio d’esercizio è stato redatto in base al 
presupposto della continuità aziendale che è confer-
mato dagli amministratori, stante le prospettive econo-
mico finanziarie della Società. 
 
Proposta di delibera  
 

Signor Socio,  
 
il bilancio che è stato sottoposto al Vs. esame è con-

forme alle risultanze delle scritture contabili ed i valori 
esposti rispecchiano fedelmente la situazione patrimo-
niale ed economica della Vostra Società al 31 dicembre 
2017. 

 
L’Organo Amministrativo ringrazia per la fiducia ac-

cordata durante l’intero esercizio. Un sincero ringrazia-
mento va altresì ai componenti del Collegio Sindacale 
per la fattiva collaborazione prestata. 

 
Un ringraziamento va anche al Consigliere Delegato, 

al personale di BCC Lease e a quello di Iccrea BancaIm-
presa e del Gruppo che, a vario titolo, ha collaborato con 
la Società. 

 
Sottoponiamo quindi il bilancio, come appresso ri-

portato, chiuso con Euro 7.670.194 di utile netto alla 
Vostra approvazione, proponendo ai sensi dell’art.29.1 
dello statuto di destinarne: 

 
- il 10% a riserva legale ordinaria per   
Euro      767.019 
 
- a dividendi per     
Euro    6.903.175 
 

Roma li, 14 marzo 2018 
 

 
 



 

 

Schemi di Bilancio

Esercizio 2017
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STATO PATRIMONIALE    

    

  Voci dell'attivo 31/12/2017 31/12/2016 

10. Cassa e disponibilità liquide 2.350 2.367
60. Crediti  366.090.534 320.169.637
100. Attività materiali 5.148 9.757
110. Attività immateriali 404.468 513.571
120.  Attività fiscali 5.837.228 6.127.548

  a)    correnti 14.161 119.419
  b)    anticipate 5.823.067 6.008.129
        di cui alla L.214/2011  5.502.181 6.008.129

140. Altre attività 6.965.075 6.117.245

  TOTALE ATTIVO 379.304.803 332.940.125
    
    
  Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2017 31/12/2016 

10. Debiti  338.924.506 294.925.987
70. Passività fiscali - 38.570
     b) differite - 38.570

90. Altre passività 10.602.011 10.483.047
100. Trattamento di fine rapporto del personale 160.144 161.505

120. Capitale 15.000.000 15.000.000

160. Riserve 6.952.974 6.354.105

170. Riserve da valutazione (5.026) (11.768)

180. Utile (Perdita) d'esercizio  7.670.194 5.988.679

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 379.304.803 332.940.125
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CONTO ECONOMICO 

Voci 31/12/2017 31/12/2016 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 21.649.653 21.879.336
20.  Interessi passivi e oneri assimilati (3.799.133) (4.066.943)

  MARGINE DI INTERESSE 17.850.520 17.812.393

30.  Commissioni attive 960.800 926.211
40.  Commissioni passive (2.144.725) (1.887.038)

  COMMISSIONI NETTE (1.183.925) (960.827)

90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: - (852.413)
 a)   attività finanziarie - (852.413)

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 16.666.595 15.999.153

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (5.905.384) (5.765.350)
  a)   attività finanziarie (5.905.384) (5.765.350)

110. Spese amministrative: (6.839.385) (6.582.443)
  a)   spese per il personale (2.380.484) (2.452.629)

  b)   altre spese amministrative (4.458.901) (4.129.814)

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (4.610) (3.214)
130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (137.691) (109.559)
160. Altri proventi e oneri di gestione 4.291.875 3.331.188

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 8.071.400 6.869.775

  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE 

8.071.400 6.869.775

190.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (401.206) (881.096)

  
UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE 7.670.194 5.988.679

   UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 7.670.194 5.988.679
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA  
 

 
Voci 

Importo 
2017 2016 

10. Utile (Perdita) d’esercizio 7.670.194 5.988.679
 Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico 
20. Attività materiali 
30. Attività immateriali 
40. Piani a benefici definiti 6.742 (5.062)
50. Attività non correnti in via di dismissione   
60. Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 
 Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico 
70. Coperture di investimenti esteri 
80. Differenza di cambio 
90. Copertura dei flussi finanziari 
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 
110. Attività non correnti in via di dismissione 
120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 
130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 6.742 (5.062)
140. Redditività complessiva /(Voce 10+130) 7.676.936 5.983.617
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

  Esistenze al 
31/12/2015 

Modifica 
saldi 

apertura 

Esistenze al 
01/01/2016 

Allocazione risultato esercizio 
precedente 

Variazioni dell'esercizio 

Patrimonio  netto al 
31/12/2016 

Variazi
oni di 
riserve

Operazioni sul patrimonio netto 
Redditività com-

plessiva  esercizio 
2016 Riserve Dividendi e altre 

destinazioni 

Emissione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi 

Variazione 
strumenti di 

capitale 

Altre 
variazioni

Capitale:               

     a) azioni ordinarie 15.000.000  15.000.000          15.000.000 

Riserve: 4.684.651  4.684.651 1.669.454     6.354.105 

     a) di utili/(perdite) (976.877)  (976.877) 1.669.454         692.577 

     b) altre 5.661.528  5.661.528          5.661.528 

       di cui b.1 FTA (88.472)  (88.472)           (88.472) 
       altre 5.750.000  5.750.000          5.750.000 

Riserve da valutazione (6.706) (6.706)  (5.062) (11.768) 

Utile (Perdita) di esercizio 2.671.498  2.671.498 (1.669.454) (1.002.044)        5.988.679 5.988.679 

Patrimonio netto  22.349.443  22.349.443 (1.002.044)  5.983.617 27.331.016 

 

  Esistenze al 
31/12/2016 

Modifica 
saldi 

apertura

Esistenze al 
01/01/2017 

Allocazione risultato esercizio 
precedente 

Variazioni dell'esercizio 

Patrimonio netto al  
31/12/2017 Variazioni di 

riserve 

Operazioni sul patrimonio netto
Redditività 

complessiva 
esercizio 2017 Riserve Dividendi e altre 

destinazioni 

Emissione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi 

Variazione 
strumenti di 

capitale 

Altre 
variazioni 

Capitale:              

     a) azioni ordinarie 15.000.000  15.000.000          15.000.000 

Riserve: 6.354.105  6.354.105 598.869     6.952.974 

     a) di utili/(perdite) 692.577  692.577 598.869         1.291.446 

     b) altre 5.661.528 5.661.528  5.661.528 

       di cui b.1 FTA (88.472)  (88.472)           (88.472) 
       altre 5.750.000  5.750.000          5.750.000 

Riserve da valutazione (11.768) (11.768)  6.742 (5.026) 

Utile (Perdita) di esercizio 5.988.679  5.988.679 (598.869) (5.389.810)        7.670.194 7.670.194 

Patrimonio netto  27.331.016  27.331.016 (5.389.810)  7.676.936 29.618.142 
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RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO 
A. ATTIVITA' OPERATIVA 

Importo 

2017 2016
1. Gestione 13.123.958 12.950.852
      - risultato d'esercizio (+/-) 7.670.194 5.988.679

      - rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-) 5.052.971 6.617.763

      - rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 142.301 112.773

      - imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+) 251.750 236.699

      - altri aggiustamenti (+/-) 6.742 (5.062)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (51.821.699) (59.473.523)
      - crediti verso banche: a vista (574.120) 108.734

      - crediti verso banche: altri crediti 115.771 (1.970.445)

      - crediti verso clientela (50.515.519) (56.776.936)

      - altre attività (847.831) (834.876)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 44.116.124 47.657.705
      - debiti verso banche: a vista  (12.706.255)  (3.707.677)
      - debiti verso banche: altri debiti 56.755.314  49.277.917 
      - debiti verso clientela (50.540)  101.864 
      - altre passività 117.604  1.985.000 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 5.418.383 1.135.034
B. ATTIVITÀ’ D’INVESTIMENTO  
2. Liquidità assorbita da (28.589) (132.336)
      - acquisti di attività materiali  (1) 

      - acquisti di attività immateriali  (28.588) (132.336)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (28.589) (132.336)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA  
      - emissioni/acquisti di azioni proprie  
      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale  
      - distribuzione dividendi e altre finalità (5.389.811) (1.002.044)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista  
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (17) 654
    
LEGENDA    
(+) generata    
(-) assorbita    
    

RICONCILIAZIONE    

 
Importo 

2017 2016
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.367 1.713
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (17) 654
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 2.380 2.367

  



 

 

  

PARTE A

Politiche
Contabili 
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A.1 - PARTE GENERALE 

 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi 
contabili internazionali 

 
Il bilancio della società BCC Lease S.p.A. è redatto 

secondo i principi contabili IAS/IFRS emanati dall’Inter-
national Accounting Standards Board (IASB) e le relative 
interpretazioni dell’International Financial Reporting In-
terpretations Committee (IFRIC) ed omologati dalla 
Commissione Europea, ed ai provvedimenti emessi in 
conformità all’art. 43 del D.Lgs. N. 136 del 18/08/2015. 

Il bilancio al 31 dicembre 2017 è stato predisposto 
sulla base delle disposizioni relative a “Il bilancio degli 
intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” 
emanate dalla banca d’Italia il 9 dicembre 2016. 

Queste Istruzioni stabiliscono in modo vincolante gli 
schemi di bilancio e le relative modalità di compilazione, 
nonché il contenuto della Nota Integrativa. 

Nella predisposizione del bilancio sono stati applicati 
i principi IAS/IFRS omologati ed in vigore al 31 dicembre 
2017 (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC 
e IFRIC). 

Nella tabella seguente vengono riportati i nuovi prin-
cipi contabili internazionali o le modifiche di principi 
contabili già in essere, con i relativi regolamenti di omo-
logazione da parte della Commissione Europea, entrati 
in vigore ed applicabili, in via obbligatoria o con possi-
bilità di applicazione anticipata, a decorrere dal 1° gen-
naio 2018: 

 
REGOLAMENTO 
OMOLOGA-
ZIONE 

IAS/IFRS E BREVE DESCRIZIONE DATA DI  
APPLICAZIONE 

1905/2016 

IFRS 15 Ricavi da contratti con la clientela. 
Il principio sostituisce l’attuale IAS 18, lo IAS 11 e le relative 
interpretazioni in materia di riconoscimento dei ricavi, IFRIC 
13, IFRIC 15, IFRIC 18 e SIC-31. Lo standard definisce due 
approcci alla rilevazione dei ricavi: il primo prevede la rile-
vazione puntuale (“at a point in time”), il secondo la rileva-
zione graduale nel tempo (“over time”). Introduce una me-
todologia per analizzare le transazioni e definire la rileva-
zione dei ricavi con riferimento alla tempistica e all’ammon-
tare degli stessi. Include inoltre i requisiti per la contabiliz-
zazione di alcuni costi connessi direttamente al contratto 

Primo eserci-
zio con inizio 
in data  1° 
gennaio 2018 
oppure suc-
cessivamente.  
E’ consentita 
l’adozione an-
ticipata 

2067/2016 

IFRS 9 Strumenti finanziari 
Stabilisce i principi per la presentazione nel bilancio delle 
attività e passività finanziarie, in sostituzione dell’attuale 
IAS 39, con l’obiettivo di migliorare la significatività e l’uti-
lità delle informazioni. 
Il principio prevede, anzitutto, un approccio per la classifi-
cazione e la misurazione delle attività finanziarie basato 
sulle caratteristiche dei cash flow e del modello di busi-
ness in cui le attività sono detenute. Introduce, inoltre, un 
modello di impairment unico e prospettico, che prevede il 
riconoscimento delle perdite attese per l’intera vita dello 
strumento finanziario. Infine, modifica l’impostazione in 
materia di hedge accounting. 
 

Primo eserci-
zio con inizio 
in data  1° 
gennaio 2018 
oppure  suc-
cessivamente.  
E’ consentita 
l’adozione an-
ticipata. 

1989/2017 

 
Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito – Rilevazione 
di attività fiscali differite per perdite non realizzate 
Le modifiche sono intese a chiarire come contabilizzare le 
attività fiscali differite relative a strumenti di debito valutate 
al fair value. 

Primo eserci-
zio con inizio 
in data  1° 
gennaio 2017 

1990/2017 

Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario - Iniziativa 
di informativa volte a chiarire lo IAS 
Le modifiche sono volte a chiarire lo IAS 7 per migliorare le 
informazioni sulle attività di finanziamento di un’entità for-
nite agli utilizzatori del bilancio 

 

Primo eserci-
zio con inizio 
in data  1° 
gennaio 2017 
oppure  suc-
cessivamente. 

 
Nella successiva tabella vengono invece riportati i 

nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di 
principi contabili già in essere, emessi dallo IASB ma 
non ancora entrati in vigore:  

 
REGOLAMENTO 
OMOLOGAZIONE 

IAS/IFRS 
E BREVE DESCRIZIONE 

DATA DI  
APPLICAZIONE 

1986/2017 

IFRS 16 Leases
Il nuovo standard, che sostituirà l’attuale IAS 
17, prevede che un locatario rilevi le attività 
e passività derivanti da un contratto di loca-
zione. 

Primo esercizio con ini-
zio 1° gennaio 2019 o 
successivamente. 

1988/2017 

Modifiche all’IFRS 4 Applicazione con-
giunta dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e 
dell’IFRS 4 Contratti assicurativi. 
Le modifiche all’IFRS 4 mirano a rimediare 
alle conseguenze contabili temporanee 
dello sfasamento tra la data di entrata in vi-
gore dell’IFRS 9 e la data di entrata in vigore 
del nuovo principio contabile IFRS 17 sui 
contratti assicurativi che sostituisce l’IFRS 4 . 

Primo esercizio con ini-
zio 1° gennaio 2018 o 
successivamente. 

Da definire 

IFRS 17 Contratti assicurativi 
Lo standard mira a migliorare la compren-
sione da parte degli investitori dell’esposi-
zione al rischio, della redditività e della po-
sizione finanziaria degli assicuratori. 

Primo esercizio con ini-
zio 1° gennaio 2021 o 
successivamente. 

 
Il principio IFRS15 – Ricavi provenienti da con-

tratti con i clienti si applica a tutti i contratti con i clienti 
ad eccezione dei contratti di leasing, dei contratti assi-
curativi e degli strumenti finanziari che ricadono sotto 
altri specifici principi contabili internazionali.		

Lo standard prescrive le regole per l’iscrizione dei ri-
cavi introducendo un approccio che prevede il ricono-
scimento degli stessi nel momento del trasferimento al 
cliente del controllo del bene/servizio promesso, e la ri-
levazione dei ricavi per un importo che rifletta il corri-
spettivo al quale la società si aspetta di avere diritto in 
cambio in cambio dei beni e/o servizi.  	

L’IFRS 15 prevede il riconoscimento del ricavo sulla 
base delle seguenti cinque fasi: 

– identificazione del contratto con il cliente; 
– individuazione degli impegni e delle prestazioni 

previsti dal contratto (“performance obligations”); 
– identificazione del corrispettivo della transazione; 
– allocazione del corrispettivo della transazione ai re-

lativi impegni e prestazioni contrattuali; 
– rilevazione dei ricavi in base all’adempimento delle 

prestazioni (“at a point in time” o “over time”). 
Il principio introduce altresì nuove regole per la con-

tabilizzazione dei costi sostenuti per l’ottenimento e 
l’adempimento di un contratto, consentendone l’iscri-
zione come attività se l’entità prevede di recuperarli con 
l’esecuzione del contratto. 

All’interno del Gruppo Iccrea è stato condotto, me-
diante analisi dei contratti con la clientela più significa-
tivi e mediante gap analysis rispetto alle regole di con-
tabilizzazione dei ricavi dettate del sostituendo IAS 18, 
un assessment preliminare volto ad identificare le aree 
di impatto del IFRS 15. L’implementazione del principio 
è in fase di completamento, anche nelle more della 
pubblicazione delle linee guida che saranno emesse dal 
Transition Resource Group for Revenue Recognition 
(“TRG”). Sulla base delle analisi sinora condotte e con-
siderata la natura delle principali voci di ricavo analiz-
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zate, l’unica casisitica individuata si riferisce alle com-
missioni per servizi di intermediazione assicurativa col-
legata ai contartti erogati, gli effetti attesi sulla situazione 
patrimoniale ed economica derivanti dall’implementa-
zione del principio sono da considerarsi non significativi. 

 
 

Sezione 2 – Principi generali di redazione 
 

Il bilancio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal 
Conto economico, dal Prospetto della redditività com-
plessiva, dal Prospetto delle variazioni di patrimonio 
netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa 
ed è inoltre corredato da una Relazione sull’andamento 
della gestione, sui risultati economici conseguiti e sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria.  

Il bilancio è redatto utilizzando l’euro come moneta 
di conto. I prospetti di stato patrimoniale, conto   eco-
nomico, rendiconto finanziario e movimentazione 
del patrimonio netto sono redatti in euro. Quelli di 
nota integrativa, se non diversamente indicato, sono 
redatti in migliaia di euro. 

Il bilancio è redatto con l’applicazione dei principi ge-
nerali previsti dallo IAS 1 e degli specifici principi conta-
bili omologati dalla Commissione europea e illustrati 
nella Parte A.2 della presente Nota Integrativa, nonché 
in aderenza con le assunzioni generali previste dal Qua-
dro Sistematico per la preparazione e presentazione del 
bilancio elaborato dallo IASB. 

Non sono state effettuate deroghe all’applicazione 
dei principi contabili IAS/IFRS. 

I Prospetti contabili e la Nota integrativa presen-
tano oltre agli importi del periodo di riferimento, an-
che i corrispondenti dati di raffronto al 31 dicembre 
2016.  

Alcuni dati relativi all'esercizio precedente sono stati 
riesposti al fine di renderli omogenei con quelli 
dell’esercizio appena concluso. 

I prospetti contabili e la nota integrativa sono redatti 
in conformità alle disposizioni relative a “Il bilancio degli 
intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” 
emanate dalla Banca d’Italia. 

 

RISCHI E INCERTEZZE LEGATI ALL’UTILIZZO DI STIME 

In conformità agli IFRS, la direzione aziendale deve 
formulare valutazioni, stime e ipotesi che influenzano 
l’applicazione dei principi contabili e gli importi delle at-
tività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bi-
lancio. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle espe-
rienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli 
nella fattispecie e sono state adottate per stimare il va-
lore contabile delle attività e delle passività che non è 
facilmente desumibile da altre fonti.  

In particolare sono stati adottati processi di stima e 
supporto del valore di iscrizione di alcune delle più rile-
vanti poste valutative iscritte nel bilancio chiuso al 31 
dicembre 2017, così come previsto dai principi contabili 
e dalle normative di riferimento sopra descritti.  

Detti processi sono basati in larga misura su stime di 
recuperabilità futura dei valori iscritti in bilancio se-
condo le regole dettate dalle norme vigenti e sono stati 
effettuati in un’ottica di continuità aziendale, ossia pre-
scindendo da ipotesi di liquidazione forzata delle poste 
oggetto di valutazione. 

I processi adottati confrontano i valori di iscrizione al 
31  dicembre 2016. Il processo valutativo è risultato par-
ticolarmente complesso in considerazione del persi-
stente contesto macroeconomico e di mercato, caratte-
rizzato da un lato, dalla volatilità dei parametri finanziari 
determinati ai fini della valutazione e, dall’altro, dal de-
terioramento della qualità del credito. 

I parametri e le informazioni utilizzati per la verifica 
dei valori prima menzionati sono quindi significativa-
mente influenzati da detti fattori che potrebbero regi-
strare rapidi mutamenti ad oggi non prevedibili, talché 
non si possono escludere conseguenti effetti sui futuri 
valori di bilancio. 

Le stime e le ipotesi sono riviste regolarmente. Le 
eventuali variazioni conseguenti a tali revisioni sono ri-
levate nel periodo in cui la revisione viene effettuata 
qualora la stessa interessi solo quel periodo. Nel caso in 
cui la revisione interessi periodi sia correnti sia futuri, la 
variazione è rilevata nel periodo in cui la revisione viene 
effettuata e nei relativi periodi futuri. 
 

Contenuto dei prospetti contabili 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto eco-
nomico sono costituiti da voci, sottovoci e da ulteriori 
dettagli informativi (i “di cui” delle voci e sottovoci). Non 
sono riportate le voci che non presentano importi né per 
l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello 
precedente. Nel conto economico i ricavi sono indicati 
senza segno mentre i costi sono rappresentati in  paren-
tesi. 
 

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

Il prospetto della redditività complessiva riporta, 
nelle voci relative alle Altre componenti reddituali al 
netto delle imposte, le variazioni di valore delle attività 
registrate nell’esercizio in contropartita delle Riserve da 
valutazione. Non sono riportate le voci che non presen-
tano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bi-
lancio, né per quello. Gli importi negativi sono rappre-
sentati in parentesi. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

Nel prospetto viene riportata la composizione e la 
movimentazione dei conti di patrimonio netto interve-
nuta nell’esercizio di riferimento del bilancio ed in 
quello precedente, suddivisi tra il capitale sociale 
(azioni), le riserve di capitale, di utili e da valutazione di 
attività o passività di bilancio ed il risultato economico. 
Le eventuali azioni proprie in portafoglio sono portate 
in diminuzione del patrimonio netto. Non sono stati 
emessi strumenti di capitale diversi dalle azioni ordina-
rie. 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’eser-
cizio di riferimento del bilancio ed in quello precedente 
è stato predisposto seguendo il metodo indiretto, in 
base al quale i flussi derivanti dall’attività operativa sono 
rappresentati dal risultato dell’esercizio rettificato degli 
effetti delle operazioni di natura non monetaria. I flussi 
finanziari sono suddivisi tra quelli derivanti dall’attività 
operativa, quelli generati dall’attività di investimento e 
quelli prodotti dall’attività di provvista. Nel prospetto i 
flussi generatisi nel corso dell’esercizio sono indicati 
senza segno, mentre quelli assorbiti sono indicati fra pa-
rentesi. 

Contenuto della Nota integrativa 
 

La Nota integrativa comprende le informazioni previ-
ste dai principi contabili internazionali e dalle disposi-
zioni relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi 
dagli intermediari bancari” emanate dalla Banca d’Italia 
il 9 dicembre 2016. 

 

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento 
del bilancio 
 

In relazione a quanto previsto dallo IAS 10, si informa 
che successivamente alla chiusura del periodo non sono 
intervenuti fatti tali da comportare una rettifica dei dati 
presentati nel presente bilancio intermedio. 

Per le informazioni relative agli eventi intervenuti 
successivamente alla chiusura del periodo si rinvia a 
quanto esposto nella Relazione sulla Gestione. 

Sezione 4 – Altri aspetti 
 

Opzione per il consolidato fiscale nazionale 
 

Iccrea Banca SpA e le società controllate del Gruppo 
hanno adottato il c.d. “consolidato fiscale nazionale”, di-
sciplinato dagli artt. 117-129 del TUIR, introdotto nella 
legislazione fiscale dal D.Lgs. n. 344/2003. Esso consiste 
in un regime opzionale, in virtù del quale il reddito com-
plessivo netto o la perdita fiscale di ciascuna società 
controllata partecipante al consolidato fiscale – unita-
mente alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di 
imposta – sono trasferiti alla società controllante, in 
capo alla quale è determinato un unico reddito imponi-
bile o un’unica perdita fiscale riportabile (risultanti dalla 
somma algebrica dei redditi/perdite propri e delle so-
cietà controllate partecipanti) e, conseguentemente, un 
unico debito/credito di imposta. In virtù di questa op-
zione le imprese del Gruppo che hanno aderito al “con-
solidato fiscale nazionale” determinano l’onere fiscale di 
propria pertinenza ed il corrispondente reddito imponi-
bile viene trasferito alla Capogruppo. Qualora una o più 
partecipate presentino un reddito imponibile negativo, 
in presenza di reddito consolidato nell’esercizio o di ele-
vate probabilità di redditi imponibili futuri, le perdite fi-
scali vengono trasferite alla Capogruppo. 

 
Adeguamento al Principio contabile IFRS 9 
 
Relativamente al nuovo principio contabile IFRS 9 “Stru-
menti finanziari”, entrato in vigore il 1°gennaio 2018, 
omologato con regolamento europeo EU 2067/2016, in 
sostituzione del principio IAS 39 “Strumenti finanziari: 
rilevazione e valutazione”, in conformità a quanto richie-
sto dal principio contabile internazionale IAS 8, paragrafi 
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30 e 31, si provvede a dare informativa di seguito in me-
rito agli impatti derivanti dall’applicazione del nuovo 
principio. Inoltre, sebbene non siano strettamente ap-
plicabili le raccomandazioni dell’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati (Public statement on 
european common enforcement priorities for 2017 IFRS 
financial statements), si è comunque proceduto a for-
nire informativa in merito agli aspetti judgemental rela-
tivi all’introduzione del principio quali il Business Model, 
SPPI test (Solely Payments of Principal and Interests), 
SICR (Significant Increase in Credit Risk), definizione di 
default e le analisi condotte relativamente alla compo-
nente “forward looking” all’interno dei modelli ECL.  
 
I requisiti del Principio IFRS 9 
 
L’entrata in vigore dell’IFRS 9 porterà cambiamenti, rie-
pilogabili nei seguenti tre macro argomenti: 
- classificazione e misurazione – il principio introduce 

nuove classificazioni contabili dipendenti dai busi-
ness model e dalle caratteristiche finanziarie dei 
flussi di cassa (cd. SPPI - Solely Payments of Princi-
pal and Interests); 

- impairment – il principio introduce un nuovo ap-
proccio di tipo expected credit loss (cd. ECL) in so-
stituzione dell’approccio incurred loss previsto dallo 
IAS 39, prevedendo l’adozione di un modello unico 
esteso a tutte le attività finanziarie ad eccezione di 
quelle valutate al Fair Value To Profit and Loss (cd. 
FVTPL); 

- hedge accounting – il principio introduce novità in 
ambito micro hedging avvicinando l’hedge accoun-
ting ad un’ottica di risk management, mentre il ma-
cro hedging al momento non rientra nel perimetro 
IFRS 9. 

 

Con riferimento agli aspetti di “Classificazione e misura-
zione”, per le attività finanziarie il principio contabile 
IFRS 9 prevede tre criteri di misurazione: 
- costo ammortizzato (di seguito anche “CA”); 

- fair value con impatto sulla redditività complessiva 
(di seguito anche “FVTOCI - Fair Value through 
Other Comprehensive Income”); 

- fair value con impatto a conto economico (di se-
guito anche “FVTPL - Fair Value through Profit and 
Loss”). 

 

Per le attività finanziarie rappresentate da titoli di debito, 
la determinazione del criterio di misurazione è con-
nesso sia al business model del portafoglio di apparte-
nenza che alle caratteristiche dei flussi di cassa contrat-
tuali dello strumento finanziario. 
 
Per quanto riguarda gli strumenti di capitale, è prevista 
la classificazione nella categoria FVTPL, fatta eccezione 
per la facoltà di classificare irrevocabilmente nella cate-
goria FVOCI gli strumenti di capitale non detenuti per la 
negoziazione. In tal caso sono imputati a conto econo-
mico soltanto i dividendi, mentre le valutazioni e i risul-
tati derivanti dalla cessione sono imputati a patrimonio 
netto. 
 
E’ stato mantenuto l’obbligo di scorporare i derivati in-
corporati in passività finanziarie; la rilevazione integrale 
delle variazioni di fair value in contropartita del conto 
economico è prevista, per gli strumenti diversi dai deri-
vati, solo per le passività finanziarie detenute per la ne-
goziazione. Tutto ciò in quanto l’IFRS9 ha mantenuto, in 
tale ambito, quanto già disciplinato dallo IAS 39. 
 
Con riferimento agli aspetti di “impairment”, il principio 
introduce un modello unico, basato su un concetto di 
perdita attesa, esteso alle attività di bilancio e fuori bi-
lancio performing che non sono valutate al fair value 
con impatto a conto economico (FVTPL). Il principio 
IFRS 9 dispone che a ciascuna data di reporting si valuti 
il fondo a copertura perdite relativo allo strumento fi-
nanziario ad un importo pari alle perdite attese lungo 
tutta la vita del credito laddove il rischio di credito dello 
strumento finanziario aumenti significativamente dopo 
la rilevazione iniziale. In caso contrario si valuta il fondo 
a copertura perdite per lo strumento finanziario ad un 
importo pari alle perdite attese sul credito nei 12 mesi 
successivi. La verifica della presenza o meno di un signi-
ficativo aumento del rischio di credito è basata su un 
processo di stage allocation che prevede la classifica-
zione delle attività finanziarie in tre stage, applicando 
allo stage 1 il calcolo della perdita attesa su un orizzonte 
temporale di 12 mesi e agli stage 2 e stage 3 una perdita 
attesa lungo tutta la vita dello strumento. 
 
Con riferimento agli aspetti di “Hedge Accounting”, il 
principio riscrive le regole per la designazione di una re-
lazione di copertura e per la verifica della sua efficacia 
con l’obiettivo di garantire un maggiore allineamento tra 
la rappresentazione contabile delle coperture e le logi-
che gestionali sottostanti, confermando l’adozione di un 
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approccio maggiormente vicino alle logiche proprie del 
risk management. Si sottolinea come le novità regola-
mentari riguardano esclusivamente il cd. “General 
Hedge”, con riferimento al quale il principio fornisce la 
possibilità di applicare le regole previste dal nuovo stan-
dard piuttosto che continuare ad applicare lo IAS 39 (cd. 
opzione “Opt-in / Opt-out”). 
  
Il progetto di implementazione dell’IFRS 9 adottato dal 
Gruppo Bancario Iccrea 
 
Il Gruppo Bancario Iccrea ha iniziato le attività volte 
all’adozione del nuovo principio IFRS 9 nel settembre 
2016, dando seguito ad un assessment preliminare già 
svolto nel 2014 e finalizzato ad ottenere una prima 
stima dei potenziali impatti derivanti dall’introduzione 
del principio.  
Data la rilevanza del progetto e l’impatto derivante dalle 
novità introdotte dal nuovo principio, le attività sono 
state strutturate prevedendo, a livello di governance, 
uno Steering Committee formato da componenti 
dell’Alta Direzione. Il progetto è stato strutturato se-
condo tre macro-cantieri identificati nelle tre direttrici 
nelle quali si articola il principio, ovvero classificazione 
e misurazione, impairment e hedge accounting. Per cia-
scuno dei cantieri progettuali evidenziati è stato nomi-
nato un responsabile operativo del Gruppo. 
 
Poiché il principio risulta di notevole impatto e pervasivo 
su molti aspetti dell’operatività aziendale, è stata coin-
volta attivamente nel progetto una cospicua parte delle 
funzioni del Gruppo: in particolare, nell’ambito del 
Gruppo le aree maggiormente coinvolte dall’implemen-
tazione del nuovo principio sono state l’Amministra-
zione, il Risk Management, il Credito, la Finanza, l’Orga-
nizzazione e Progetti, la funzione IT, ALM e Consulenza 
e la Pianificazione e Controllo di gestione. Unitamente 
alle funzioni operative anche le funzioni di controllo in-
terno, quali l’Internal Audit e il Collegio Sindacale, sono 
stati resi partecipi del progetto. 
 
Il progetto IFRS 9 è stato impostato su un periodo tem-
porale esteso ed è stato articolato in macro-fasi, di mas-
sima successive l’una all’altra, quali: 
- una prima parte di assessment e definizione delle 

scelte preliminari;  

- una seconda fase di design and construct con ana-
lisi delle soluzioni di implementazione dei cantieri, 
determinando le scelte preferite, unitamente al di-
segno dei modelli operativi to be; e 

- una terza fase di sviluppo, implementazione e te-
sting delle procedure e degli applicativi adottati, a 
cui si uniscono le attività volte a garantire l’adegua-
mento e consolidamento della normativa interna 
all’interno del Gruppo. 

 

Il Gruppo ha periodicamente informato la società di re-
visione sulle scelte metodologiche adottate nel corso 
del progetto e sul framework implementativo. 

 

Al fine di fornire informativa circa l’evoluzione del pro-
getto nelle sue diverse componenti, preme dare atto di 
come le attività da piano si sono sviluppate partendo 
dalla fase di assessment sino a giungere al completa-
mento della fase implementativa, così da permettere la 
pronta disponibilità di tutti gli strumenti e mezzi neces-
sari a permettere l’adozione del principio a valere dal 1° 
gennaio 2018 da parte del Gruppo.  

 

Con riferimento al cantiere “Classificazione e Misura-
zione”, nella fase di assessment sono state condotte 
analisi di dettaglio sui portafogli crediti e titoli del 
Gruppo, sono stati analizzati i functional requirements 
in materia di SPPI test, al fine di illustrare le assunzioni 
sottostanti e fornire gli elementi di supporto a compiere 
le relative decisioni in materia e sono stati definiti i prin-
cipali impatti organizzativi.  

Nella fase di design and construct, a valle di quanto de-
finito dalla fase precedente, si è proceduto a definire i 
business model per ogni società del Gruppo, è stata de-
finita l’analisi degli scenari operativi per identificare i 
principali impatti organizzativi, di processo e tecnologici 
necessari ad avviare la fase di implementazione del can-
tiere. Le risultanze progettuali sono state declinate in ap-
positi documenti di policy e processi volti a normare la 
transizione verso il nuovo principio. Durante la fase im-
plementativa, si è proceduto a realizzare e a mettere a 
terra tutti i necessari interventi richiesti, unitamente ad 
affinare e recepire, nella normativa interna di Gruppo, le 
policy e gli adeguamento dei processi interni, così da 
poter apportare le necessarie modifiche in ottempe-
ranza al principio. 

 

Con riferimento al cantiere “Impairment”, nella fase di 
assessment è stata condotta l’analisi dei sistemi utilizzati 
per la misurazione dei parametri di rischio per il calcolo 
delle provision e la mappatura dei requirement norma-
tivi. Nella fase di design and construct le attività si sono 
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focalizzate sul design metodologico ed organizzativo per 
la transizione. In particolare, da un punto metodologico, 
sono state definite le soluzioni di calcolo dell’Impair-
ment sulla base delle specificità di ogni Società del 
Gruppo, con particolare riferimento a stage allocation e 
stima dei parametri di rischio, mentre, dal punto di vista 
tecnologico, sono state individuate soluzioni applicative 
che consentono il recepimento degli input metodologici 
e funzionali sviluppati nell’ambito del progetto e di cal-
colare i necessari accantonamenti in conformità al prin-
cipio contabile e secondo la declinazione operativa 
dello stesso definita dal Gruppo. Le risultanze proget-
tuali sono state declinate in appositi documenti di policy 
e processi volti a normare la transizione verso il nuovo 
principio. Durante la fase implementativa, si è proce-
duto a realizzare e a mettere a terra tutti i necessari in-
terventi richiesti, unitamente ad affinare e recepire, nella 
normativa interna di Gruppo, le policy e gli adeguamenti 
dei processi interni, così da poter apportare le necessa-
rie modifiche in ottemperanza al principio. 

 

Con riferimento al cantiere “Hedge Accounting”, il 
Gruppo ha effettuato una impact analysis dei requisiti 
previsti dall’IFRS 9 analizzando sia le relazioni di coper-
tura del Gruppo in essere che il servizio di “Test di Effi-
cacia” erogato alle BCC aderenti, effettuando un’analisi 
dei pro e contro all’adozione del modello generale di 
hedge accounting IFRS 9. Alla luce dei risultati delle ana-
lisi effettuate nel corso del progetto, il Gruppo Bancario 
Iccrea ha convenuto di rinviare l’adozione del nuovo 
modello di hedge accounting IFRS 9 ad un momento 
successivo al 1° gennaio 2018; stante quanto precede 
non ci sono impatti relativi a tale componente.  
 

Con riferimento ai sistemi informativi sono state poste 
in essere attività volte ad individuare le principali aree di 
impatto, grazie all’effettuazione di apposite gap analysis, 
individuando tutte le necessarie modifiche da apportare 
ed identificando gli applicativi e le procedure da ade-
guare. In particolare, con riguardo all’implementazione 
dei sistemi IT, si è proceduto ad integrare le nuove ap-
plicazioni software utili alla gestione dei nuovi processi 
di classificazione e misurazione collegati al Business 
model e all’SPPI test, unitamente agli strumenti e appli-
cativi necessari al calcolo della perdita attesa e all’inse-
rimento dei fattori forward looking in ambito di impair-
ment. Con particolare riferimento all’SPPI test, sono 
state individuate le procedure con le quali effettuare il 

test, nonché le piattaforme sulle quali applicare la me-
todologia SPPI adottata dal Gruppo, sia per quel che ri-
guarda i titoli di debito che per le esposizioni creditizie 
in senso proprio. Con particolare riferimento alla stima 
ECL sono state completate le attività implementative as-
sociate alla stima della perdita attesa tramite l’adozione 
di soluzioni ed applicativi gestiti da primari operatori di 
sistema. 

 

Nel corso del 2017 il Gruppo è stato oggetto dell’analisi 
tematica condotta dal Meccanismo di Vigilanza Unico 
(cd. MVU) sugli enti creditizi (cd. “Thematic Review”), al 
fine di valutarne lo stato di preparazione all’applicazione 
dell’IFRS 9. In tale contesto il Gruppo ha provveduto a 
fornire documenti e analisi comprovanti le riflessioni e 
valutazioni del Gruppo relative alle aree del progetto 
IFRS 9. Tutti gli avanzamenti effettuati in merito al pro-
getto, unitamente anche alle prime stime d’impatto, 
sono stati oggetto di confronto e condivisione con la 
Banca Centrale Europea durante lo svolgimento del pro-
getto. Tale attività proseguirà nel corso del 2018. 
 

Informativa sugli impatti derivanti dall’applicazione 
dell’IFRS 9 
 
Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle prin-
cipali decisioni, scelte e attività condotte per ciascuna 
area progettuale. 
 

Classificazione e Misurazione - Al fine di rispettare il 
principio IFRS 9, che introduce un modello per cui la 
classificazione delle attività finanziarie rappresentate da 
titoli di debito è guidata, da un lato, dall’intento gestio-
nale per il quale sono detenute (c.d. Business Model) e, 
dall’altro, dalle caratteristiche contrattuali dei flussi di 
cassa degli strumenti (c.d. SPPI Test), le attività proget-
tuali sono state indirizzate ad individuare il business 
model in uso e quello a tendere, nonché a stabilire le 
modalità di effettuazione dell’SPPI Test sulla base delle 
caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali.  
 
In particolare, con riferimento ai modelli di business, 
sono state condotte le necessarie analisi volte a definire 
i business model degli strumenti finanziari per ogni so-
cietà del Gruppo Bancario Iccrea tenendo presente l’at-
tuale operato condotto dalle società del Gruppo, ma an-
che le prospettive evolutive che il Gruppo ha di fronte 
grazie alla prossima costituzione del futuro Gruppo Ban-
cario Cooperativo. Tenuto conto delle prospettive che 



 

25 

BCC LEASE  S.P.A. – RELAZIONE E BILANCIO 2017

attendono il Gruppo Bancario Iccrea, l’assegnazione dei 
business model alle attività finanziarie è stata condotta, 
come richiesto dal principio, sulla base dei seguenti dri-
ver: 
 
˗ granularità del portafoglio e livello di definizione del 

business; 

˗ identificazione dei dirigenti con responsabilità strate-
gica; 

˗ natura dei prodotti e tipo di attività sottostante; 

˗ modalità di valutazione delle performance e come 
queste sono riportate ai dirigenti con responsabilità 
strategica; 

˗ rischi che impattano il modello di business e come 
tali rischi sono gestiti; 

˗ modalità di remunerazione dei manager; 

˗ vendite. 

 
Come noto, il principio individua tre possibili business 
model rappresentativi delle finalità di gestione degli as-
set da parte dell’entità, quali: 
 
˗ Business model “Hold To Collect”: modello di busi-

ness in cui vi rientrano le attività finanziarie detenute 
con l’obiettivo di realizzare i flussi di cassa contrat-
tuali, mantenendo lo strumento finanziario sino alla 
scadenza; 

˗ Business model “Hold to Collect and Sell”: modello 
di business che include le attività finanziarie dete-
nute con l’obiettivo sia di realizzare i flussi di cassa 
contrattuali nel corso della durata dell’attività, sia di 
incassare i proventi della vendita della stessa; 

˗ Business model “Other”: modello di business avente 
natura residuale e che comprende gli strumenti fi-
nanziari non classificabili nelle precedenti categorie, 
principalmente rappresentati dalle attività finanziarie 
detenute al fine di realizzare flussi di cassa tramite la 
vendita. 

 

Con specifico riferimento al modello di business Hold 
To Collect, secondo il principio IFRS 9, la vendita di uno 
strumento di debito o di un credito non è da conside-
rarsi di per sé determinante al fine di definire il modello 
di business. Infatti, un modello di business HTC non im-
plica necessariamente la detenzione dello strumento 
fino a scadenza e lo stesso principio prevede fattispecie 
di vendite ritenute ammissibili all’interno di tale mo-
dello. In tal senso, il Gruppo ha normato nelle proprie 

policy le tipologie di vendite ritenute coerenti con tale 
modello, come nel caso di vendite effettuate a fronte di 
un aumento del rischio di credito della controparte. Per 
le fattispecie di vendite occorse per altre ragioni, in linea 
con quanto richiesto dal principio, il Gruppo ha definito 
e normato nelle proprie policy le tipologie di vendite 
ammesse e i relativi livelli di significatività, frequenza e 
prossimità alla scadenza, soglie da analizzare e monito-
rare per poter considerare le possibili vendite coerenti 
con un business model Hold To Collect. 
 
Relativamente ai business model identificati nel 
Gruppo, in generale l’attuale modalità di gestione dei 
crediti è riconducibile ad un modello di business Hold 
To Collect, mentre la gestione dei portafogli finanza in-
dividua la presenza di modelli di business Hold To Col-
lect e Hold To Collect and Sell. 
 
Con riferimento all’SPPI Test, sono state definite le linee 
guida per l’effettuazione del test che rappresentano la 
metodologia adottata dal Gruppo e riflessa all’interno 
della propria normativa aziendale, così da poter rappre-
sentare lo strumento guida per la conduzione delle ana-
lisi delle caratteristiche contrattuali dello strumento da 
parte di tutte le funzioni interessate. In tale ambito è 
utile evidenziare come l’approccio adottato dal Gruppo 
sia differenziato sulla base della natura di attività finan-
ziaria, quale il portafoglio crediti e il portafoglio finanza. 
In particolare, le valutazioni condotte dal Gruppo hanno 
permesso, per il comparto creditizio, di riflettere tali 
flussi decisionali nei sistemi applicativi IT del Gruppo, 
che sono stati pertanto dovutamente implementati ed 
integrati in modo da permettere agli utenti l’effettua-
zione dell’SPPI test, comprensivo anche della compo-
nente relativa al benchmark test. Con specifico riguardo 
al benchmark test, preme evidenziare come il Gruppo 
abbia condotto specifiche analisi volte a definire la pro-
pria metodologia, successivamente implementata nei 
propri sistemi applicativi. Ad oggi il Gruppo è, quindi, in 
grado di valutare la significatività del “modified time va-
lue of money” derivante dal mismatch presente tra il te-
nor e il refixing del tasso di interesse e poter assegnare 
il corretto esito del benchmark test e di conseguenza 
dell’SPPI test. A tal riguardo si anticipa che, sebbene 
siano molto diffusi prodotti creditizi con il suddetto mi-
smatch, sono molto contenute le fattispecie che non su-
perano il test.  
Con specifico riferimento alle attività finanziarie rappre-
sentate da titoli finanza, la scelta implementativa adot-
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tata dal Gruppo è stata quella di integrare il corredo in-
formativo dell’anagrafe titoli, gestita centralmente dalla 
Capogruppo, dell’esito del test fornito da apposito info-
provider specializzato nel settore finanziario, già ope-
rante da tempo con il mondo del credito cooperativo. 
Tale servizio, configurato sulla base delle specifiche 
scelte e linee guida adottate dal Gruppo in ambito SPPI, 
inclusivo, laddove necessario, dello svolgimento del 
benchmark test, permette di acquisire l’esito dell’SPPI 
test sin dalla prima valutazione di acquisto da parte 
dell’operatore finanza. Stante l’attuale composizione del 
portafoglio finanza del Gruppo e le caratteristiche con-
trattuali degli strumenti finanziari presenti, l’impatto 
dell’SPPI test è da ritenersi non significativo e la maggior 
parte degli strumenti rispetta i criteri per la valutazione 
al costo ammortizzato in accordo con l’IFRS 9.  
 
Benché le novità e i conseguenti impatti del principio 
abbiano a riferimento principalmente le attività finanzia-
rie rappresentate dai titoli di debito, quali crediti e por-
tafoglio finanza, preme ricordare che con riferimento 
agli strumenti rappresentativi di capitale, diversi dalle 
partecipazioni di collegamento o di controllo, il principio 
contabile IFRS 9 richiede che tali strumenti debbano es-
sere misurati al fair value con impatto a conto econo-
mico, prevedendo la possibilità che l’entità possa com-
piere la scelta irrevocabile di presentare le variazioni di 
fair value nella redditività complessiva (“opzione OCI”), 
laddove ne ricorrano i presupposti previsti dal principio. 
In tal senso, il Gruppo ha ritenuto opportuno esercitare 
l’opzione OCI con riferimento alle partecipazioni aziona-
rie di tipo “strumentale” (i.e. interessenze azionarie al di 
sotto della soglia di collegamento) e per gli strumenti di 
capitale emessi da altre banche di Categoria (ad esem-
pio da parte delle BCC nell’ambito di operazioni di sal-
vataggio coordinate dai fondi di categoria). Con riferi-
mento alle altre partecipazioni azionarie in portafoglio 
diverse dalle precedenti e non classificabili come parte-
cipazioni di collegamento o di controllo, si è ritenuto op-
portuno utilizzare un approccio di valutazione al fair va-
lue con impatto a conto economico. 
Con riferimento agli altri strumenti costituiti da quote 
O.I.C.R., polizze e strumenti derivati, il Gruppo ha rite-
nuto opportuno utilizzare come criterio di valutazione il 
FVTPL tenuto conto dell’esito negativo dell’SPPI test per 
le quote O.I.C.R. e le polizze mentre per gli strumenti 
derivati l’approccio è in linea con quanto previsto dallo 
IAS 39. 
 

Impairment - Il principio contabile IFRS 9 prevede che il 
Gruppo, ad ogni data di riferimento del bilancio, valuti 
se il rischio di credito relativo al singolo strumento fi-
nanziario sia aumentato significativamente rispetto al 
momento della rilevazione iniziale e presuppone la de-
finizione di una metodologia per il calcolo della perdita 
attesa (ECL) e dei relativi parametri di rischio necessari 
al calcolo della stessa, ovvero: Probabilità di Default 
(PD), Loss Given Deafult (LGD), Exposure at Default 
(EAD). 
Per quanto riguarda la metodologia di staging definita 
dal Gruppo bancario Iccrea per le singole società del 
Gruppo, per il portafoglio crediti e titoli, prevede di allo-
care ciascun rapporto/tranche nei tre distinti stage sulla 
base di quanto di seguito riportato: 
 
- stage 1: rientrano i rapporti/tranche associata a cre-

diti/titoli performing che, alla data di analisi, non 
registrano un aumento significativo del rischio di 
credito rispetto alla data di erogazione; in questo 
caso la perdita attesa viene misurata su un oriz-
zonte temporale di un anno; 

- stage 2: rientrano i rapporti/tranche associati a cre-
diti/titoli performing che, alla data di analisi, regi-
strano un aumento significativo del rischio di cre-
dito rispetto alla data di erogazione; in questo caso 
la perdita attesa viene misurata su un orizzonte 
temporale che copre l’intera vita dello strumento 
finanziario; 

- stage 3: rientrano tutti i rapporti/tranche associati 
a crediti/titoli in default. 

 
Con riferimento al portafoglio titoli di debito in essere 
alla data di riferimento, la metodologia definita dal 
Gruppo prevede di utilizzare il principio della low credit 
risk exemption che, a prescindere dalla presenza o 
meno del rating all’origination, alloca in stage 1 le espo-
sizioni che presentano un rating migliore o uguale a 
quello associato all’investment grade alla reporting date. 
 
Con riferimento al portafoglio crediti la metodologia de-
finita dal Gruppo prevede: 
 
- di allocare convenzionalmente in stage 1 determi-

nate esposizioni quali: esposizioni verso BCC o 
verso società del Gruppo, esposizioni verso dipen-
denti della Società, esposizioni overcollateralizzate 
ed eventuali esposizioni specifiche della singola so-
cietà; 
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- l’utilizzo, ove presente e disponibile un sistema di 
rating, di criteri quantitativi basati sull’analisi e sul 
confronto della PD all’origination con la PD alla re-
porting date. In caso di assenza della PD all’origi-
nation e di presenza della PD alla reporting date, 
prevede invece l’utilizzo dell’espediente pratico del 
low credit risk;  

- l’utilizzo di criteri qualitativi, definiti a partire anche 
dai processi di monitoraggio in essere nelle singole 
società del Gruppo, finalizzati ad individuare all’in-
terno del portafoglio performing i rapporti maggior-
mente rischiosi. Tali criteri sono stati definiti a pre-
scindere dall’utilizzo o meno dei criteri quantitativi 
e possono essere sintetizzati in: posizioni poste 
sotto osservazione, posizioni con più di 30 giorni di 
scaduto, forborne performing exposure e altri criteri 
specifici della singola Società. 

 
Per quanto concerne l’Expected Credit Loss, sono stati 
distinti i parametri di rischio necessari al calcolo della 
stessa differenziando tra portafoglio titoli e portafoglio 
crediti.  
Con riferimento al portafoglio titoli: 
 
- Probabilità di default (PD): le PD a 12 mesi e le PD 

multiperiodali sono state desunte dalle matrici 
Standard & Poor’s attribuendo misure convenzio-
nali di PD ove non disponibili valorizzazioni di PD 
diverse da 0. Le misure sono successivamente sot-
toposte a condizionamenti forward-looking; 

- Loss Given Default (LGD): la misura di LGD utiliz-
zata è la medesima, sia per le esposizioni in stage 
1 che per quelle in stage 2, adottando misure di 
LGD distinte tra i titoli governativi europei e le altre 
esposizioni obbligazionarie. Le misure sono suc-
cessivamente sottoposte a condizionamenti for-
ward-looking; 

- Exposure at Default (EAD): ai fini della quantifica-
zione della EAD associata ad ogni emissione di ti-
tolo viene generalmente utilizzato il valore lordo 
dell’esposizione alla reporting date.  

 
Con riferimento al portafoglio crediti: 
- Probabilità di default (PD): l’approccio definito dal 

Gruppo Iccrea prevede: 

o ove presente un modello di rating, di co-
struire, se non già fornite dal modello, una 
matrice di transizione basata sulle classi di 

rating da modello, condizionata per inclu-
dere scenari macroeconomici forward loo-
king e utilizzata per l’ottenimento delle PD 
lifetime cumulate; 

o ove assente un sistema di rating, di calcolare 
i tassi di default su base annuale, condizio-
nata per includere scenari macroeconomici 
forward looking e utilizzata per l’ottenimento 
delle PD lifetime cumulate; 

- Loss Given Default (LGD): la stima della LGD, per la 
maggior parte delle società del Gruppo, si ottiene 
rapportando al totale del portafoglio non perfor-
ming, il totale delle svalutazioni analitiche, in alcuni 
casi opportunamente rettificato per la matrice dan-
ger rate; 

- Exposure At Default (EAD): l’approccio di stima 
della EAD si differenzia per tipologia di portafoglio, 
prodotto e per stage di appartenenza dell’esposi-
zione. 

 
Per il condizionamento dei parametri di rischio a scenari 
macroeconomici futuri, il Gruppo annualmente stima i 
modelli che consentono di ottenere previsioni di evolu-
zioni della rischiosità del portafoglio (PD) e delle perdite 
derivanti da default delle controparti debitrici (LGD), 
sulla base di un orizzonte temporale definito e sulla 
base di determinate variabili di riferimento (tassi di de-
cadimento, ammontare delle sofferenze, ecc.). 
Al fine di ottenere una probabilità di default che rifletta 
le condizioni macroeconomiche future, si effettua una 
stima dei “Modelli Satellite”, differenziati per tipologia di 
controparte, i quali permettono di “spiegare” la rela-
zione che lega tassi di decadimento a un set di variabili 
macroeconomiche “esplicative”. Le previsioni della va-
riabile target, tasso di decadimento, si ottengono attra-
verso la definizione, sulla base di due distinti scenari, dei 
valori di realizzo futuri di ognuna delle variabili macroe-
conomiche e attraverso l’applicazione dei coefficienti 
della regressione stimata. Sulla base delle stime da ef-
fettuare, si costruiscono i moltiplicatori come rapporto 
tra le previsioni del tasso di decadimento ottenute per 
anno di calendario e l’ultimo valore osservato della va-
riabile target, differenziati per scenario.  

Ai fini dell’applicazione di tali moltiplicatori, il Gruppo 
Iccrea associa le probabilità di accadimento in modo 
judgemental ai due scenari, utilizzate come pesi nel cal-
colo del moltiplicatore medio associato ad ogni anno di 
calendario. 
In particolare, vengono considerati tre anni di calendario 
successivi alla data di stima dei “Modelli Satellite” (data 
di riferimento), mentre per gli anni successivi, si ipotizza 
che il ciclo economico possa essere racchiuso in un oriz-
zonte temporale di tre anni, pertanto il moltiplicatore 
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utilizzato è pari alla media aritmetica dei moltiplicatori 
dei tre diversi anni. 
Al fine di rendere foward looking la LGD, il Gruppo stima 
un modello di regressione che permette di “spiegare” la 
relazione che lega una variabile in grado di approssi-
mare le perdite in caso di default di sistema (ad esem-
pio le sofferenze lorde di sistema) a un set di variabili 
macroeconomiche “esplicative”, seguendo il medesimo 
approccio seguito per i condizionamenti della PD per la 
stima dei moltiplicatori. 
In particolare, vengono considerati tre anni di calendario 
successivi alla data di stima dei “Modelli Satellite” (data 
di riferimento), mentre per gli anni successivi, si ipotizza 
che il ciclo economico possa essere racchiuso in un oriz-
zonte temporale di tre anni, pertanto il moltiplicatore 
utilizzato è pari alla media aritmetica dei moltiplicatori 
dei tre diversi anni. 
Al fine di rendere forward looking la LGD, il Gruppo 
stima un modello di regressione che permette di “spie-
gare” la relazione che lega una variabile in grado di ap-
prossimare le perdite in caso di default di sistema (ad 
esempio le sofferenze lorde di sistema) a un set di va-
riabili macroeconomiche “esplicative”, seguendo il me-
desimo approccio seguito per i condizionamenti della 
PD per la stima dei moltiplicatori. 
Con riferimento alle esposizioni classificate nello stage 
3 (credit-impaired assets), pur in presenza di un sostan-
ziale allineamento tra la definizione di “credito deterio-
rato” secondo lo IAS 39 e l’IFRS 9, sono state incorporate 
alcune peculiarità metodologiche nell’inclusione di in-
formazioni di tipo forward looking, quali la considera-
zione di scenari alternativi di recupero. In particolare 
sono stati considerati scenari di vendita degli attivi cre-
ditizi in connessione con possibili cessioni di quote del 
portafoglio deteriorato, in relazione agli obiettivi azien-
dali di riduzione degli asset non performing ai quali è 
stata attribuita una probabilità di realizzazione da consi-
derarsi nell’ambito delle valutazioni complessive. Ne 
consegue che, per i crediti non performing aventi carat-
teristiche di cedibilità, al fine di determinare la comples-
siva perdita attesa delle esposizioni, allo scenario “ordi-
nario” che ipotizza una strategia di recupero basata 
sull’incasso del credito attraverso azioni legali, realizzo 
delle garanzie ecc., sono stati affiancati scenari che pre-
vedono come strategia di recupero la vendita del cre-
dito. 
A tale proposito è stato articolato presso Iccrea Banca 
S.p.A. – futura Capogruppo del costituendo Gruppo 
Bancario Cooperativo – uno strutturato processo opera-
tivo che prevede il coinvolgimento di un desk speciali-
stico (GBC – Progetto “NPL Reduction”) all’uopo costi-
tuito con la funzione di: 
fornire supporto nell’attività di valutazione del valore 
contabile considerando scenari di vendita in accordo 
con il principio contabile IFRS 9 delle singole posizioni 
potenzialmente cedibili, con il coinvolgimento della so-
cietà BCC Gestione Crediti; 

garantire assistenza in merito ad eventuali valutazioni di 
tipo contabile, nonché nell’attività di aggiornamento dei 
piani di riduzione degli NPL già predisposti a livello in-
dividuale, alla luce del mutato scenario di gestione degli 
stessi, e nella definizione dei conseguenti passaggi con-
siliari; 
supportare la singola Banca aderente all’iniziativa nelle 
analisi di impatto sulla situazione tecnica e patrimo-
niale.  
 

Per quanto concerne gli aspetti prudenziali, l’impatto 
iniziale derivante dalla diversa modalità di determina-
zione dell’impairment – ovvero l’incremento delle retti-
fiche di valore misurate al 1° gennaio 2018 rispetto a 
quelle misurate al 31 dicembre 2017 derivanti dall’in-
troduzione, con l’IFRS 9, di nuove modalità di stima ri-
spetto a quelle previste dallo IAS 39 (cd. First Time 
Adoption) - rientra nell’ambito di applicazione del filtro 
prudenziale al CET1 definito dal Parlamento Europeo 
nel mese di dicembre 2017 (art. 473-bis, Regolamento 
UE n. 575/2013) le cui misure di phase-in sono di se-
guito riportate: 

a. 0,95 fra gennaio e dicembre 2018; 
b. 0,85 fra gennaio e dicembre 2019; 
c. 0,7 fra gennaio e dicembre 2020; 
d. 0,5 fra gennaio e dicembre 2021; 
e. 0,25 fra gennaio e dicembre 2022. 

La normativa prudenziale prevede la possibilità che, in 
fase di prima applicazione, le eventuali perdite stimate 
sui crediti deteriorati possano esser assoggettate a 
phase-in; ciò purché la stima di tali perdite non sia stret-
tamente collegata alle previsioni di recupero del credito 
lungo l’intera vita dello stesso attraverso le tradizionali 
azioni “ordinarie” (cd. Scenario Hold), nel qual caso la 
valutazione va effettuata in continuità con il previgente 
principio contabile. 

La riduzione degli stock di crediti non performing con-
giuntamente all’applicazione del principio contabile 
IFRS 9 consentirebbe, nel periodo di phase-in stabilito a 
livello di normativa europea, di: 

- rilevare direttamente a patrimonio gli effetti de-
rivanti dalle perdite, che, considerata la diversa 
strategia di recupero, verrebbero stimate consi-
derando anche scenari di vendita anziché come 
valore contabile degli stessi derivante dalla dif-
ferenza fra i flussi di cassa attesi e quelli contrat-
tualmente dovuti (considerando il tasso effet-
tivo dei rapporti). Ciò in piena aderenza agli 
orientamenti espressi in tal senso dall’ITG; 

- ammortizzare a fini patrimoniali in 5 anni la ri-
serva negativa che verrebbe a crearsi, con un 
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minore impatto nei primi due anni in relazione 
alle modalità “non lineari” definite dal regola-
tore, consentendo quindi di programmare, ido-
nee azioni di capital management; 

- favorire una maggiore focalizzazione sul core 
business e allo stesso tempo venendo incontro 
alle aspettative delle autorità di vigilanza e del 
mercato in merito al raggiungimento di una so-
glia “accettabile” di NPL Ratio; 

- efficientare la gestione della parte delle soffe-
renze di miglior qualità – cioè quelle che sulla 
base dei dati disponibili presentano minori ri-
schi di ulteriori significative rettifiche prospetti-
che, stante lo stato delle procedure di recu-
pero/della garanzia – al fine di massimizzarne i 
flussi di rientro; 

- focalizzare maggiormente l’attività su una ge-
stione proattiva delle inadempienze probabili 
su cui, come emerge da notizie di stampa, la vi-
gilanza europea sta puntando l’attenzione, al 
fine di migliorarne il “tasso di cura”. 

- “Per quanto sopra esposto, i principali impatti 
quantitativi sono essenzialmente riconducibili 
all’applicazione del nuovo modello di impair-
ment, che comporterà un incremento degli ac-
cantonamenti per effetto dell’inclusione i) delle 
lifetime expected losses sulle attività non dete-
riorate classificate nello stage 2 e ii) degli sce-
nari macroeconomici prospettici su tutte le ca-
tegorie di crediti. 

- Si rappresenta che il Gruppo bancario ha eser-
citato la facoltà di adottare il regime transitorio 
cd. phase in, ai sensi del sopra citato Regola-
mento, e che gli impatti quantitativi sono attual-
mente in fase di definizione e verifica da parte 
del Gruppo di Lavoro.” 

Altri aspetti 

Il bilancio è sottoposto alla revisione contabile della 
società EY S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, 
n.39. L’incarico di revisione legale è stato conferito per 
il periodo 2012-2020. 

 
Il Consiglio di amministrazione del 14 marzo 2018 

ha approvato il bilancio al 31 Dicembre 2017 della BCC 
Lease S.p.A., autorizzandone la diffusione pubblica. 
 
 

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI 
BILANCIO 

    In questo capitolo sono indicati i Principi Contabili 
adottati per la predisposizione delle principali voci del 
bilancio. L’esposizione delle stesse è effettuata avendo 
a riferimento le fasi di classificazione, iscrizione, valuta-
zione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del 
passivo. Per ciascuna delle suddette fasi è riportata, ove 
rilevante, anche la descrizione dei relativi effetti econo-
mici. 

Come richiesto dalle modifiche apportate dallo IASB 
all’IFRS 7 nel mese di marzo 2009, omologate dalla 
Commissione Europea con il Regolamento CE n. 
1165/2009 in data 27 novembre 2009 e recepite dalla 
Istruzioni di Banca d’Italia, ai fini di una corretta disclo-
sure, il Gruppo Iccrea espone nel proprio bilancio il li-
vello di qualità del fair value degli strumenti finanziari 
(cd. gerarchia del fair value). In particolare il fair value 
deve essere ripartito in tre livelli gerarchici che riflettono 
la significatività degli input utilizzati: 

Livello 1: fair value ricavato da mercati attivi (prezzi 
quotati unadjusted); 

Livello 2: fair value ricavato da tecniche di valuta-
zione i cui input sono tutti parametri osservabili sul mer-
cato, sia direttamente che indirettamente; 

Livello 3: fair value ricavato da tecniche di valuta-
zione i cui input non sono tutti osservabili sul mercato. 

In aggiunta, è richiesta una riconciliazione tra saldo 
iniziale e saldo finale della valutazione del fair value per 
le valutazioni di  terzo livello, come anche per le misu-
razioni di trasferimenti significativi tra i diversi livelli di 
gerarchia. 

Il dettaglio della ripartizione degli strumenti finan-
ziari per livelli di fair value è riportato nelle specifiche 
sezioni della Nota Integrativa. 
 

1 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
 

Attualmente la società non possiede attività finanzia-
rie detenute per la negoziazione 
 

2 – Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 

Attualmente la società non detiene attività finanzia-
rie disponibili per la vendita. 
 

3 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  
 

Attualmente la società non ha attività finanziarie de-
tenute sino alla scadenza. 
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4 – Crediti 
 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

Sono classificati nelle voci “Crediti verso banche” e 
“Crediti verso clientela” gli impieghi, erogati diretta-
mente o acquisiti da terzi, non quotati in mercati attivi, 
che presentano pagamenti fissi e determinabili. 

 Sono inclusi i crediti di funzionamento, le operazioni 
di pronti contro termine e i crediti iscritti dal locatore per 
operazioni di leasing finanziario. 

Sono classificate tra i crediti le attività acquisite per 
contratti di factoring pro soluto, per le quali si verifica il 
trasferimento dei rischi e dei benefici relativi all’attività. 

Non sono ammesse riclassifiche in altre categorie di 
attività finanziarie previste dallo IAS 39. 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale alla data 
di erogazione e, nel caso di titoli di debito, alla data di 
regolamento. Il valore di prima iscrizione è pari all’am-
montare erogato, o prezzo di sottoscrizione, compren-
sivo dei costi e dei proventi marginali direttamente ri-
conducibili alla transazione e quantificabili alla data di 
iscrizione, anche se liquidati successivamente. Il valore 
di prima iscrizione non comprende i costi che sono og-
getto di rimborso da parte del debitore né quote di costi 
interni di carattere amministrativo. 

Il valore di prima iscrizione dei crediti eventualmente 
erogati a condizioni diverse da quelle di mercato, è pari 
al fair value dei crediti in oggetto determinato tramite il 
ricorso a tecniche di valutazione; la differenza tra il va-
lore al fair value e l’importo erogato o prezzo di sotto-
scrizione è rilevata a conto economico. 

Le operazioni con le banche, con le quali sono in es-
sere conti correnti di corrispondenza, sono contabiliz-
zate al momento del regolamento e, pertanto, tali conti 
vengono depurati di tutte le partite illiquide relative agli 
effetti e ai documenti ricevuti o inviati al s.b.f. e al dopo 
incasso. 

Qualora, in presenza di eventi inusuali, la rilevazione 
in questa categoria avvenisse per riclassificazione dalle 
Attività finanziarie disponibili per la vendita o dalle Atti-
vità finanziarie detenute per la negoziazione, il fair value 
dell’attività alla data di riclassificazione viene assunto 
come nuovo costo ammortizzato dell’attività stessa. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I crediti, dopo la rilevazione iniziale, sono valutati al 
costo ammortizzato. 

Il costo ammortizzato di un’attività finanziaria è pari 
al valore d’iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di ca-
pitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento com-
plessivo, effettuato utilizzando il criterio dell’interesse 
effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e 

quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (ope-
rata direttamente o attraverso l’uso di un accantona-
mento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecu-
perabilità. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai 
crediti con scadenza inferiore al breve termine, alle 
forme tecniche prive di una scadenza definita ed i rap-
porti creditizi a revoca, per i quali l’effetto dell’applica-
zione di tale criterio non è ritenuto significativo. Tali rap-
porti sono valutati al costo. Analogo criterio di valorizza-
zione viene adottato per i crediti senza una scadenza 
definita o a revoca. 

Il portafoglio crediti è sottoposto a valutazione ad 
ogni data di chiusura di bilancio, al fine di verificare se 
vi siano elementi di riduzione di valore riconducibili a 
perdite. Sono considerati deteriorati i crediti a soffe-
renza, ad inadempienza probabile, le esposizioni con 
concessioni (forborne) e le esposizioni scadute secondo 
le attuali regole definite dalla Banca d’Italia, coerenti con 
la normativa IAS/IFRS.  

La perdita di valore è rilevata contabilmente solo nel 
caso in cui, successivamente alla prima rilevazione del 
credito, vi sia un’obiettiva evidenza del manifestarsi di 
eventi che determinano una riduzione di valore del cre-
dito tale da comportare una variazione dei flussi di cassa 
stimati in maniera attendibile. 

I crediti che presentano una riduzione di valore per 
un’obiettiva evidenza di perdita, sono sottoposti a valu-
tazione analitica. L’importo della perdita è ottenuto 
come differenza fra il valore d’iscrizione dell’attività e il 
valore attuale dei previsti flussi di cassa scontati al tasso 
di interesse originario effettivo dell’attività finanziaria. 
Nella valutazione dei crediti si considerano: il “massimo 
recuperabile”, corrispondente alla migliore stima produ-
cibile dei flussi di cassa attesi dal credito e dagli interessi 
corrispettivi; si considerano anche il valore di realizzo di 
eventuali garanzie al netto delle spese per il recupero; i 
tempi di recupero, stimati sulla base di scadenze contrat-
tuali ove presenti e sulla base di stime ragionevoli in as-
senza di accordi contrattuali; il tasso di attualizzazione, 
identificabile con il tasso di interesse effettivo originario; 
per i crediti deteriorati in essere alla data di transizione, 
ove il reperimento del dato sia risultato eccessivamente 
oneroso, si sono adottate stime ragionevoli, quali il tasso 
medio degli impieghi dell’anno di voltura a sofferenza o 
il tasso di ristrutturazione. 

Nel procedimento di valutazione analitica, i flussi di 
cassa il cui recupero è previsto in un arco temporale di 
breve termine non vengono attualizzati. Il tasso effettivo 
originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo 
ancorché sia intervenuta una ristrutturazione del rap-
porto che abbia comportato la variazione del tasso con-
trattuale ed anche qualora il rapporto divenga infrutti-
fero di interessi contrattuali.  

I crediti privi di obiettive evidenze di perdita per ridu-
zione di valore sono assoggettati a valutazione collettiva, 
mediante la creazione di gruppi di posizioni con un pro-
filo di rischio omogeneo. La svalutazione è determinata 
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sulla base dell’andamento storico delle perdite riferibili 
a ciascun gruppo di riferimento. Ai fini della determina-
zione delle serie storiche sono eliminati dalla popola-
zione dei crediti le posizioni oggetto di valutazione ana-
litica. Sono imputate a conto economico le rettifiche di 
valore determinate collettivamente. 

Sono sottoposti ad impairment, secondo criteri ana-
loghi a quelli definiti per i crediti sottoposti a valutazione 
collettiva, anche i crediti di firma. 

Le rettifiche di valore sono imputate a conto econo-
mico. 
 

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

I crediti vengono cancellati quando giungono a sca-
denza o sono ceduti. 

I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilan-
cio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti 
stessi. Per contro, qualora sia mantenuta una parte preva-
lente dei rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi 
continuano ad essere iscritti tra le attività del bilancio, an-
corché giuridicamente la titolarità del credito sia stata tra-
sferita.  

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostan-
ziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono 
cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto 
alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la 
conservazione, anche in parte, del controllo comporta il 
mantenimento in bilancio dei crediti in misura pari al 
coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai 
cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle varia-
zioni dei flussi finanziari degli stessi. 

I crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso 
in cui si conservino i diritti contrattuali a ricevere i relativi 
flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbli-
gazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti 
terzi. 
 

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al 
costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione di-
minuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle retti-
fiche/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato 
col metodo del tasso di interesse effettivo – della diffe-
renza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a 
scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi 
imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di inte-
resse effettivo è individuato calcolando il tasso che 
eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per 
capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei 
costi/proventi ricondotti al credito. Tale modalità di conta-
bilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di 
distribuire l’effetto economico dei costi/proventi lungo la 
vita residua attesa del credito. 

Il metodo del costo ammortizzato non viene utiliz-
zato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascura-
bile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizza-
zione. Detti crediti vengono valorizzati al costo storico. 
Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i 
crediti senza una scadenza definita o a revoca. 

La perdita per riduzione di valore, come definita nel 
precedente paragrafo relativo alla valutazione dei cre-
diti, viene rilevata a conto economico. Se, a seguito di 
un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita, 
vengono meno i motivi che sono alla base della ridu-
zione di valore dell’attività, vengono effettuate a conto 
economico delle riprese di valore. Le riprese di valore 
sono tali da non determinare un valore contabile supe-
riore al valore di costo ammortizzato che il credito 
avrebbe avuto se la perdita per riduzione di valore non 
fosse mai stata rilevata. 

I ripristini di valore connessi con il trascorrere del 
tempo, corrispondenti agli interessi maturati nell’eserci-
zio sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo 
precedentemente utilizzato per calcolare le perdite per 
riduzione di valore, vengono contabilizzati tra le riprese 
di valore per deterioramento. 
 

5 – Attività finanziarie valutate al fair value 
 

Attualmente la società non detiene attività finanzia-
rie valutate al fair value. 
 

6 – Operazioni di copertura 
 
La società non ha posto in essere operazioni di co-

pertura. 
 

7 – Partecipazioni 
 

La società non detiene partecipazioni in altre entità 
 

8 – Attività materiali 
 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

Le attività materiali comprendono terreni, immobili 
strumentali, investimenti immobiliari, impianti tecnici, 
mobili, arredi e attrezzature. La voce accoglie le immo-
bilizzazioni detenute per essere utilizzate nella produ-
zione e fornitura di beni e servizi, per essere affittate a 
terzi o per scopi amministrativi e che si ritiene di utiliz-
zare per più di un esercizio. Sono inoltre iscritti in tale 
voce i beni utilizzati nell’ambito di contratti di leasing 
finanziario, ancorché la titolarità giuridica degli stessi ri-
manga alla società locatrice. 
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CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente 
iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri accessori 
direttamente imputabili all’acquisto e la messa in fun-
zione del bene. 

Le spese sostenute successivamente sono aggiunte 
al valore contabile del bene o rilevate come attività se-
parate se è probabile che si godranno benefici econo-
mici futuri eccedenti quelli inizialmente stimati ed il co-
sto può essere attendibilmente rilevato. 

Tutte le altre spese sostenute successivamente (es. 
interventi di manutenzione ordinaria) sono rilevate nel 
conto economico, nell’esercizio nel quale sono soste-
nute. 

Le immobilizzazioni utilizzate ai sensi dei contratti di 
leasing finanziario sottoscritti in qualità di locatario per i 
quali si è assunto sostanzialmente tutti i rischi ed i be-
nefici della proprietà, sono iscritte inizialmente ad un 
valore pari al minore tra il fair value e il valore attuale 
dei pagamenti minimi previsti dal leasing; tale valore è 
successivamente oggetto di ammortamento. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le attività materiali ad uso funzionale sono valutate 
al costo, dedotti gli ammortamenti e le perdite per ridu-
zione di valore. Gli ammortamenti sono determinati si-
stematicamente sulla base della vita utile residua dei 
beni.  

Il valore ammortizzabile è rappresentato dal costo 
dei beni in quanto il valore residuo al termine del pro-
cesso di ammortamento è ritenuto non significativo. Gli 
immobili vengono ammortizzati per una quota pari al 3 
per cento annuo, ritenuta congrua per rappresentare il 
deperimento dei cespiti nel tempo a seguito del loro 
utilizzo, tenuto conto delle spese di manutenzione di 
carattere straordinario, che vengono portate ad incre-
mento del valore dei cespiti.  

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo 
stato patrimoniale al momento della sua dismissione o 
quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e 
dalla sua dismissione non sono attesi benefici econo-
mici.  
 

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Gli ammortamenti sono rilevati a conto economico. 
In presenza di indicazioni che dimostrano una poten-
ziale perdita per riduzione di valore di un elemento delle 
attività materiali, si procede al confronto tra il valore 
contabile e il valore recuperabile, quest’ultimo pari al 
maggiore tra il valore d’uso, inteso come valore attuale 
dei flussi futuri originati dal cespite, e il fair value al netto 

dei costi di dismissione; viene rilevata a conto econo-
mico la eventuale differenza negativa tra il valore di ca-
rico e il valore recuperabile. Se i motivi che avevano 
comportato una rettifica di valore vengono meno, si re-
gistra a conto economico una ripresa di valore; a seguito 
delle riprese di valore il valore contabile non può supe-
rare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli 
ammortamento calcolati in assenza di precedenti per-
dite per riduzione di valore.  
 

9 – Attività immateriali 
 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono 
identificabili e trovano origine in diritti legali o contrat-
tuali e includono il software applicativo. 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato 
per eventuali oneri accessori solo se è probabile che i 
futuri benefici economici attribuibili all’attività si realiz-
zino e se il costo dell’attività stessa può essere determi-
nato attendibilmente. In caso contrario il costo dell’atti-
vità immateriale è rilevato a conto economico nell’eser-
cizio in cui è stato sostenuto. 
Tra le attività immateriali possono essere iscritti gli av-
viamenti relativi ad operazioni di aggregazioni aziendali 
(operazioni di acquisto di rami d’azienda).  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le attività immateriali iscritte al costo sono sottopo-
ste ad ammortamento secondo un criterio lineare, in 
funzione della vita utile residua stimata del cespite che, 
per il software applicativo, non supera i 5 anni.  
 

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le attività immateriali sono stornate contabilmente 
al momento della dismissione e qualora non siano at-
tesi benefici economici futuri dall’utilizzo o dalla dismis-
sione delle stesse. 
 

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Gli ammortamenti sono registrati a conto econo-
mico. In presenza di indicazioni che dimostrano una ri-
duzione di valore di un elemento delle attività immate-
riali e ad ogni data di bilancio si procede ad effettuare il 
test per la verifica di perdite per riduzione di valore e 
viene rilevata a conto economico la eventuale differenza 
negativa tra il valore contabile e il valore recuperabile 
delle attività. Se vengono meno i motivi che avevano 
comportato una rettifica di valore su elementi delle atti-
vità immateriali diverse dall’avviamento, si registra a 
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conto economico una ripresa di valore, che non può su-
perare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli 
ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite 
per riduzione di valore. 
 

10.- Attività non correnti in via di dismissione 
 

Alla data di bilancio non sono state classificate atti-
vità non correnti o gruppi di attività nella categoria in 
oggetto. 

 

11 – Fiscalità corrente e differita 
 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

Le imposte sul reddito, calcolate nel rispetto delle le-
gislazioni fiscali nazionali, sono contabilizzate come co-
sto in base al criterio della competenza economica, coe-
rentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei 
costi e ricavi che le hanno generate. Esse rappresentano 
pertanto il saldo della fiscalità corrente e differita relativa 
al reddito dell’esercizio. Le Attività e Passività fiscali cor-
renti accolgono il saldo netto delle posizioni fiscali della 
società nei confronti delle amministrazioni finanziarie 
italiana ed estere. In particolare, tali poste accolgono il 
saldo netto tra le Passività fiscali correnti dell’esercizio, 
calcolate in base ad una prudenziale previsione 
dell’onere tributario dovuto per l’esercizio, determinato 
in base alle norme tributarie in vigore, e le attività fiscali 
correnti rappresentate dagli acconti e dagli altri crediti 
d’imposta per ritenute d’acconto subite od altri crediti 
d’imposta di esercizi precedenti per i quali le società del 
Gruppo hanno richiesto la compensazione con imposte 
di esercizi successivi. 

Le Attività fiscali correnti accolgono altresì i crediti 
d’imposta per i quali le società del Gruppo hanno richie-
sto il rimborso alle autorità fiscali competenti.  

Tenuto conto dell’adozione del consolidato fiscale 
nazionale da parte del Gruppo, le posizioni fiscali riferi-
bili a Iccrea Banca S.p.A e quelle originate da altre so-
cietà del Gruppo sono gestite in modo distinto sotto il 
profilo amministrativo. 

La fiscalità differita viene determinata in base al cri-
terio del cosiddetto balance sheet liability method, te-
nuto conto dell’effetto fiscale connesso alle differenze 
temporanee tra il valore contabile delle attività e passi-
vità ed il loro valore fiscale che determineranno importi 
imponibili o deducibili nei futuri periodi. A tali fini, si in-
tendono “differenze temporanee tassabili“ quelle che 
nei periodi futuri determineranno importi imponibili e 
“differenze temporanee deducibili” quelle che negli 
esercizi futuri determineranno importi deducibili. 

La fiscalità differita viene calcolata applicando le ali-
quote di imposizione stabilite dalle disposizioni di legge 

in vigore alle differenze temporanee tassabili per cui esi-
ste la probabilità di un effettivo sostenimento di impo-
ste ed alle differenze temporanee deducibili per cui esi-
ste una ragionevole certezza che vi siano ammontari im-
ponibili futuri al momento in cui si manifesterà la rela-
tiva deducibilità fiscale (c.d. probability test). Le imposte 
anticipate e differite relative alla medesima imposta e 
scadenti nel medesimo periodo vengono compensate. 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE E DI VALUTAZIONE 

Qualora le Attività e Passività fiscali differite si riferi-
scano a componenti che hanno interessato il conto eco-
nomico, la contropartita è rappresentata dalle imposte 
sul reddito. 

Nei casi in cui le imposte anticipate e differite riguar-
dino transazioni che hanno interessato direttamente il 
patrimonio netto senza influenzare il conto economico 
(quali le rettifiche di prima applicazione degli IAS/IFRS, 
le valutazioni degli strumenti finanziari disponibili per la 
vendita o dei contratti derivati di copertura di flussi fi-
nanziari), le stesse vengono iscritte in contropartita al 
patrimonio netto, interessando le specifiche riserve 
quando previsto (es. riserve da valutazione). 

La fiscalità latente sulle poste patrimoniali in sospen-
sione d’imposta “tassabili in ogni caso di utilizzo” è 
iscritta in bilancio in riduzione del patrimonio netto. La fi-
scalità differita relativa alle rivalutazioni per conversione 
all’euro direttamente imputate a specifica Riserva ex art. 21 
D.Lgs. 213/98 in sospensione d’imposta, viene iscritta in 
bilancio in riduzione della Riserva stessa. La fiscalità latente 
riferita alle poste patrimoniali in sospensione d’imposta 
“tassabili soltanto in ipotesi di distribuzione” non viene 
iscritta in bilancio, in quanto la consistenza delle riserve di-
sponibili già assoggettate a tassazione consente di ritenere 
che non saranno effettuate operazioni che ne comportino 
la tassazione. 

La fiscalità differita riferita alle società incluse nel con-
solidato fiscale viene rilevata in bilancio dalle stesse, in 
applicazione del criterio di competenza economica ed in 
considerazione della valenza del consolidato fiscale limi-
tata agli adempimenti di liquidazione delle posizioni fi-
scali correnti. 

La fiscalità latente sulle componenti di patrimonio 
netto delle società consolidate non viene iscritta in bi-
lancio qualora non si ritenga probabile il verificarsi dei 
presupposti per la relativa tassazione, e ciò anche in re-
lazione alla natura durevole dell’investimento. 

Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate 
e differite vengono periodicamente valutate per tenere 
conto di eventuali modifiche normative o cambiamenti 
delle aliquote. 
 

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto eco-
nomico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate 
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od accreditate direttamente a patrimonio netto. Le im-
poste sul reddito correnti sono calcolate sulla base del 
risultato fiscale di periodo. I debiti e i crediti tributari per 
imposte correnti sono rilevati al valore che si prevede di 
pagare/recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando 
le aliquote e la normativa fiscale vigenti. Le imposte sul 
reddito differite e anticipate sono calcolate sulle diffe-
renze temporanee tra i valori delle attività e delle passi-
vità iscritte in bilancio e i corrispondenti valori ricono-
sciuti ai fini fiscali. 

 

12 – Fondi per rischi ed oneri 
 

Altri fondi per rischi ed oneri 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono rilevati a 
conto economico e iscritti nel passivo dello stato patri-
moniale in presenza di un’obbligazione attuale, legale o 
implicita, derivante da un evento passato, in relazione 
alla quale è ritenuto probabile che l’adempimento 
dell’obbligazione sia oneroso, a condizione che la per-
dita associata alla passività possa essere stimata atten-
dibilmente. 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresen-
tativo della migliore stima dell’ammontare richiesto per 
estinguere l’obbligazione, ovvero per trasferirla a terzi 
alla data di chiusura del periodo. 

Quando l’effetto finanziario correlato al passare del 
tempo è significativo e le date di pagamento delle ob-
bligazioni sono attendibilmente stimabili, l’accantona-
mento è oggetto di attualizzazione ai tassi di mercato 
correnti alla data di bilancio. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE  
DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Gli importi rilevati come accantonamenti sono og-
getto di riesame ad ogni data di riferimento del bilancio 
ed sono rettificati per riflettere la migliore stima della 
spesa, richiesta per adempiere alle obbligazioni esistenti 
alla data di chiusura del periodo. L’effetto del passare 
del tempo e quello relativo alla variazione dei tassi di 
interesse sono esposti a conto economico tra gli accan-
tonamenti netti del periodo.  

 

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Gli accantonamenti sono utilizzati solo a fronte degli 
oneri per i quali erano stati originariamente iscritti. Se 
non si ritiene più probabile che l’adempimento dell’ob-
bligazio-ne richiederà l’impiego di risorse, l’accantona-
mento viene stornato, tramite riattribuzione al conto 
economico. 
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13 – Debiti e titoli in circolazione 
 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

Sono classificate tra i debiti e titoli in circolazione le 
passività finanziarie non detenute con finalità di nego-
ziazione nel breve periodo, ricomprendendo le diverse 
forme tecniche di provvista interbancaria e con clientela 
e la raccolta effettuata tramite certificati di deposito e 
emissione di titoli obbligazionari, al netto degli eventuali 
ammontari riacquistati. 

Sono inoltre esposti tra i debiti gli eventuali debiti 
iscritti dal locatario per operazioni di leasing finanziario. 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair va-
lue della passività, che è normalmente pari al valore in-
cassato o al prezzo di emissione, aumentato/diminuito 
degli eventuali costi e proventi marginali direttamente 
attribuibili alla transazione e non rimborsati dalla con-
troparte creditrice; sono esclusi i costi interni di carattere 
amministrativo. Le passività finanziarie eventualmente 
emesse a condizioni diverse da quelle prevalenti sul 
mercato sono iscritte al fair value, utilizzando una stima, 
e la differenza rispetto al corrispettivo o valore di emis-
sione è imputata a conto economico. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE  
DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Successivamente alla iscrizione iniziale le presenti 
voci sono valutate al costo ammortizzato con il metodo 
del tasso di interesse effettivo, ad esclusione delle pas-
sività a breve termine, che, ricorrendone i presupposti 
secondo il criterio generale della significatività e rile-
vanza, sono iscritte al valore incassato. Per i criteri di de-
terminazione del costo ammortizzato, si rimanda al pre-
cedente paragrafo sui crediti. 
 

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Oltre che a seguito di estinzione o scadenza, le pas-
sività finanziarie esposte nelle presenti voci sono can-
cellate dallo stato patrimoniale anche a seguito di riac-
quisto di titoli precedentemente emessi. In questo caso 
la differenza tra il valore contabile della passività e l’am-
montare pagato per acquistarla viene registrato a conto 
economico. Il ricollocamento sul mercato di titoli propri 
successivamente al loro riacquisto è considerato come 
una nuova emissione e pertanto comporta l’iscrizione a 
nuovo prezzo di collocamento, senza alcun effetto a 
conto economico. 

 

14 – Passività finanziarie di negoziazione 
 

Attualmente la società non ha passività finanziarie di 
negoziazione. 

15 – Passività finanziarie valutate al fair value 
 

Attualmente la società non ha passività finanziarie 
valutate al fair value. 
 

16 – Operazioni in valuta 
 

Attualmente la società non ha in essere operazioni 
in valuta. 

 

17 – Altre informazioni 
 

RATEI E RISCONTI 

I ratei ed i risconti che accolgono oneri e proventi di 
competenza del periodo maturati su attività e passività 
sono iscritti in bilancio a rettifica delle attività e passività 
a cui si riferiscono. 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 

A seguito della riforma della previdenza complemen-
tare di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 
252, si determinano modifiche nelle modalità di rileva-
zione del TFR. Le quote di TFR maturate al 31 dicembre 
2006 si configurano quale piano “a benefici definiti”, 
poiché è l’impresa che è obbligata a corrispondere al 
dipendente, nei casi previsti dalla legge, l’importo deter-
minato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile. La varia-
zione, rispetto alla situazione ante 31 dicembre 2006, 
riguarda le ipotesi attuariali del modello che dovranno 
includere la rivalutazione prevista dall’art. 2120 del Co-
dice Civile (applicazione di un tasso costituito dall’1,5 
per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’indice 
inflattivo Istat) e non più quelle stimate dall’azienda. Ne 
consegue la necessità di procedere ad una valutazione 
del fondo al 31 dicembre 2006 in base ad un nuovo 
modello, che non tiene più conto di alcune variabili 
quali il tasso annuo medio di aumento delle retribu-
zioni, la linea della retribuzione, in funzione dell’anzia-
nità, l’aumento percentuale della retribuzione nel pas-
saggio alla categoria superiore. 

Per quanto riguarda, invece, le quote di TFR matu-
rande dal 1° gennaio 2007 destinate alla previdenza 
complementare ed a quelle destinate al fondo di teso-
reria INPS, dette quote configurano un piano “a contri-
buzione definita”, poiché l’obbligazione dell’Impresa nei 
confronti del dipendente cessa con il versamento delle 
quote maturande al fondo. 

Sulla base di quanto sopra, dal 1° gennaio 2007: 
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 si continua a rilevare l’obbligazione per le quote ma-
turate al 31 dicembre 2006 secondo le regole dei 
piani a benefici definiti; questo significa che si dovrà 
valutare l’obbligazione per i benefici maturati dai di-
pendenti attraverso l’utilizzo di tecniche attuariali e 
dovrà determinare l’ammontare totale degli utili e 
delle perdite attuariali e la parte di questi da conta-
bilizzare conformemente a quanto previsto dallo IAS 
19 revised; 

 si rileva l’obbligazione per le quote che maturano 
dal 1° gennaio 2007,  dovute alla previdenza com-
plementare o al fondo di tesoreria INPS, sulla base 
dei contributi dovuti in ogni esercizio, configurando 
un “piano a contribuzione definita”. In particolare 
tale trattamento decorre, nel caso di TFR destinato 
alla previdenza complementare, dal momento della 
scelta oppure, nel caso in cui il dipendente non 
eserciti alcuna opzione, dal 1° luglio 2007. 

 

LEASING FINANZIARI 

Sono contratti di leasing finanziario quelli che trasfe-
riscono al locatario sostanzialmente tutti i rischi e i be-
nefici derivanti dalla proprietà del bene. Non necessa-
riamente al termine del contratto la titolarità del bene è 
trasferita al locatario. 

La realtà sostanziale e finanziaria di tali contratti è 
che il locatario acquisisce i benefici economici derivanti 
dall’uso del bene locato per la maggior parte della sua 
vita economica, a fronte dell’impegno di pagare un cor-
rispettivo che approssima il fair value del bene ed i re-
lativi costi finanziari. L’iscrizione, nel bilancio del loca-
tore, avviene pertanto nel seguente modo: 
 

 all’attivo, il valore del credito erogato, al netto della 
quota capitale delle rate di leasing scadute e pagate 
da parte del locatario; 

 al conto economico, gli interessi attivi. 
 

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI 

I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui ven-
gono realizzati o, comunque, nel caso di vendita di beni 
o prodotti, quando è probabile che saranno ricevuti i 
benefici futuri e tali benefici possono essere quantifica-
bili in modo attendibile e nel caso di prestazioni di ser-
vizi, nel momento in cui gli stessi vengono prestati.  

In particolare: 

 gli interessi sono riconosciuti pro rata temporis sulla 
base del tasso di interesse contrattuale o di quello 
effettivo nel caso di applicazione del costo ammor-
tizzato; 

 le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, 
sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali, nel 
periodo in cui i servizi stessi sono stati prestati; 

 i ricavi derivanti dalla vendita di strumenti finanziari, 
determinati dalla differenza tra il prezzo della transa-
zione ed il fair value dello strumento, vengono rico-
nosciuti al conto economico in sede di rilevazione 
dell’operazione se il fair value è determinabile con 
riferimento a parametri o transazioni recenti osserva-
bili sullo stesso mercato nel quale lo strumento è ne-
goziato; qualora questi valori non siano agevolmente 
riscontrabili o essi presentino una ridotta liquidità, lo 
strumento finanziario viene iscritto per un importo 
pari al prezzo della transazione, depurato del mar-
gine commerciale; la differenza rispetto al fair value 
affluisce al conto economico lungo la durata 
dell’operazione attraverso una progressiva riduzione, 
nel modello valutativo, del fattore correttivo con-
nesso con la ridotta liquidità dello strumento;  

 i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finan-
ziarie sono rilevati al momento del perfeziona-
mento della vendita, a meno che la banca abbia 
mantenuto la maggior parte dei rischi e benefici 
connessi con l’attività.  

 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO 

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finan-
ziaria è il valore a cui è stata misurata alla rilevazione 
iniziale, l’attività o la passività finanziaria al netto dei rim-
borsi di capitale, accresciuto o diminuito dall’ammorta-
mento complessivo, calcolato usando il metodo dell’in-
teresse effettivo, delle differenze tra il valore iniziale e 
quello a scadenza e al netto di qualsiasi perdita di va-
lore. 

Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che egua-
glia il valore attuale di un’attività o passività finanziaria 
al flusso contrattuale dei pagamenti futuri in denaro o 
ricevuti fino alla scadenza o alla successiva data di rical-
colo del prezzo. Per il calcolo del valore attuale si applica 
il tasso di interesse effettivo al flusso dei futuri incassi o 
pagamenti lungo l’intera vita utile dell’attività o passività 
finanziaria o per un periodo più breve in presenza di ta-
lune condizioni (per esempio revisione dei tassi di mer-
cato). 

Successivamente alla rilevazione iniziale, il costo am-
mortizzato permette di allocare ricavi e costi portati in 
diminuzione o aumento dello strumento lungo l’intera 
vita attesa dello stesso per il tramite del processo di am-
mortamento. La determinazione del costo ammortiz-
zato è diversa a seconda che le attività/passività finan-
ziarie oggetto di valutazione siano a tasso fisso o varia-
bile e – in quest’ultimo caso – a seconda che la variabi-
lità del tasso sia nota o meno a priori. Per gli strumenti 
a tasso fisso o a tasso fisso per fasce temporali, i flussi 
futuri di cassa vengono quantificati in base al tasso di 
interesse noto (unico o variabile) durante la vita del fi-
nanziamento. Per le attività/passività finanziarie a tasso 
variabile, la cui variabilità non è nota a priori (ad esem-
pio perché legata ad un indice), la determinazione dei 
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flussi di cassa è effettuata sulla base dell’ultimo tasso 
noto. Ad ogni data di revisione del tasso si procede al 
ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di ren-
dimento effettivo su tutta la vita utile dello strumento, 
cioè fino alla data di scadenza.  

L’aggiustamento viene riconosciuto come costo o 
provento nel conto economico. 

La valutazione al costo ammortizzato viene effettuata 
per i crediti, le attività finanziarie detenute sino alla sca-
denza e quelle disponibili per la vendita, per i debiti ed 
i titoli in circolazione. 

Le attività e le passività finanziarie negoziate a con-
dizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair 
value, che normalmente corrisponde all’ammontare 
erogato o pagato comprensivo, per gli strumenti valutati 
al costo ammortizzato, dei costi di transazione e delle 
commissioni direttamente imputabili. 

Sono considerati costi di transazione, i costi ed i pro-
venti marginali interni o esterni attribuibili all'emissione, 
all’acquisizione o alla dismissione di uno strumento fi-
nanziario e non riaddebitabili al cliente. Tali commis-
sioni, che devono essere direttamente riconducibili alla 
singola attività o passività finanziaria, incidono sul ren-
dimento effettivo originario e rendono il tasso di inte-
resse effettivo associato alla transazione diverso dal 
tasso di interesse contrattuale. Sono esclusi i costi/pro-
venti relativi indistintamente a più operazioni e le com-
ponenti correlate ad eventi che possono verificarsi nel 
corso della vita dello strumento finanziario, ma che non 
sono certi all’atto della definizione iniziale, quali ad 
esempio: commissioni per retrocessione, per mancato 
utilizzo, per estinzione anticipata. Inoltre non sono con-
siderati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che 
l’impresa dovrebbe sostenere indipendentemente 
dall’operazione (es. costi amministrativi, di cancelleria, 
di comunicazione), quelli che, pur essendo specificata-
mente attribuibili all’operazione, rientrano nella nor-
male prassi di gestione del finanziamento (ad esempio, 
attività finalizzate all’erogazione del fido), nonché le 
commissioni per servizi incassate a seguito dell'espleta-
mento di attività di Finanza Strutturata che si sarebbero 
comunque incassate indipendentemente dal successivo 
finanziamento dell'operazione (quali ad esempio le 
commissioni di facility e di arrangement) ed, infine, i co-
sti/ricavi infragruppo. 

Con particolare riferimento ai crediti, si considerano 
costi riconducibili allo strumento finanziario le provvi-
gioni pagate ai canali distributivi, i compensi pagati per 
consulenza/assistenza per l’organizzazione e/o la parte-
cipazione ai prestiti sindacati ed infine le commissioni 
up-front correlate a crediti erogati a tassi superiori a 
quelli di mercato; mentre i ricavi considerati nel calcolo 
del costo ammortizzato sono le commissioni up-front 
correlate a crediti erogati a tassi inferiori a quelli di mer-
cato, quelle di partecipazione alle operazioni sindacate 
e le commissioni di brokeraggio collegate a provvigioni 
riconosciute da società di intermediazione. 

Per quanto riguarda i titoli non classificati tra le atti-
vità di negoziazione, sono considerati costi di transa-
zione le commissioni per contratti con broker operanti 
sui mercati azionari italiani, quelle erogate agli interme-
diari operanti sui mercati azionari e obbligazionari esteri 
definite sulla base di tabelle commissionali. Non si con-
siderano attratti dal costo ammortizzato i bolli, in 
quanto non significativi. 

Per i titoli emessi, sono considerati nel calcolo del 
costo ammortizzato le commissioni di collocamento dei 
prestiti obbligazionari pagate a terzi, le quote pagate alle 
borse valori ed i compensi pagati ai revisori per l’attività 
svolta a fronte di ogni singola emissione, mentre non si 
considerano attratte dal costo ammortizzato le commis-
sioni pagate ad agenzie di rating, le spese legali e di 
consulenza/revisione per l’aggiornamento annuale dei 
prospetti informativi, i costi per l’utilizzo di indici e le 
commissioni che si originano durante la vita del prestito 
obbligazionario emesso. 

Il costo ammortizzato si applica anche per la valuta-
zione della perdita di valore degli strumenti finanziari 
sopra elencati nonché per l’iscrizione di quelli emessi o 
acquistati ad un valore diverso dal loro fair value. Questi 
ultimi vengono iscritti al fair value, anziché per l’importo 
incassato o pagato, calcolato attualizzando i flussi di 
cassa futuri ad un tasso uguale al tasso di rendimento 
effettivo di strumenti simili (in termini di merito crediti-
zio, scadenze contrattuali, valuta, ecc.), con contestuale 
rilevazione nel conto economico di un onere o di un 
provento finanziario; successivamente alla valorizza-
zione iniziale, sono valutati al costo ammortizzato con 
l’evidenziazione di interessi effettivi maggiori o minori 
rispetto a quelli nominali. Infine, sono valutate al costo 
ammortizzato anche le attività o passività strutturate 
non valutate al fair value con imputazione al conto eco-
nomico per le quali si è provveduto a scorporare e rile-
vare separatamente il contratto derivato incorporato 
nello strumento finanziario. 

Il criterio di valutazione al costo ammortizzato non si 
applica per le attività/passività finanziarie coperte per le 
quali è prevista la rilevazione delle variazioni di fair value 
relative al rischio coperto a conto economico. Lo stru-
mento finanziario viene però nuovamente valutato al 
costo ammortizzato in caso di cessazione della coper-
tura, momento a partire dal quale le variazioni di fair 
value precedentemente rilevate sono ammortizzate, cal-
colando un nuovo tasso di interesse effettivo di rendi-
mento che considera il valore del credito aggiustato del 
fair value della parte oggetto di copertura, fino alla sca-
denza della copertura originariamente prevista. Inoltre, 
come già ricordato nel paragrafo relativo ai criteri di va-
lutazione dei crediti e dei debiti e titoli in circolazione, 
la valutazione al costo ammortizzato non si applica per 
le attività/passività finanziarie la cui breve durata fa rite-
nere trascurabile l’effetto economico dell’attualizza-
zione né per i crediti senza una scadenza definita o a 
revoca. 
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Modalità di determinazione delle perdite di valore 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 

La Società deve determinare, ad ogni data di bilan-
cio, se vi sia o meno un’obiettiva evidenza che un’attività 
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia su-
bito una riduzione di valore “duratura”.  

In particolare, un’attività o un gruppo di attività finan-
ziarie subisce una riduzione di valore duratura e le per-
dite per riduzione di valore sono sostenute se, e solo se, 
vi è l’obiettiva evidenza della riduzione di valore in se-
guito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la 
rilevazione iniziale dell’attività (un «evento di perdita») 
e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui fu-
turi flussi finanziari dell’attività finanziaria o gruppo di 
attività finanziarie, che possono essere stimati attendi-
bilmente. 

L’obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un 
gruppo di attività ha subito una riduzione di valore du-
revole tiene presente informazioni rilevabili in merito ai 
seguenti eventi di perdita: 

- significative difficoltà finanziarie dell’emittente o 
debitore; 

- una violazione del contratto, quale un inadempi-
mento o un mancato pagamento degli interessi o del 
capitale; 

- il finanziatore per ragioni economiche o legali rela-
tive alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al 
beneficiario una concessione che il finanziatore non 
avrebbe altrimenti preso in considerazione; 

- sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari 
bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanzia-
ria; 

- la scomparsa di un mercato attivo di quell’attività 
finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; 

- dati rilevabili che indichino l’esistenza di una dimi-
nuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per 
un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della 
rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminu-
zione non possa essere ancora identificata con le sin-
gole attività finanziarie nel gruppo. 

La valutazione di impairment viene effettuata su 
base analitica per le attività finanziarie che presentano 
specifiche evidenze di perdite di valore e collettiva-
mente, per le attività finanziarie per le quali non è richie-
sta la valutazione analitica o per le quali la valutazione 
analitica non ha determinato una rettifica di valore. La 
valutazione collettiva si basa sull’individuazione di classi 
di rischio omogenee delle attività finanziarie con riferi-
mento alle caratteristiche del debitore/emittente, al set-
tore economico, all’area geografica, alla presenza di 
eventuali garanzie e di altri fattori rilevanti. 

Pertanto, nel caso di riduzione di valore “duratura”, 
si procede nel seguente modo: 

- per attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato 
(Loans & Receivables e Held to Maturity), se sussistono 
evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per 

riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investi-
menti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo am-
mortizzato, l’importo della perdita viene misurato come 
la differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore 
attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo 
perdite di credito future che non sono state sostenute) 
scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’atti-
vità finanziaria (cioè il tasso di interesse effettivo calco-
lato alla rilevazione iniziale). Il valore contabile dell’atti-
vità deve essere ridotto  direttamente. L’importo della 
perdita deve essere rilevato nel Conto Economico. 

ALTRE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE 

Le attività materiali ed immateriali con vita utile defi-
nita sono soggette a test di impairment se esiste un’in-
dica-zione che il valore contabile del bene non può più 
essere recuperato. Il valore recuperabile viene determi-
nato con riferimento al fair value dell’attività materiale o 
immateriale al netto degli oneri di dismissione o al va-
lore d’uso se determinabile e se esso risulta superiore 
al fair value. 

Per quanto riguarda gli immobili, il fair value è pre-
valentemente determinato sulla base di una perizia re-
datta da un esterno indipendente. 

Per le altre immobilizzazioni materiali e le immobi-
lizzazioni immateriali (diverse da quelle rilevate a se-
guito di operazioni di aggregazione) si assume che il va-
lore di carico corrisponda normalmente al valore d’uso, 
in quanto determinato da un processo di ammorta-
mento stimato sulla base dell’effettivo contributo del 
bene al processo produttivo e risultando estremamente 
aleatoria la determinazione di un fair value. I due valori 
si discostano, dando luogo a impairment, in caso di dan-
neggiamenti, uscita dal processo produttivo o altri circo-
stanze similari non ricorrenti. 

Le attività immateriali a vita definita, in presenza di 
indicatori di impairment, vengono sottoposte ad un 
nuovo processo valutativo per verificare la recuperabilità 
dei valori iscritti in bilancio. Il valore recuperabile viene 
determinato sulla base del valore d’uso, ovvero del va-
lore attuale, stimato attraverso l’utilizzo di un tasso rap-
presentativo del valore temporale del denaro e dei rischi 
specifici dell’attività, dei margini reddituali generati dai 
rapporti in essere alla data della valutazione lungo un 
orizzonte temporale esprimente la durata residua attesa 
degli stessi. 

 

A.3 – Informativa  sui trasferimenti tra portafogli di 
attivita’ finanziarie 

Alla data del bilancio in esame, non esistono saldi 
riconducibili alla posta in oggetto. 
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A.4 – Informativa sul fair value 
 

Informativa di natura qualitativa 
 
La presente sezione comprende la disclosure sul fair 

value degli strumenti finanziari così come richiesta dal 
principio contabile IFRS13, in particolare dai paragrafi 
91 e 92. 

 
Il fair value è definito come il prezzo che si percepi-

rebbe per la vendita di un’attività ovvero che si paghe-
rebbe per il trasferimento di una passività in una rego-
lare operazione tra operatori di mercato alla data di va-
lutazione (c.d. exit price) sul mercato principale (o più 
vantaggioso), a prescindere se tale prezzo sia diretta-
mente osservabile o stimato attraverso una tecnica di 
valutazione. 

 
Le quotazioni in un mercato attivo costituiscono la 

migliore evidenza del fair value degli strumenti finan-
ziari (Livello 1 della gerarchia del fair value). In assenza 
di un mercato attivo o laddove le quotazioni siano con-
dizionate da transazioni forzate, il fair value è determi-
nato attraverso le quotazioni di strumenti finanziari 
aventi caratteristiche analoghe (c.d. input di Livello 2 – 
comparable approach) o, in assenza anche di tale pa-
rametro, mediante l’utilizzo di tecniche valutative che 
utilizzano, per quanto possibile, input disponibili sul 
mercato (c.d. input di Livello 2 – model valuation - Mark 
to Model). Laddove i dati di mercato non siano reperibili 
è consentito l’utilizzo di input non desumibili dal mer-
cato e alla cui definizione concorrono stime e previsioni 
di modello (c.d. input di Livello 3 – model valuation - 
Mark to Model). 

 
Per gli strumenti finanziari valorizzati in bilancio al 

fair value, il Gruppo bancario Iccrea si è dotato di una 
“Fair Value Policy” di Gruppo che attribuisce la massima 
priorità ai prezzi quotati su mercati attivi e priorità più 
bassa all’utilizzo di input non osservabili, in quanto mag-
giormente discrezionali, in linea con la gerarchia di fair 
value sopra accennata e meglio descritta nel successivo 
paragrafo A.4.3. In particolare, all’interno di tale Policy, 
sono precisati l’ordine di priorità, i criteri e le condizioni 
generali che determinano la scelta di una delle seguenti 
tecniche di valutazione: 

 Mark to Market: metodo di valutazione coincidente 
con la classificazione al Livello 1 della gerarchia del 
fair value; 

 Comparable Approach: metodo di valutazione ba-
sato sull’utilizzo di prezzi di strumenti similari ri-
spetto a quello valutato il cui utilizzo implica una 
classificazione al Livello 2 della gerarchia del fair va-
lue; 

 Mark to Model: metodo di valutazione legato 
all’applicazione di modelli di pricing i cui input de-
terminano la classificazione al Livello 2 (in caso di 
utilizzo di soli input osservabili sul mercato) o al Li-
vello 3 (in caso di utilizzo di almeno un input signi-
ficativo non osservabile) della gerarchia del fair va-
lue.    

 

Mark to Market 
 

La classificazione al Livello 1 della gerarchia del fair 
value coincide con l’approccio Mark to Market. Affinché 
uno strumento sia classificato al Livello 1 della gerarchia 
del fair value, la sua valutazione deve essere unica-
mente basata su quotazioni non aggiustate presenti su 
un mercato attivo cui la Società può accedere al mo-
mento della valutazione (c.d. input di Livello 1). 

 
Un prezzo quotato in un mercato attivo rappresenta 

l’evidenza più affidabile di fair value e deve essere uti-
lizzato per la valutazione al fair value senza aggiusta-
menti. 

 
Il concetto di mercato attivo è un concetto chiave per 

l’attribuzione del Livello 1 ad uno strumento finanziario; 
un mercato attivo è un mercato (oppure un dealer, un 
broker, un gruppo industriale, un servizio di pricing o 
un’agenzia di regolamentazione) in cui transazioni ordi-
narie riguardanti l’attività o la passività si verificano con 
frequenza e volumi sufficienti affinché informazioni sulla 
loro valutazione siano disponibili con regolarità. Da tale 
definizione risulta quindi che il concetto di mercato at-
tivo è riconducibile al singolo strumento finanziario e 
non al mercato di riferimento ed è perciò necessario 
condurre test di significatività. All’interno della Fair Va-
lue Policy di Gruppo, sono indicati i criteri di riferimento 
per l’individuazione di un mercato attivo e la conse-
guente applicazione del Mark to Market Approach. 
 

Comparable Approach 
 
Nel caso del Comparable Approach, la valutazione si 
basa su prezzi di strumenti sostanzialmente simili in ter-
mini di fattori di rischio-rendimento, scadenza e altre 
condizioni di negoziabilità. Di seguito vengono indicati 
gli input di Livello 2 necessari per una valutazione attra-
verso il Comparable Aapproach: 
 

 Prezzi quotati su mercati attivi per attività o passività 
similari; 

 Prezzi quotati per lo strumento in analisi o per stru-
menti simili su mercati non attivi, vale a dire mercati 
in cui ci sono poche transazioni. I prezzi non sono 
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correnti o variano in modo sostanziale nel tempo e 
tra i diversi Market Maker o, ancora, poca informa-
zione è resa pubblica. 

 
Nel caso esistano strumenti quotati che rispettino 

tutti i criteri di comparabilità identificati, la valutazione 
dello strumento di Livello 2 considerato corrisponde al 
prezzo quotato dello strumento simile, aggiustato even-
tualmente secondo fattori osservabili sul mercato. 
 

Tuttavia, nel caso in cui non sussistano le condizioni 
per applicare il Comparable Approach direttamente, 
tale approccio può essere comunque utilizzato quale in-
put nelle valutazioni Mark to Model di Livello 2. 
 

MARK TO MODEL 

In assenza di prezzi quotati per lo strumento valutato 
o per strumenti similari, vengono adottati modelli valu-
tativi. I modelli di valutazione utilizzati devono sempre 
massimizzare l’utilizzo di fattori di mercato; di conse-
guenza essi devono essere alimentati in maniera priori-
taria da input osservabili sul mercato (ad es.: tassi di 
interesse o curve di rendimento osservabili sui diversi 
buckets, volatilità, curve di credito, etc.) e solo in as-
senza di quest’ultimi o in caso questi si rivelino insuffi-
cienti per determinare il fair value di uno strumento, si 
deve ricorrere a input non osservabili sul mercato 
(stime ed assunzioni di natura discrezionale). Questa 
tecnica di valutazione non determina una classificazione 
univoca all’interno della gerarchia del fair value, infatti, 
a seconda dell’osservabilità e della significatività degli 
input utilizzati nel modello valutativo, lo strumento va-
lutato potrà essere assegnato al Livello 2 o al Livello 3.  

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valuta-
zione e input utilizzati  
 

Il Gruppo utilizza metodi di valutazione (Mark to Mo-
del) in linea con le metodologie generalmente accettate 
e utilizzate dal mercato. I modelli di valutazione inclu-
dono tecniche basate sull’attualizzazione dei flussi di 
cassa futuri e sulla stima della volatilità e sono oggetto 
di revisione sia durante il loro sviluppo sia periodica-
mente, al fine di garantirne la piena coerenza con gli 
obiettivi della valutazione. 
 

Gli input non osservabili significativi per la valuta-
zione degli strumenti classificati a Livello 3 sono princi-
palmente rappresentati da: 
 

 Stime ed assunzioni sottostanti ai modelli utilizzati 
per misurare gli investimenti in titoli di capitale e le 
quote di OICR. Per tali investimenti non è stata ela-
borata alcuna analisi quantitativa di sensitivity del 
fair value rispetto al cambiamento degli input non 

osservabili, il fair value è stato attinto da fonti terze 
senza apportare alcuna rettifica; 

 Probability of Default: in questo ambito il dato viene 
estrapolato o dalle matrici di transizione multi-pe-
riodali o dalle curve di credito single-name o setto-
riali. Tale dato è utilizzato per la valutazione degli 
strumenti finanziari ai soli fini della disclosure; 

 Credit spread: in questo ambito il dato viene estra-
polato per la creazione di curve CDS settoriali me-
diante algoritmi di regressione su un panel di curve 
cds single name. Tale dato è utilizzato per la valuta-
zione degli strumenti finanziari ai soli fini della 
disclosure;  

 LGD: in questo ambito il valore utilizzato è dedotto 
attraverso l’analisi storica del comportamento dei 
portafogli. Tale dato è utilizzato per la valutazione 
degli strumenti finanziari ai soli fini della disclosure. 

 

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni   
 
L’analisi di sensitivity degli input non osservabili 

viene attuata attraverso uno stress test su tutti gli input 
non osservabili significativi per la valutazione delle di-
verse tipologie di strumenti finanziari; in base a tale test 
vengono determinate le potenziali variazioni di fair va-
lue per tipologia di strumento, imputabili a variazioni 
realistiche nella determinazione degli input non osser-
vabili (tenendo conto di effetti di correlazione tra gli in-
put). 
 

La Società ha svolto un assessment dei potenziali im-
patti di sensitività ai parametri di mercato non osserva-
bili nella valutazione degli strumenti classificati nel Li-
vello 3 di gerarchia del fair value e valutati al fair value 
su base ricorrente. Tale assessment ha evidenziato che 
gli impatti non risultano significativi rispetto alla situa-
zione rappresentata. 
  

A.4.3 Gerarchia del fair value 
 
Sulla base delle indicazioni contenute nel Principio 

Contabile IFRS 13, tutte le valutazioni al fair value de-
vono essere classificate all’interno di 3 livelli che discri-
minano il processo di valutazione sulla base delle carat-
teristiche e del grado di significatività degli input utiliz-
zati: 

 Livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rile-
vate su un mercato attivo. Il fair value è determi-
nato direttamente dai prezzi di quotazione osservati 
su mercati attivi; 
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 Livello 2: : input diversi dai prezzi quotati di cui al 
punto precedente, che sono osservabili diretta-
mente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) 
sul mercato. Il fair value è determinato in base a 
tecniche di valutazione che prevedono: a) il riferi-
mento a valori di mercato indirettamente collegabili 
allo strumento da valutare e desunti da strumenti 
similari per caratteristiche di rischio (comparable 
approach); b) modelli valutativi che utilizzano input 
osservabili sul mercato; 

 Livello 3: input che non sono basati su dati di 
mercato osservabili. Il fair value è determinato 
sulla base di modelli valutativi che utilizzano input 
non osservabili sul mercato il cui contributo alla 
stima del fair value sia ritenuto significativo. 

  
In linea generale i trasferimenti di strumenti finan-

ziari tra il Livello 1 e il Livello 2 di gerarchia del FV av-
vengono solamente in caso di evoluzioni del mercato di 
riferimento nel periodo considerato; ad esempio, qua-
lora un mercato, precedentemente considerato attivo, 
non soddisfi più le condizioni minime per essere ancora 
considerato attivo, lo strumento verrà declassato o, nel 
caso opposto, lo strumento verrà innalzato al Livello su-
periore.  
 

Come richiesto dal paragrafo 97 del principio conta-
bile IFRS 13 e, in precedenza, indicato dal principio con-
tabile IFRS 7, anche per gli strumenti misurati al fair va-
lue ai soli fini di disclosure (strumenti per i quali è pre-
vista una valutazione in Bilancio al costo ammortizzato) 
deve essere fornita informativa sul fair value. Nell’am-
bito del Gruppo, sono stati individuati i seguenti ap-
procci per il calcolo del fair value per le seguenti fatti-
specie: 

 cassa e disponibilità liquide: il book value appros-
sima il fair value; 

 crediti con scadenza contrattuale definita (classi-
ficati L3): modello di Discounted Cash Flow il cui 
spread di aggiustamento include il costo del rischio 
di credito, il costo di funding, il costo del capitale ed 
eventuali costi operativi; 

 crediti infragruppo (classificati L2): modello di Di-
scounted Cash Flow; 

 sofferenze e gli incagli valutati in modo analitico: 
il book value approssima il fair value; 

 titoli obbligazionari emessi: 

 classificati L1: prezzo del relativo mercato di riferi-
mento; 

 classificati L2: valutazione Mark to Model attualiz-
zando i flussi di cassa tramite un set di curve dei 
rendimenti distinte per livello di seniority, tipo di 
clientela e valuta di emissione; 

 passività finanziarie: modello di Discounted Cash 
Flow il cui spread di aggiustamento è basato sul ri-
schio emittente associato al Gruppo Iccrea. 

A.4.4 Altre informazioni 
Le fattispecie previste ai paragrafi 51, 93 lettera (i) e 
96 dell’IFRS 13 non risultano applicabili al bilancio 
della società 

Informativa di natura quantitativa 

Il presente paragrafo non è compilato in quanto alla 
data di chiusura del bilancio in esame non esistono po-
sizioni afferenti alla posta in oggetto. 
 
A.5 - INFORMATIVA SUL C. D.”Day one Profit/loss”  
Nel corso del periodo non sono state effettuate transa-
zioni che abbiano vomportato tale fattispecie.  

 



 

 

PARTE B

Informazioni 
sullo Stato 

Patrimoniale 
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ATTIVO 
 
SEZIONE 1 – CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE – VOCE 10 
 
La voce è relativa a denaro in contante esistente in cassa ed ammonta ad Euro 2 miladetenuta presso la sede di Roma. 

SEZIONE 6  – CREDITI – VOCE 60 
 

Composizione  Totale 2017 Totale 2016

Crediti verso banche  4.067 3.606

Crediti verso enti finanziari 117 161

Crediti verso la clientela  361.907 316.403

Totale crediti 366.091 320.170
 

I crediti verso banche – Finanziamenti risultano composti dalle voci dettagliate 

6.1 “Crediti verso banche” 
Composizione   Totale 2017 Totale 2016 

 Valore di bilan-
cio 

Fair value Valore di bi-
lancio 

Fair value 

 
L1 L2 L3 L1 L2 L3 

  
1. Depositi e conti correnti  1.031 1.031 478  478 

2. Finanziamenti  0 0  

    2.2 leasing finanziario 2.249 1.916 2.008  2.149

    2.4 altri finanziamenti 0 0  

4. Altre attività  787 1.120 1.120  1.120
 Totale 4.067 1.031 3.036 3.606  478 3.269

 

La voce Depositi e conti correnti è costituita dalle giacenze dei conti correnti intrattenuti presso: 

 Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.r.l., per Euro 1 mila; 
 Banca Sviluppo S.p.A. per Euro 320 mila; 
 Iccrea Banca S.p.A. per Euro 713 mila 

 
debitamente riconciliati alla data di bilancio. Si tratta di crediti a vista. L’incremento, rispetto al precedente esercizio, 
è imputabile al minor utilizzo del conto in essere presso Iccrea Banca S.p.A. per i pagamenti a terzi. 

I crediti verso banche – Finanziamenti risultano composti essenzialmente da Leasing verso BCC. 

I crediti verso banche – Altre attività sono riconducibili a fatture da emettere per provvigioni maturate per € 142 
mila, per € 58 mila per addebito costi del personale distaccato presso la controllante e per fatture emesse per € 
587. 

 
 

6.2 “Crediti verso enti finanziari” 

Composizione  

 Totale 2017 Totale 2016 

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Bonis Deteriorati L1 L2 L3  Deteriorati L1 L2 L3 
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Acquistati Altri Bonis Acquistati Altri 

1. Finanziamenti       

   1.2 Leasing finanziario 116  129 160  1  187

   1.4 Altri finanziamenti      

 Totale  116  129 160  1  187

 

 
6.3 “Crediti verso Clientela” 

Composizione  

 Totale 2017 Totale 2016 

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value

Bonis 
Deteriorati 

L1 L2 L3 
Deteriorati 

L1 L2 L3 
Acquistati Altri Bonis Acquistati Altri 

1. Finanziamenti      

1.1 Leasing finanziario 331.062  8.554 379.153 296.007 11.718  348.349
    di cui: senza opzione finale 

d’acquisto     

1.7 Altri finanziamenti 22.051  241 24.309 8.407 271  9.236

3. Altre Attività     

 Totale  353.113  8.795 403.462 304.414 11.989  357.585

 

Il totale dei crediti per beni concessi in locazione, pari ad Euro 341.980 mila (di cui Euro 2.249 mila verso banche, 
Euro 116 mila verso enti finanziari ed Euro 339.616 mila verso clienti), è esposto al netto delle rettifiche. Le rettifi-
che di valore dei crediti alla data del presente bilancio sono pari ad Euro 22.768 mila e risultano così composte: 

- Euro 3.158 mila per rettifiche generiche di valore dei crediti; 
- Euro 19.604 mila per rettifiche specifiche di valore dei crediti Leasing; 
- Euro 150 mila per rettifiche specifiche di valore dei crediti extra contrattuali. 

Le rettifiche di valore dei crediti, alla data del precedente bilancio, ammontavano ad Euro 23.821 mila, l’accanto-
namento dell’esercizio è pari ad Euro 5.905 (dei quali Euro 5.205 mila relativi a rettifiche specifiche ed Euro 1.664 
mila relativi a rettifiche di portafoglio), al netto delle riprese di valore pari ad Euro 7.774 mila (dei quali Euro 6.416 
mila ripresi valore specifiche ed euro 1.358 mila riprese di valore di portafoglio). Ai fini di quadratura con le risul-
tanze economiche, si consideri che nell’esercizio sono state ulteriormente contabilizzate perdite su crediti per Euro 
6.810 mila. 
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SEZIONE 10  –  ATTIVITÀ MATERIALI – VOCE 100 
 

10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 
Attività/Valori Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

 1. Attività di proprietà 5 10
         c) mobili  0 0
         d) impianti elettronici 0 0
         e) altre 5 10

 Totale 5 10
 

Nella voce impianti elettronici sono iscritte le spese per acquisto di hardware aziendale. Gli ammortamenti sono 
calcolati in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile econo-
mico-tecnica stimata dei cespiti. Tali immobilizzazioni sono ammortizzate utilizzando l’aliquota del 12% per i mo-
bili e arredi e del 20% per gli impianti elettronici e del 25% per le autovetture. Nel corso dell’esercizio non sono 
stati effettuati acquisti di attività materiali. 

10.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al 
costo 

Non vengono fornite le informazioni poiché, alla data del bilancio in esame, non esistono saldi riconducibili alla 
posta in oggetto. 

10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 
 Mobili Impianti elettro-

nici 
Strumentali Altri  Totale  

 A. Esistenze iniziali  0 0 0 10 10
 B. Aumenti:  0 0 0 0 0
 B.1 Acquisti 0 0 0 0 0
 B.7 Altre variazioni 0 0 0 0 0
 C. Diminuzioni:  0 0 0 0 0
 C.2 Ammortamenti  0  0 0 (5) (5)
 C.7 altre variazioni 0 0 0 0 0
 D. Rimanenze finali  0 0 0 5 5
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SEZIONE 11  –  ATTIVITÀ IMMATERIALI – VOCE 110 

 
11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali” 

Voci/Valutazioni 

 Totale 2017  Totale 2016 

 Attività valutate 
al costo  

Attività valutate al 
fair value 

 Attività valutate 
al costo  

Attività valutate 
al fair value 

2 Altre attività immateriali  404 - 513 -
   2.1 di proprietà  404 - 513 -
      - generate internamente        
      - Altre   404   513   

 Totale  404 - 513 -
 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Le immobiliz-
zazioni di cui persiste utilità economica, sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione e comunque non oltre i cinque anni. Le immobilizzazioni immateriali si possono 
sostanzialmente identificare in Licenze ed evoluzione del software resisi necessari all’adeguamento dei processi 
ed adempimenti. 

 

11.2 Attività immateriali: variazioni annue 
  Totale 

 A. Esistenze iniziali  513
 B. Aumenti  29
 B.1 Acquisti  29
 C. Diminuzioni  (138)
 C.2 Ammortamenti  (138)
 C.5 Altre variazioni  
 D. Rimanenze finali  404
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SEZIONE 12  – ATTIVITÀ FISCALI E PASSIVITÀ FISCALI  
 

12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate” 
Le attività fiscali per imposte correnti ammontano ad Euro 120 mila e sono interamente costituiti dagli acconti Irap 
versati nell’esercizio (Euro 308 mila) al netto del debito rilevato nell’esercizio (pari ad Euro 187 mila). 

Le “Attività fiscali anticipate” ammontano a complessivi Euro 5.871 mila e si riferiscono: 

- per € 5.502 mila a imposte anticipate di cui alla L. 214/2011, riferibili alle svalutazioni di crediti non de-
dotte, ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del TUIR; 

- per € 322 mila ad altre imposte anticipate esposte al netto delle passività per fiscalità differite (pari a € 
47 mila). 

- In ottemperanza a quanto stabilito dallo IAS 12, le attività fiscali anticipate (diverse da quelle per imposte 
anticipate di cui alla L. 214/2011) sono state esposte al netto delle passività fiscali differite.  
 

Tipologie di ripresa/imponibili  Totale al 31/12/2017  Totale al 31/12/2016 

Crediti legge 2014/2011 5.502 6.008

Immobilizzazioni immateriali 13 13

Oneri del personale 0 1

Fondi rischi ed oneri bolli 0 3

Altre 356 3

 4.  Importo finale  5.871 6.025

 

 
12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite” 

Tipologie di ripresa/imponibili  Totale al 31/12/2017  Totale al 31/12/2016 

Immobilizzazioni immateriali 43 51

altre 4 4

 4.  Importo finale  47 55
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12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)  
 Composizione  Totale 2017   Totale 2016 

 1.  Esistenze iniziale  6.025 6.345

 2.  Aumenti  357 3
 2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio  357 3
      a) relative a precedenti esercizi   
      b) dovute al mutamento di criteri contabili   
      c) riprese di valore   
      d) altre   3
 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
 2.3 Altri aumenti  357 

 3.  Diminuzioni  (511) (323)
 3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio  (511) (323)
      a) rigiri  (511) (323)
      b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   
      c) dovute al mutamento di criteri contabili   

  d) altre  
 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
 3.3 Altre diminuzioni:   

  a) trasformazione in credito d’imposta di cui alla Legge n.214//2011 
  b) altre   

 4.  Importo finale  5.871 6.025
 

Nella determinazione delle attività per imposte anticipate inscritte in Bilancio è stata applicata l’aliquota del 
27,50% per l’IRES e del 5,57% per l’IRAP. 

12.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto 
economico)  

 Composizione Totale 2017   Totale 2016
 1.  Importo iniziale  6.008 6.324
 2.  Aumenti   
 3.  Diminuzioni  (506) (316)
 3.1 Rigiri  
 3.2 Trasformazione in crediti d'imposta  
      a) derivante da perdite di esercizio    
      c) derivante da perdite fiscali    

    
 3.3 Altre diminuzioni  (506) (316)
 4.  Importo finale  5.002 6.008

 

I crediti per imposte anticipate sono iscritti in bilancio, nel rispetto al principio della prudenza, in quanto vi è la 
ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che 
hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare. Di converso i debiti per imposte differite non sono iscritti qualora vi siano 
scarse probabilità che la passività corrispondente possa manifestarsi. In virtù dell’adesione della Società al consoli-
dato fiscale nazionale di gruppo e di elementi oggettivi forniti dalle previsioni reddituali del piano pluriennale risulta 
sussistere la ragionevole certezza che i redditi imponibili degli esercizi futuri saranno sufficienti a consentire l’utilizzo 
della fiscalità iscritta in bilancio. 



 

49 

BCC LEASE  S.P.A. – RELAZIONE E BILANCIO 2017

L’aliquota utilizzata per la rilevazione delle imposte anticipate ai fini IRES è pari al 27,5%  così come previsto 
dall’art. 77, co. 1, del TUIR e ai fini IRAP è pari al 5.57%.  

Le imposte anticipate annullate nell’esercizio hanno avuto contropartita a conto economico nella voce 190 “imposte 
sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” per Euro 511 mila. Tale utilizzo si riferisce principalmente al rigiro 
delle imposte differite attive rilevate nei precedenti esercizi con riferimento alle rettifiche dei crediti eccedenti i limiti 
di deducibilità fiscale e all’ammortamento civilistico dei beni in misura maggiore rispetto a quanto consentito fiscal-
mente. L’incremento del periodo, pari a Euro 357 mila, si riferisce alla fiscalità differita attiva rilevata sulla perdita 
fiscale dell’esercizio. 
 
 

12.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)  
 Composizione Totale 2017  Totale 2016 

 1. Esistenze iniziale  56 119

 2. Aumenti   

 2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio   

      a) relative a precedenti esercizi   

      b) dovute al mutamento di criteri contabili   

      c) altre   

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   

 2.3 Altri aumenti   

 3. Diminuzioni  (9) (63)

 3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio  (9) (63)

      a) rigiri  (9) (63)

      b) dovute al mutamento di criteri contabili   

      c) altre   

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   

 3.3 Altre diminuzioni   

 4. Importo finale  47 56
 
Il saldo iniziale delle imposte differite comprende l’entità delle passività per imposte differite accantonate in contro-
partita al conto economico. Le imposte differite annullate nell’esercizio per Euro 9 mila hanno avuto contropartita 
a conto economico nella voce 190 “imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” e si riferiscono al 
rigiro delle imposte differite passive rilevate nei precedenti esercizi con riferimento all’ammortamento civilistico dei 
beni in misura inferiore rispetto a quanto consentito fiscalmente.  
 
Nella determinazione delle passività per imposte differite inscritte in Bilancio è stata applicata l’aliquota del 
27,50% per l’IRES e del 5,57% per l’IRAP. 
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SEZIONE 14  –  ALTRE ATTIVITÀ – VOCE 140 
 

14.1 Composizione della voce 140 Altre attività 
 

Le altre attività risultano composte dalle voci, con scadenza a vista, dettagliate nella seguente tabella: 

Composizione  Totale 2017  Totale 2016 

Crediti tributari verso Erario ed altri Enti impositori 2.332 2.570
Ratei e risconti attivi  8 6
Altre partite attive  4.625 3.542

 Totale 6.965 6.118
 

La voce altre attività include prevalentemente: 

- i crediti verso le società assicurative per indennizzi relativi a furti dei beni concessi in locazione, pari ad 
Euro 276 mila( Euro 289 nel 2016);  

- per Euro 1.331 mila nei confronti della capogruppo derivanti dalla liquidazione IVA di gruppo (Euro 136 
mila nel 2016 riferiti alla sola liquidazione di settembre); 

- a seguito della fusione tra ICCREA Banca S.p.A. ed ICCREA Holding S.p.A. avvenuta nel 2016 sono cessati i 
presupposti per la procedura di  liquidazione IVA di gruppo e pertanto la società ha maturato un credito 
IVA pari ad Euro 2.345 mila generatisi nel ultimo trimestre 2016. Il drecremento pari ad Euro 323 mila è 
dovuto all’utilizzo di tale importo in compensazione di altri tributi in F24 

- per Euro 79 mila il credito vantato nei confronti della consolidante Iccrea Banca e riferito alla maggiore 
IRES versata a fronte della riconosciuta parziale deducibilità dell’IRAP dall’IRES relativamente agli anni di 
imposta 2007-2011, per la quale la società ha presentato apposita istanza di rimborso nel mese di marzo 
2013 (l’art. 4, comma 12, del dl n. 16/2012); 

- per Euro 2.593 mila anticipi a fornitori per immatricolazione delle autovetture destinate ai contratti di lea-
sing (Euro 2.169 nell’esercizio 2016); 

- ritenute subite su fatture per provvigioni € 142; 
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PASSIVO 
 
SEZIONE 1 – DEBITI – VOCE 10 
 

Debiti 

Voci  
 Totale 2017  Totale 2016 

verso ban-
che 

verso enti fi-
nanziari 

verso clien-
tela 

verso banche 
verso enti fi-

nanziari 
verso clien-

tela 
 1. Finanziamenti   

     1.2 altri finanziamenti 334.041 277.286 
 2. Altri debiti  22 4.861 12.728 4.912

 Totale  334.063 4.861 290.014 4.810

Fair value – livello 1   

Fair value – livello 2 340.482 297.507 

Fair value – livello 3 4.861  4.912

 Totale Fair value  340.482 4.861 297.507 4.912

 

La voce finanziamenti, pari ad Euro 334.041 mila, si riferisce:  
- per Euro 184 mila al debito verso la controllante diretta (Euro 146 mila per competenze maturate su 

fidejussione rilasciata dalla controllante a favore del cliente CAR SERVER ed Euro 44 mila per debiti diversi); 
- per Euro 333.857 mila a finanziamenti a medio termine concessi da Iccrea Banca, di seguito riepilogati. 

 
Descrizione Importo Debiti per Interessi Tasso 

Linea di credito a medio termine n.435879       10.000 122 2,940
Linea di credito a medio termine n.435968          2.500 12 2,126
Linea di credito a medio termine n.436021             400 1 2,000
Linea di credito a medio termine n.436022          4.000 7 2,000
Linea di credito a medio termine n.436023          600 1 1,550
Linea di credito a medio termine n.436070          2.000 4 1,680
Linea di credito a medio termine n.436073          2.000 5 1,613
Linea di credito a medio termine n.436080       4.000 24 1,546
Linea di credito a medio termine n.436081          3.000 16 1,390
Linea di credito a medio termine n.436084       7.500 22 1,387
Linea di credito a medio termine n.436086       5.000 7 1,550
Linea di credito a medio termine n.436087          2.000 2 1.450
Linea di credito a medio termine n.436092          2.000 9 1,127
Linea di credito a medio termine n.436095       10.000 17 1,005
Linea di credito a medio termine n.436097       10.000 7 0,965
Linea di credito a medio termine n.436098          4.000 3 0,926
Linea di credito a medio termine n.436104       12.500 41 0,852
Linea di credito a medio termine n.436105          5.000 17 0,876
Linea di credito a medio termine n.436110         5.000 9 0,800
Linea di credito a medio termine n.436112          5.000 6 0,810
Linea di credito a medio termine n.436114          5.000 4 0,941
Linea di credito a medio termine n.436117          6.000 24 0,963
Linea di credito a medio termine n.436118       18.000 62 0,809
Linea di credito a medio termine n.436124       15.000 21 0,773
Linea di credito a medio termine n.436125       12.000 22 0,990
Linea di credito a medio termine n.436131       20.000 6 1,2004
Linea di credito a medio termine n.436133 10.500 33 0,720
Linea di credito a medio termine n.436134 7.000 27 0,886
Linea di credito a medio termine n.436139 13.125 31 1,0815
Linea di credito a medio termine n.436140 10.500 17 1,0390
Linea di credito a medio termine n.436141 7.000 10 0,913
Linea di credito a medio termine n.436142 10.500 7 1,029
Linea di credito a medio termine n.436143 7.000 4 0,895
Linea di credito a medio termine n.436147 14.000 1 0,947
Linea di credito a medio termine n.436148 12.000 45 0,901
Linea di credito a medio termine n.436149 10.000 30 0,728
Linea di credito a medio termine n.436152 20.000 32 0,823
Linea di credito a medio termine n.436155 10.000 7 0,730
Linea di credito a medio termine n.436156 6.000 17 0,625
Linea di credito a medio termine n.436160 12.000 0 0,665
Linea di credito a medio termine n.436161 5.000 0 1,702
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Linea di credito a medio termine n.436162 6.000 0 0,542
Totale 333.125 732  

Gli altri debiti, pari ad Euro 22 mila, includono: debiti verso istituti di credito (Iccrea Banca) per competenze di 
conto corrente ordinario maturate e non liquidate(Euro 12.693 mila complessivamente nell’esercizio 2016); tale 
decremento del saldo di c/c ha corrispondenza con un  aumento delle anticipazioni a medio e lungo termine. 

A seguito di variate politiche commerciali la società, a decorrere dall’esercizio 2007, richiede, in particolari condi-
zioni, depositi cauzionali ai clienti a garanzia dei futuri pagamenti. La voce è pari a Euro 4.681 mila la diminuzione 
di tale voce ammonta ad Euro 51 mila; nel corso dell’esercizio non si sono rilevati incassi di depositi cauzionali a 
titolo oneroso. 

SEZIONE 7 – PASSIVITÀ FISCALI 
 

Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 12 dell’At-
tivo. 

SEZIONE 9 – ALTRE PASSIVITÀ – VOCE 90 
 

Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale. 

9.1 Composizione della voce 90 – “Altre passività” 
Composizione   Totale 2017  Totale 2016 

 Debiti verso l’erario e verso altri enti impositori per imposte indirette  355 263

 Debiti verso il personale  135 108

 Debiti verso enti previdenziali  234 175

 Altre partite passive  9.878 9.937

 Totale 10.602 10.483

 

I debiti verso l’Erario, pari ad Euro 355 mila, sono costituiti prevalentemente: 

- dagli importi trattenuti ai dipendenti sulle retribuzioni e sul TFR, pari ad Euro 37 mila; 
- dalle ritenute operate sulle prestazioni di lavoro autonomo e professionisti, pari ad Euro 36 mila. 

del debito per imposta di bollo e sostitutiva per Euro 277 mila. 

I debiti verso il personale, pari ad Euro 135 mila, si riferiscono alle competenze maturate e non ancora liquidate 
alla data del presente bilancio.  

I debiti verso istituti previdenziali, pari ad Euro 234 mila, corrispondono, per Euro 58 mila, agli oneri previdenziali 
a carico della Società o trattenuti sulle retribuzioni ai dipendenti ed ai collaboratori coordinati e continuativi rego-
larmente versati nel 2018; per Euro 176 mila per debiti verso Enasarco. 

Le altre partite passive sono composte dalle seguenti voci: 

- debiti verso fornitori per complessivi Euro 9.064 mila; in aumento rispetto al precedente esercizio per Euro 
75;  

- altri debiti, pari ad Euro 628 mila così ripartiti: 
o ASSIMOCO per premi assicurativi Euro 606 mila; 

o Altri per Euro 22 mila. 
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SEZIONE 10 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE – VOCE 100 
 

Il valore iscritto in bilancio è pari ad Euro 162 mila con un decremento, rispetto al precedente esercizio, di Euro 2 
mila.  

La movimentazione è riassunta nella seguente tabella:  

10.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 
   Totale 2017  Totale 2016 

 A. Esistenze iniziali  162 132

 B. Aumenti  60 58

 B.1 Accantonamento dell'esercizio  60 58

 B.2 Altre variazioni in aumento   

 C. Diminuzioni  (62) (28)

 C.1  Liquidazioni effettuate   

 C.2 Altre variazioni in diminuzione  (62) (28)

 D. Esistenze finali  160 162

 

I flussi futuri di TFR sono attualizzati alla data di bilancio in base al “metodo della proiezione unitaria del credito”.  
Per le valutazioni attuariali sono state considerate le seguenti ipotesi demografiche ed economico-finanziarie. 

Ipotesi demografiche: 

- le probabilità di morte sono state desunte dalle rilevazioni ISTAT del 2004; 
- le probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del lavoratore sono state desunte da 

tavole di inabilità/invalidità INPS; 
- per l’epoca di pensionamento si è supposto il raggiungimento del primo dei requisiti pensionabili validi 

per l’Assicurazione Generale Obbligatoria; 
- per le probabilità di uscita dall’attività lavorativa sono state stimate le frequenze annue su un periodo di 

osservazione dal 2005 al 2011 e fissate pari al 6,50% annuo; 
- per le probabilità di richiesta di anticipazione si è supposto un valore annuo dell’1% con un’aliquota media 

di anticipazione pari al 70%. 
 

Ipotesi economico-finanziarie: 
Parametri Ipotesi dinamica
Tasso annuo di attualizzazione 1,30% 
Tasso di inflazione 1,50% 
Tasso annuo di incremento TFR 2,62% 
Tasso annuo di aumento delle retribuzioni 2,38% 
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SEZIONE 12 – PATRIMONIO – VOCI 120, 130, 140, 150, 160 E 170 
 

Il Patrimonio Netto della Società alla chiusura dell’esercizio è composto dalle seguenti voci: 

- Capitale Sociale per Euro 15 milioni; 
- Riserva legale per Euro 1.291 mila; 
- Riserve relative a versamenti dei soci per copertura perdite future per Euro 5.750 mila; 
- Riserve di utili negativa da FTA per Euro - 88 mila; 
- Riserva da valutazione per Euro – 5 mila  
- Utile dell’esercizio per Euro 7.670 mila. 

 
12.1  Composizione della voce 120 “Capitale” 

Tipologie Importo 
1. Capitale 15.000.000
     1.1 azioni ordinarie 15.000.000

 

Il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato, ed è composto da n. 1.500.000 (novecentomila) azioni 
del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) cadauna e risulta ad oggi composto: 

   n. azioni possedute % 
Valore nominale 

Complessivo 

Iccrea BancaImpresa S.p.A. 1.500.000 100 15.000.000 

La composizione della voce 160 “Riserve” è dettagliata nella seguente tabella 

12.5 Altre informazioni  
Composizione della voce 160 "Riserve" 

  
Legale Utili/(Perdite) por-

tati a nuovo 
Versamenti c/coper-
tura perdite future 

Riserva FTA Totale 

A. Esistenze iniziali 693 0 5.750 (88) 6.355

B. Aumenti 598 0 598

B.1 Attribuzioni di utili 598    598

B. 2 Altre variazioni       

C. Diminuzioni 0 0  0 0

C.1 Utilizzi 0 0  0 0

  - coperture perdite           

  - distribuzione           

  - trasferimento a capitale           

C.2 Altre variazioni           

D. Rimanenze finali 1.291 0 5.750 (88) 6.953

 

La riserva c/copertura perdite future, pari ad Euro 5.750 mila, accoglie i versamenti effettuati dalla controllante al 
fine di ripianare le perdite maturate nei precedenti esercizi. 

La riserva di utili negativa, pari ad Euro 88 mila, è connessa agli effetti della transizione ai principi contabili inter-
nazionali Ias/Ifrs.   
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Riserve di utili: altre informazioni 

Natura Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale          15.000     

Riserve di utili:      

- Riserva Legale 1.291   B   0

- Versamenti in conto copertura perdite          5.750  B   0

- Perdite a nuovo    0

- Riserva FTA              (88)    0

Totale 6.953    0

Quota non distribuibile 6.953     

Residuo quota capitale      

Legenda:    
A: per aumento di capitale sociale    
B: per copertura perdita    
C: per distribuzione soci    

 

 

  



 

 

PARTE C
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SEZIONE 1 – INTERESSI – VOCI 10 E 20 
 

1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” 

Voci/Forme tecniche 
Titoli di de-

bito 
Finanziamenti Altre operazioni Totale 2017 Totale 2016 

5. Crediti        

5.1 Crediti verso banche  88 0 88 80

5.2 Crediti verso enti finanziari  3 0 3 7

5.3 Crediti verso clientela  21.559 0 21.559 21.792

6. Altre attività 0 0 0 0

Totale 21.650 0 21.650 21.879
 
Il saldo in esame, stante il metodo di valutazione adottato dalla società è rettificato nell’ambito delle valutazioni 
dei crediti di bilancio nella voce 100 del conto economico relativa alle rettifiche di valore su crediti. 

1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” 
  Voci/Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro Totale 2017 Totale 2016 

1. Debiti verso banche (3.799)   (3.799) (4.067)

7. Altre passività    

  Totale (3.799) - - (3.799) (4.067)

 

La voce interessi passivi e oneri assimilati include: 

- Euro 148 mila per commissioni e interessi passivi ed oneri assimilati maturati sul conto corrente bancario 
intrattenuto presso Iccrea Banca; 

- Euro 3.565 mila relativa ad interessi passivi pagati e maturati in relazione ai finanziamenti ricevuti da Iccrea 
Banca S.p.A.; 

- Euro 86 mila per spese commissioni bancarie. 
 

SEZIONE 2 – LE COMMISSIONI – VOCI 30 E 40 
 

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla 
Società. Sono escluse  le commissioni attive e i recuperi di spesa classificati nell’ambito degli altri proventi di ge-
stione. Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (in 
quanto ricondotti nelle voci 10 “interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “interessi passivi e oneri assimilati” del 
conto economico) delle attività e passività finanziarie.  

Nel corso dell’esercizio sono maturate provvigioni in forza del mandato con la controllante per il procacciamento 
di nuovi contratti di leasing. 

 

 

2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive” 
Dettaglio Totale 2017 Totale 2016 

8 . altre commissioni (presentazione contratti a terzi) 961 926 

Totale 961 926 
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La voce è così formata: 

- Per Euro 120 mila provvigioni da intermediazione assicurativa con un incremento di Euro 65 mila rispetto 
al 2016; 

- Per Euro 841 mila provvigioni su presentazione contratti leasing dei quali Euro 795 mila verso la control-
lante.  

 

2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive” 
Dettaglio/Settori Totale 2017 Totale 2016 

4. altre commissioni  (2.145) (1.887)

Totale (2.145) (1.887)

 
Le commissioni passive afferiscono per: 

- Euro 812 mila a commissioni per Fidejussioni rilasciata dalla controllante sulle operazioni leasing in es-
sere con CAR SERVER con un icremento di Euro 216 mila rispetto all’esercizio precedente  

- Euro 788 mila retrocessione di provvigioni attive su presentazione contratti leasing; 
- Euro 545 mila altri oneri non direttamente imputabili alla determinazione del tasso effettivo di interesse, 

con un incremento di Euro 78 mila rispetto all’esercizio 2016 dovuto all’aumento dei contratti decorsi. 
 

SEZIONE 7 – UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO – VOCE 90 
 
7.1 Composizione della voce 90 "Utile (perdita) da cessione o riacquisto  

Voci/componenti reddituali  

Totale 2017 Totale 2016 

Utile Perdita  Risultato netto  Utile Perdita  Risultato netto  

 1.Attività finanziarie              

 1.1 Crediti     (852)  (852) 

 1.2 Attività disponibili per la vendita            

 1.3 attività detenute sino alla scadenza              

 Totale (1)      (852)  (852) 

 2. Passività finanziarie              

 2.1 Debiti            

 2.2 Titoli in circolazione              

 Totale (2)             
 Totale (1+2)    (852) (852) 

 
Nel corso dell’esercizio non si è provveduto ad alcuna cessione di crediti. 
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SEZIONE 8 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO – VOCE 100 

 

8.1  "Rettifiche/riprese  di valore nette per deterioramento di crediti" 

Voci / Rettifiche 

Rettifiche di valore Riprese di valore 

Totale 
2017 

Totale 2016
Specifiche Di Portafoglio Specifiche 

Di Portafo-
glio 

1. Crediti verso banche       

    - per leasing        

3. Crediti verso enti finanziari       

    Altri crediti       

    - per leasing       

3. Crediti verso la clientela (12.016) (1.664) 6.416 1.358  (5.905) (5.765)

    Altri crediti       

    - per leasing (12.016) (1.664) 6.416 1.358  (5.905) (5.765

    - altri crediti  

Totale (12.016) (1.664) 6.416 1.358 (5.905) (5.765)

 

Le rettifiche di valore pari a 5.905 includono Euro 4.306 relativi a rettifiche di valore specifiche ed Euro 1.296 rela-
tivi a perdite su crediti nette rilevate nell’esercizio.  

SEZIONE 9 –SPESE AMMINISTRATIVE – VOCE 110 
 

Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese amministrative” registrate 
nell’esercizio.  

9.1 Composizione della voce 110.a "Spese per il personale" 
Voci / Settori Totale 2017 Totale 2016 

1) Personale dipendente (1.387) (1.344)

  a) salari e stipendi  (941) (932)

  b) oneri sociali (243) (231)

  c) indennità di fine rapporto  

  d) spese previdenziali  

  e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale  

 - a contribuzione definita (60) (58)

 g) versamenti ai fondi di previdenza complementari esterni  

 - a contribuzione definita (47) (48)

  h) altre spese  (96) (75)

2) Altro personale in attività (44) ()

3) Amministratori e sindaci (144) (159)

5) Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre società 58 55

6) Rimborsi di spese per dipendenti distaccati presso la società (864) (1.004)
  Totale (2.381) (2.453)

 

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria. 
Voci Dipendenti Iniziali Assunzioni Dimissioni Dipendenti Finali 

Dirigenti 1 0 1 0
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Quadri 11 0 0 11

Impiegati 19 1 0 20

Totale 31 1 1 31

 

9.3 Composizione della voce 110.b "Altre spese amministrative" 
    Totale 2017 Totale 2016 

 Fitti per immobili (569) (627)

  prestazioni professionali (287) (318)

  costi di back office (1.333) (1.242)

  marketing, sviluppo e rappresentanza (32) (25)

  spese legali recupero crediti (980) (789)

  locazione macchine e software () (4)

  spese utilizzo autoveicoli (106) (89)

  elaborazione e trasmissione dati (377) (323)

 manutenzioni CED (Sw e Hw) (335) (316)

  altri premi di assicurazione (1) (3)

  spese di pulizia  

  stampati, cancelleria, pubblicazioni (4) (4)

  spese telefoniche, postali e di trasporto (13) (13)

  altre spese di amministrazione (417) (380)

Totale (4.458) (4.130)  

La variazione dei costi amministrativi si può sostanzialmente ricondurre al decremento  dei costi relativi a: 

 fitti passivi Euro 58 mila,  
 alle altre consulenze professionali per Euro 31  mila, 

 
ed all’incremento dei costi di: 

 costi di back office per Euro 91, 
 per costi recupero del credito Euro 191 mila,  
 consultazione data base Euro 54 mila, 
 altre spese amministrative Euro 37 mila 

 
I costi che hanno subito incremento sono sostanzialmente riconducibili all’aumento dell’attività caratteristica della 
società. 
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SEZIONE 10 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI – VOCE 120 
 

Nella sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali dete-
nute ad uso funzionale.  

10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali” 

Voci/Rettifiche e riprese di valore Ammortamento (a) Rettifiche di valore per 
deterioramento (b) 

Riprese di va-
lore ( c ) 

Risultato netto  
(a + b – c) 

1. Attività ad uso funzionale      

  1.1 Di proprietà - -

  c) mobili    

  d) strumentali  - -

 e) altri (5)  (5)

 Totale (5)  (5)

 
 
SEZIONE 11 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI – VOCE 
130 
 
Nella sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività immateriali, di-
verse dall’avviamento. 

 

11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” 

Voci/Rettifiche e riprese di valore Ammortamento (a) 
Rettifiche di valore per de-

terioramento (b) 
Riprese di valore

( c)  

Risultato 
netto  

(a + b – c) 

2. Altre attività immateriali (138) - - (138)

  2.1 di proprietà (138)    (138)

  Totale (138) - - (138)
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SEZIONE 14 – ALTRI PROVENTI ED ONERI DI GESTIONE – VOCE 160 
 

Nella sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci.  

14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione” 
   Totale 2017  Totale 2016  

Spese sostituzione beni (232) (509)

Minusvalenze cespiti  (910) (1.014)

Altri oneri di gestione (2.196) (1.277)

Totale oneri di gestione (3.338) (2.800)

Corrispettivi per riesame pratica e subentro contrattuale 313 376

Corrispettivi spese incasso/bolli 2.037 1.662

Corrispettivi spese istruttoria 1.419 1.233

Risarcimenti assicurativi 874 626

Riaddebito anticipazioni bollo/assicurazioni 1.447 694

Rimborso spese di recupero/legali 202 111

Plusvalenza cespiti in locazione finanziaria 890 989

Altri proventi di gestione 448 441

Totale proventi di gestione 7.630 6.132

 Totale 4.292 3.331

 

Le minusvalenze sono imputabili principalmente ai furti dei beni avvenuti nell’esercizio. 

L’incremento dei rimborsi spese per incasso, rispetto al precedente esercizio, è imputabile all’incremento del nu-
mero dei contratti attivi alla data di chiusura del presente bilancio.Si rileva un aumento anche dei riaddebiti per 
anticipazioni bollo/assicurazioni tale incremento è dovuto all’entrata a regime del servizio bollo pagato nel Leasing 
auto ed all’incremento dell’intermediazione assicurativa 

Le plusvalenze realizzate sono imputabili alle vendite a terzi dei beni, in seguito a risoluzioni contrattuali da parte 
dei clienti. 
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SEZIONE 17 – LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE – 
VOCE 190. 
 

Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita – relativo al red-
dito dell’esercizio. 

 17.1 Composizione della voce 190 "Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività 
corrente" 

   Totale 2017 Totale 2016 
1. Imposte correnti (255) (624)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi   

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio   
3bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta 

di cui alla legge n.214/2011 
 

4. Variazione delle imposte anticipate (154) (320)

5. Variazione delle imposte differite  8 63

 Imposte di competenza dell'esercizio (401) (881)

 

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente, anche per quanto previsto dalle di-
sposizioni del D. Lgs. n. 38/2005.  

17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio (valori 
espressi in Euro).  

 IRES Imponibile Imposta (27,5%)

Utile prima delle imposte 8.071.400   

Onere fiscale teorico    2.219.635 

- Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi    

- Annullamento differenze temporanee tassabili  29.826 8.202

- Annullamento differenze temporanee deducibili degli esercizi precedenti  (1.703.443) (468.447)

- Differenze tassabili che non si riverseranno negli esercizi successivi  1.264.847 347.833

- Differenze deducibili che non si riverseranno negli esercizi successivi  (7.662.630) (2.107.223)

Perdite Pregresse   

Reddito imponibile IRES -   -

Imposte correnti sul reddito d’esercizio (IRES) - -

 

IRAP  Imponibile Imposta (5,57%)

Margine di intermediazione 16.666.596  928.329
Voci che riducono il margine di intermediazione (10.046.466) (559.588)
BASE IMPONIBILE AI FINI IRAP e onere fiscale teorico 6.620.129  368.741 
- Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi   
- Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi   
- Annullamento differenze temporanee tassabili degli esercizi precedenti    
- Annullamento differenze temporanee deducibili degli esercizi precedenti   (757.166)      (42.174)
- Differenze tassabili che non si riverseranno negli esercizi successivi    1696.000  94.467 
- Differenze deducibili che non si riverseranno negli esercizi successivi  (2.985.993)    (166.320)
Risultato fiscale 4.572.970   254.714 
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SEZIONE 19 – CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI 
 
19.1 – Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

Voci/Controparte 
Interessi attivi Commissioni attive Totale    

31.12.201
7 

Totale    
31.12.201

6 Banche 
Enti finan-

ziari Clientela Banche 
Enti finan-

ziari Clientela 

1. Leasing finanziario         

    - beni strumentali 88 3 20.539 795  165 21.590 22.244 

Totale 88 7 21.223 841 85 22.244 22.244
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SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITÀ SVOLTA 
 

A. LEASING FINAZIARIO 

A.1 - Riconciliazione tra l’investimento lordo e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti 
Per tutti i contratti di locazione finanziaria in essere l’investimento lordo coincide con la sommatoria dei paga-
menti minimi dovuti in linea capitale ed in linea interessi e di qualsiasi valore residuo non garantito spettante al 
locatore. 
 

A.2 – Classificazione per fasce temporali delle esposizioni deteriorate, dei pagamenti minimi 
dovuti e degli investimenti lordi 

Fasce temporali 

Totale 2017 Totale 2016 

ES
PO

SI
ZI

O
N

I D
ET

ER
IO

R
A

TE
 

   

PAGAMENTI MINIMI 
INVESTIMENTI 

LORDI 

ES
PO

SI
ZI

O
N

I D
ET

ER
IO

R
A

TE
  

PAGAMENTI MINIMI 
INVESTIMENTI LORDI
  

  Quota Capitale 

Quota 
Interessi

    Quota Capitale 

Quota 
Interess

i 
     

    

di cui: 
valore 
residuo 
garantit
o    

di cui 
valore 
residuo 
non 
garantit
o   

di cui: 
valore 
residuo 
garantit
o    

di cui: 
valore 
residuo 
non 
garantito 

 - a vista 1.250 10.584  1.744 12.328       

 - Fino a 3 mesi 759 20.937  3.222 24.159 871 30.419  5.865 36.285
- oltre tre mesi fino a 1 
anno  7.311 86.720  12.178 98.899 2.115 80.677  14.272 94.949

- oltre 1 anno fino a 5 
anni  

3.936 190.332  17.238 207570 3.406 188.029  19.890 207.918

- Oltre 5 anni  279  4 283 264  7 271

- durata indeterminata 14.407 25.102  26.491 9.120   

Totale lordo 27663 333.954  34.386 343.239 32.883 308.509  40.034 339.423

Rettifiche di valore (19.109) (2.784)  (2.784) (20.176) (2.584)   (2.584)

Totale netto 8.554 331.170  34.386 340.455 12.707 305.925  40.034 336.839

 

A.3. Classificazione dei finanziamenti di leasing Finanziario per qualità e per tipologia 
del bene locato 

  

Finanziamenti non deteriorati Finanziamenti  deteriorati 

Totale al 
31/12/2017 

Totale al 
31/12/2016 

Totalle 31/12/2017 Totalle 31/12/2016 

  di cui:      soffe-
renze 

  di cui:     
sofferenze

B. Beni strumentali 
     244.628     222.369        8.070             1.563       11.507 

 
2.692 

C. Beni mobili: 
       88. 782       76.158           500                    7            226 

 
20 

 - Autoveicoli 
       88.782       76.158           500                    7            226 

 
20 

Totale      333.410     298.527        8.570 1.570       11.733 
 

2.712 

A.4. Classificazione dei beni riferibili al leasing finanziario 

  
Beni inoptati 

Beni ritirati a seguito di risolu-
zione 
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Totale al 
31/12/2017 

Totale al 
31/12/2016 

Totalle 
31/12/2017 

Totale al 
31/12/2016 

Totalle 
31/12/2017 

Totale al 
31/12/2016 

B. Beni strumentali           252.698         233.876 

C. Beni mobili:              89.282           76.384 

 - Autoveicoli             89.282           76.384 

Totale 
 

-  
 

-  
                 -                   -        341.980         310.260 
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A.5. Dinamica delle rettifiche di valore 

 

 

 

  

Voce 

 
Rettifiche 
di valore 
iniziali 

Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Rettifiche 
di valore 

finali 

R
et

ti
fi

ch
e 

di
 v

al
or

e 

Pe
rd

it
e 

da
 c

es
si

on
e 

Tr
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e 
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i v
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e 
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A
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on

i n
eg

at
iv

e 

Specifiche  
 su attività deteriorate            

Leasing immobiliare    

- Sofferenze    

- Inadempienze probabili      

- Esposizioni Scadute deteriorate     

Leasing strumentale     

- Sofferenze 13.229 2.733 573 (471)   (4.926) 11.138

- Inadempienze probabili 6.855 2.890 336 (446)  (453) (1.566) 7.616

- Esposizioni Scadute deteriorate 700 921 (63)  (456) (288) 814

Leasing mobiliare    

- Sofferenze    

- Inadempienze probabili    

- Esposizioni Scadute deteriorate       

Leasing immateriale    

- Sofferenze    

- Inadempienze probabili    

- Esposizioni Scadute deteriorate    

Totale A 20.788 6.544 909 (979)  
 

(909) (6.780) 19.568
Di portafoglio 
 su altre attività      

- Leasing immobiliare    

- Leasing strumentale 2.846 1.664  (1.358)   3.152
- Leasing mobiliare 
- Leasing immateriale           

Totale B 2.989 1.664   (1.358)   3.152

Totale 23.777 8.208 909 (2.337)  (909) (6.780) 23.638



 

70 

BCC LEASE  S.P.A. – RELAZIONE E BILANCIO 2017 

 
A.5bis Esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate: dinamica delle 
rettifiche di valore 

Causali/valori 

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate 

Leasing  
immobiliare 

Leasing  
strumentale 

Leasing 
mobiliare 

Leasing  
immateriale 

 A. Rettifiche complessive iniziali   1.538     

       - di cui: esposizioni cedute non cancellate       

 B. Variazioni in aumento       

 B.1 rettifiche di valore  568   

 B.2 perdite da cessione    

 B.3 altre variazioni positive    

 C. Variazioni in diminuzione    

 C.1 riprese di valore  (358)   

 C.2 utili da cessione    

 C.3 Cancellazioni  (101)   

 C.4 altre variazioni negative    (38)    

 D. Rettifiche complessive finali   1.609    

       - di cui: esposizioni cedute non cancellate      
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D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 
 

D.1  - Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni  
Operazioni Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta  

 a) Banche  

 b) Enti finanziari  

 c) Clientela  

2) Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria  

 a) Banche  

 b) Enti finanziari  

 c) Clientela  

3) Garanzie rilasciate di natura commerciale  

 a) Banche  

 b) Enti finanziari  

 c) Clientela  

4) Impegni irrevocabili a erogare fondi 19.196 14.433

 a) Banche  

      i) a utilizzo certo  

      ii) a utilizzo incerto 201 232

 b) Enti finanziari  

      i) a utilizzo certo  

      ii) a utilizzo incerto  

 c) Clientela  

      i) a utilizzo certo  

      ii) a utilizzo incerto 18.995 14.201

5) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione  

6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi  

7) Altri impegni irrevocabili  

Totale 19.196 11.648

 
La società nel corso del periodo non ha rilasciato garanzie. 
Gli impegni ad utilizzo incerto, sono riconducibili agli ordini emessi a fornitori a fronte di contratti stipulati. 
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SEZIONE 3 -  INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 
 

Premessa 
Il Gruppo Iccrea attribuisce grande rilevanza al presi-

dio dei rischi e ai sistemi di controllo che rappresentano 
fondamentali requisiti per garantire un’affidabile e so-
stenibile generazione di valore, proteggere la solidità fi-
nanziaria nel tempo, consentire un’adeguata gestione 
dei portafogli di attività e passività. 

 

ORGANIZZAZIONE RISK MANAGEMENT 
 

Nell’ambito del Gruppo, negli ultimi anni, si è intra-
preso, riguardo ai rischi di credito, di mercato ed opera-
tivi, un percorso evolutivo di adeguamento di metodi e 
strumenti con riferimento sia alla normativa esterna sia 
alle esigenze di gestione e monitoraggio interno. 
In tale contesto, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia 
del governo dei rischi e l’efficientamento del comples-
sivo sistema dei controlli e rispondere al mutamento del 
contesto regolamentare, di mercato, nonché degli as-
setti organizzativi, operativi e societari del Gruppo, nel 
corso dell’esercizio si è dato corso alle seguenti attività: 

  nell’ambito del sistema dei controlli, sono prose-
guite le attività di adeguamento ai requisiti norma-
tivi in materia di classificazioni e valutazioni dei cre-
diti non performing e di controlli di II livello in linea 
con l’impostazione adottata dal Gruppo Bancario; 

 nell’ambito dei lavori di adeguamento al nuovo 
principio contabile IFRS9, sono state completate le 
attività evolutive in termini metodologici e di pro-
cesso, nonché le attività di adeguamento delle 
stime dei parametri di rischio, che hanno consentito 
di effettuare le simulazioni d’impatto richieste dal 
Regolatore, propedeutiche alla definitiva implemen-
tazione del nuovo modello di impairment del 
Gruppo. 

Le competenze del Risk Management includono la 
formulazione di pareri in materia di politiche dei rischi, 
analisi dei rischi anche in ottica prospettica, la garanzia 
della qualità e dell’efficacia delle procedure di monito-
raggio, la definizione e/o la validazione delle metodolo-
gie di misurazione dei rischi, la verifica della corretta va-
lutazione delle conseguenze in termini di rischio deri-
vanti da nuove strategie. 
Infine, l’attività di monitoraggio continuativo dei rischi 
svolta dal Risk Management è finalizzata anche all’indi-
viduazione degli interventi volti a garantire l’adegua-
tezza nel tempo dei presidi gestionali definiti per cia-
scuna tipologia di rischio. A tal proposito, le evidenze 

rivenienti dall’attività di monitoraggio sono sistematica-
mente sottoposte al processo decisionale per l’identifi-
cazione dei conseguenti interventi di mitigazione e ge-
stione dei rischi. 

 

3.1 RISCHIO DI CREDITO 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
1. Aspetti generali 
 
La concessione di crediti (sotto forma di locazione finan-
ziaria, operativa o di finanziamento finalizzato) legati a 
beni strumentali e targati, rappresenta il core business 
della Società. 
La principale missione aziendale è operare in supporto 
e in complemento all’attività di Iccrea BancaImpresa su 
canali non bancari, privilegiando in particolare l’operati-
vità con fornitori di beni, intendendo per tali produttori 
e distributori. Da alcuni anni poi si è avviata una opera-
tività in mercati tipicamente “retail” anche con le BCC 
che riguarda principalmente beni targati. 
Per quanto riguarda il primo mercato, la Società valuta 
e analizza rapporti di convenzione con fornitori di beni 
strumentali propedeutici alla segnalazione di operazioni 
di locazione operativa e finanziaria, o di finanziamento 
finalizzato, in ogni caso riferiti a beni o servizi commer-
cializzati dagli stessi. 
Per la gestione di tali convenzioni la Società si avvale di 
addetti commerciali diretti e di Agenti in attività finan-
ziaria. 
 
In genere l’attività si rivolge al finanziamento di beni 
strumentali aventi valore unitario medio piuttosto 
basso, selezionati in comparti e acquisiti da fornitori che 
hanno nel tempo prodotto accettabile qualità media. 
Per quanto riguarda l’attività con le Banche di Credito 
Cooperativo, questa si svolge su segnalazione delle 
stesse e le operazioni di leasing sono riferite a leasing 
su autovetture e veicoli targati leggeri e a beni strumen-
tali di importo fino a 50.000 Euro. 
 
2. Politiche di gestione del rischio di credito 
 
2.1 Aspetti organizzativi 
 
Il processo che presiede all’erogazione e al controllo del 
credito discende da procedure raccordate con quelle 
della Controllante e specificamente adattate al contesto 
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operativo e alla tipologia specifica delle operazioni rac-
colte sia per forma tecnica (leasing operativo in partico-
lare) che per importo. 
 
La struttura che governa il processo del credito à così 
composta: 
 
Ufficio istruttoria 
E’ la struttura che analizza il merito creditizio delle con-
troparti con l’ausilio degli strumenti a disposizione che 
sono rispettivamente uno scoring per operazioni con cu-
mulo rischio inferiore a 50 mila Euro, ed un sistema 
esperto di valutazione messo a punto dalla Controllante 
Iccrea BancaImpresa per le altre operazioni, che fornisce 
anche un rating di controparte. La stessa struttura effet-
tua anche valutazioni dei fornitori con cui la Società in-
tende avviare rapporti di collaborazione commerciale 
anche in questo caso utilizzando un sistema di scoring 
per le convenzioni. 
 
Risk management  
E’ la struttura di Gruppo che ha il compito di presidiare 
ed aggiornare gli strumenti di valutazione per le opera-
zioni di più piccolo importo, ed in particolare lo scoring 
di accettazione per le operazioni fino a 50 mila Euro. 
 
Ufficio Monitoraggio crediti anomali 
L’ufficio è responsabile del monitoraggio del portafoglio 
dei crediti deteriorati. Propone la classificazione dei cre-
diti e delle controparti agli Organi preposti e svolge fun-
zione di controllo di primo livello all’interno della ge-
stione crediti.  
 
Ufficio Gestione Crediti 
L’ufficio gestisce le attività di recupero del credito e ven-
dita dei beni. 
 
2.2. Sistemi di gestione, misurazione e controllo 
 
La Società adotta, per le operazioni fino a 50 mila Euro 
un sistema di scoring internamente sviluppato, basato 
sui seguenti moduli: 
- modulo andamentale cliente (comprensivo di infor-

mazioni provenienti da centrali rischi quali ASSILEA 
e CRIF) 

- modulo andamentale fornitore (con analisi del por-
tafoglio operazioni proveniente dal fornitore stesso) 

- modulo socio-anagrafico (che utilizza informazioni 
quali la provincia del cliente, la sua tipologia, socie-
taria, il suo settore etc.) 

- modulo economico (che utilizza alcune informazioni 
di bilancio e di centrale rischi per valutazione di 
quantità economico-patrimoniali del richiedente) 

- modulo bene (che pondera il settore del bene e, in 
taluni mercati, marca e tipologia di bene); 

- modulo operazione (che tiene conto della struttura 
dell’operazione). 

Integra il sistema di scoring un sistema di controlli e 
di check sia formali che sostanziali sulla qualità e la 
completezza delle informazioni presenti con alert ed 
eventuali blocchi per fenomeni di diversa gravità. 

La delibera viene presa dallo stesso sistema per un 
set di operazioni di più piccolo importo (fino a 30.000 
Euro massimo di cumulo di rischio) e caratterizzate da 
miglior classe di rischio e assenza di elementi negativi, 
mentre viene automaticamente demandata ad organi 
deliberanti interni per tutte le altre operazioni. In questo 
caso viene mantenuta a sistema una sintetica registra-
zione delle ragioni della stessa, specie ove non coerente 
con la proposta del sistema. 

Le regole di adozione del sistema di scoring sono au-
tomaticamente testate dal sistema stesso che rimanda 
a valutazione di tipo tradizionale (assistita con il sistema 
di rating di Iccrea BancaImpresa) ove non previsto il suo 
intervento. 

 
Il monitoraggio dei crediti ha come obiettivo la tem-

pestiva individuazione delle operazioni a maggior ri-
schio ed in particolare quelle da trattare per il recupero, 
individuando gli interventi finalizzati a massimizzare il 
recupero.  

Anche le operazioni decise dal sistema di scoring 
sono sottoposte a costante analisi statistica delle perfor-
mances di tipo generazionale (vintage analisys). 

 
Anche l’attività di assegnazione delle posizioni alle 

varie fasi di recupero e la conseguente valutazione a fini 
di previsione della perdita potenziale e della classifica-
zione anche a fini segnaletici è assistita da un sistema 
di classificazione della gravità delle posizioni che valuta 
una serie di variabili fra cui il numero di canoni scaduti, 
l’anzianità dello scaduto e del contratto in genere, lo sta-
tus gestionale etc. 

E’ presente una periodica funzione di reporting sullo 
stato del portafoglio, fornita dal Risk Management agli 
organi Aziendali. 
 
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 
 
Il rischio di credito sostenuto dalla Società nella conces-
sione di operazioni di locazione sia finanziaria che ope-
rativa è – per la natura stessa delle operazioni – atte-
nuato dalla presenza di un bene di cui la Società rimane 
proprietaria fino alla sua rivendita o al cliente (tramite 
esercizio di opzione finale nel caso di locazione finan-
ziaria oppure tramite rivendita a prezzo di mercato), o al 
fornitore in esecuzione di patti di riacquisto stipulati con 
gli stessi all’origine per le operazioni di locazione opera-
tiva. Nei casi in cui la Società ne ravveda la necessità 
vengono richieste garanzie accessorie all’obbligazione 
principale del debitore. Le più frequenti sono rappresen-
tate da fidejussioni, impegni al subentro da parte di for-
nitori di beni, e depositi cauzionali. 
 
2.4 Attività finanziarie deteriorate 
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In riferimento alle modalità di classificazione della clien-
tela, la Società adotta il seguente schema: 
 
a) Regolare (o in bonis); clienti con crediti che non pre-

sentano scaduto o che presentano uno scaduto infe-
riore al 5% del totale dell’esposizione. 

b) Con scaduto entro i 90 giorni;  clienti che non rien-
trano nella categoria di cui al precedente punto a) 
con scaduto entro i 90 giorni. 

c) Con scaduto oltre 90 giorni; clienti che non rientrano 
nella categoria di cui al precedente punto a) con sca-
duto oltre i 180 giorni. 

d) Ad inadempienza probabile; il passaggio di una po-
sizione ad inadempienza probabile avviene in auto-
matico per: clienti con almeno un contratto chiuso o 
sospeso per contenzioso, con scaduto>270 e in fase 
di recupero stragiudiziale/legale ed in caso di con-
cordato in bianco o con riserva). Negli altri casi viene 
analizzato dall’ufficio monitoraggio crediti anomali 
su base analitica e deliberato dalla direzione. 

e) Esposizioni con concessioni (forborne); rapporti ai 
quali sono state deliberate concessioni che hanno 
modificato le condizioni contrattuali originarie a 
fronte di una situazione di difficoltà o per prevenire 
l’insorgere della stessa, includono anche i contratti ai 

quali è stata concessa una dilazione di pagamento 
tramite Cambiali. 

f) Sofferenza; il passaggio a sofferenza viene deliberato 
dalla direzione in base ai criteri previsti dalla norma-
tiva Banca d’Italia su proposta dell’ufficio monitorag-
gio crediti anomali. 

 
La società applica politiche di accantonamento collet-
tivo sulle posizioni di cui ai punti a) b) e c) che prece-
dono; la Società prevede invece l’applicazione di logiche 
di accantonamenti analitiche per le posizioni di cui ai 
punti d) e) ed f) che precedono. 
Non esiste una frequenza prestabilita per la definizione 
dei passaggi a perdita che vengono comunque tempe-
stivamente proposti alla Direzione dall’Ufficio Recupero 
Crediti quando ne ravvede l’opportunità. 
 
Il responsabile dell’unità Gestione, all’interno della 
quale sono collocati sia l’ufficio gestione crediti che l’uf-
ficio monitoraggio crediti anomali aggiorna sistematica-
mente le stime delle perdite potenziali/recuperi previsti, 
sottoponendo alla Direzione le variazioni più significa-
tive e proponendo lo stralcio dei crediti una volta valu-
tate le possibilità di recupero e la convenienza econo-
mica di perseguire giudizialmente la controparte. 
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Informazioni di natura quantitativa 
 
1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia  

Portafogli/qualità  Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute de-

teriorate 

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate 

 Altre esposi-
zioni non dete-

riorate  
 Totale  

3. Crediti verso banche  16  4.051 4.067

4. Crediti verso clientela  1.573 5.007 2.215 2.519 350.710 362.024

Totale 2017 1.573 5.007 2.231 2.519 354.761 366.091

Totale 2016 2.741 6.302 2.965 3.551 304.611 320.170

 

 

2. Esposizioni creditizie 

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto 

Tipologie esposizioni / Valori 

Esposizione lorda 
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA                 

a)  Sofferenze    12.704   (11.138)   1.573

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni    558   (347)   83

b)  Inadempienze probabili 1.612 260 1.365 9.387   (7.617)   5.007

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 733 98 359 875   (1.114)   932

c)  Esposizioni scadute deteriorate 1.552 1.009 469   (814)   2.215

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni         - 

d)  Esposizioni scadute non deteriorate     2.610  (91) 2.519

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni      21    21 

e)  Altre esposizioni non deteriorate     353.777  (3.067) 350.710

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni     89  (1) 98 

TOTALE A 1.612 1.812 2.374 22.568 356.387  (19.563 ) (3.158) 362.024 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO                 

a)  Deteriorate          

b)  Non deteriorate         18.995     18.995

TOTALE B - - - - 18.995 -  - 18.995

TOTALE (A+B) 1.612 1.812 2.374 22.561 375.382 (19.563) (3.158) 381.019
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2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi, netti e fasce di scaduto 

Tipologie esposizioni / Valori 

Esposizione lorda 
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA          

a)  Sofferenze       

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni       

b)  Inadempienze probabili 55  (41)  16

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni    

c)  Esposizioni scadute deteriorate    

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni        

d)  Esposizioni scadute non deteriorate       

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni        

e)  Altre esposizioni non deteriorate     4.051   4.051

     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni       

TOTALE A - - - 55 4.051 (41) - 4.067

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO         

a)  Deteriorate        

b)  Non deteriorate     201   201

TOTALE B - - - - 201 -  - 201

TOTALE (A+B) - - - 55 4.252 (41) - 4.268 

 

2.3 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni 
 

2.3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating 
esterni 

Esposizioni 
Classi di rating esterni Senza ra-

ting 
Totale 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 

A. Esposizione per cassa        362.024  362.024 

B. Derivati           

C. garanzie rilasciate           

D. impegni a erogare fondi        18.995  18.995 

e. Altre           

Totale         381.019 381.019 
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2.3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating 
interni 

Esposizioni 
Classi di rating interni  Senza ra-

ting 
Totale 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 

A. Esposizione per cassa        362.024 362.024 

B. Derivati          

C. garanzie rilasciate          

D. impegni a erogare fondi        18.995 18.995 

e. Altre          

Totale         381.019 381.019

3. Concentrazione del credito 
 
BCC Lease è una Società di piccole dimensioni con un patrimonio limitato, che opera con clientela frazionata 
con lo scopo di ridurre la concentrazione dei rischi.  
Per questo la massima concentrazione di rischio diretto assumibile su ogni controparte deve avere un limite 
massimo. 
Tale limite è fissato in linea di massima in 1,5 milioni di Euro.  
Rischi superiori sono assumibili solo con il supporto a garanzia della controllante. Il limite di rischio si intende 
al netto di garanzie reali (depositi cauzionali e fidejussioni bancarie). 
Il limite si riferisce sia a rischi cliente che a rischi su fornitori (impegni per riacquisto max). 
 

3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività 
economica della controparte 

Settore di attività economica Totale al 31/12/2017 

Società non finanziarie 214.107

Famiglie 147.340

Amministrazioni pubbliche 244

Altri soggetti 

Società finanziarie 117

Imprese di assicurazione 216

Totale 362.024

 
Gli importi sono al netto delle rettifiche di valore. 
 

3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica 
della controparte: 

Area geografica Totale al 31/12/2017 

Italia Nord-Est 102.674

Italia Nord-Ovest 93.225

Italia Centrale 72.918

Italia Sud e Isole 93.207

Totale 362.024

 
Gli importi sono al lordo delle rettifiche di valore. 
 

3.3 Grandi esposizioni 
La società non detiene posizioni riconducibili alla categoria dei grandi rischi . 
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3.2 Rischi Di Mercato 
BCC Lease non ha in essere un portafoglio di trading esposto ai rischi di mercato. 

3.2.1 Rischio di tasso di interesse 
Informazioni di natura qualitativa 

 
Aspetti generali 
 
Per quanto riguarda la gestione dei rischi, gli stessi possono essere ricondotti prevalentemente: 

  al rischio di liquidità, gestito attraverso il ricorso, dal punto di vista della raccolta, a finanziamenti garantiti 
da parte della controllante;  

 al rischio di tasso, il cui monitoraggio è costantemente posto in essere dal management dell’azienda, con il 
supporto del risk management, al fine di ridurre il rischio che variazioni del costo della provvista possano 
incidere in maniera negativa sul rendimento dell’attivo, tipicamente a tasso fisso, attraverso un sistema di 
gap analysis. 

Il presidio ed il monitoraggio del rischio di mercato è assicurato dal Risk Management della Società in stretto rac-
cordo con il Financial Risk Management della Capogruppo (Area CRO). 

Informazioni di natura quantitativa 

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie 
Voci/durata residua 
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1. Attività         

    1.1 Titoli di debito         

    1.2 Crediti 102.231 20.328 28.968 51.260 163.074 229  

    1.3 Altre attività         

2. Passività         

    2.1 Debiti 206.172 59.700 85.206 41.325 147.625   4.861

    2.2 Titoli di debito         

    2.3 Altre passività         

 

3.2.2 Rischio di prezzo 
Non vi sono in essere operazioni con rischio di prezzo. 

3.2.3 Rischio di cambio 
Non vi sono in essere operazioni in valuta. 
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3.3 RISCHI OPERATIVI 
Informazioni di natura qualitativa 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 
 
La società, che ha adottato per la gestione dei Rischi Operativi la metodologia definita a livello di Risk Management 
di Gruppo, nel corso del 2017 ha provveduto a recepire la “Politica di Gestione del Rischio Operativo” adottata dal 
CdA della Capogruppo a seguito del percorso di evoluzione della gestione del Rischio Operativo di Gruppo. 
La Politica, redatta in conformità alle prescrizioni normative nazionali ed europee, oltre a disciplinare il modello di 
governance adottato definisce i seguenti ambiti: 
 Perimetro dei rischi operativi; tale ambito include il rischio legale, il rischio modello, il rischio informatico e i 

rischi operativi boundary con il rischio di credito e di mercato mentre non include il rischio reputazionale e 
strategico 

 Ruoli, responsabilità e meccanismi di coordinamento con le altre Funzioni di controllo sviluppati in coerenza 
con il modello organizzativo e di governo del Gruppo Bancario con l’obiettivo di ottimizzare e valorizzare i flussi 
informativi tra le unità organizzative esistenti e nell’ottica di integrazione con gli altri modelli aziendali vigenti a 
fronte di specifici rischi e più in generale del sistema di controlli interni aziendali. 

 Framework di gestione del Rischio Operativo articolato in cinque macro-fasi: “Identificazione dei Rischi”, gestita 
dai moduli di Loss Data Collection e di Operational Risk Self Assessment; “Valutazione/Misurazione dei Rischi 
identificati”; “Prevenzione e attenuazione dei Rischi”; “Monitoraggio e Reporting”; “Gestione e Mitigazione dei 
Rischi operativi”. 

Nell’ambito del percorso evolutivo del Framework di Operational Risk Management BCC Lease è stata inoltre coin-
volta nelle attività di definizione del set informativo per il l’individuazione ed il censimento delle perdite operative 
nell’ambito del processo di Loss Data Collection. 
 

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’ 
Informazioni di natura qualitativa 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 
La Società, nell’ambito delle iniziative definite a livello di Gruppo, utilizza esclusivamente provvista fornita nell’am-
bito del Gruppo Bancario di appartenenza. Anche per quanto concerne il monitoraggio dei rischi di liquidità esso 
viene svolto dal Risk Management nel contesto del più ampio e complesso processo di gestione di tali rischi e in 
stretto raccordo con il Financial Risk Management della Capogruppo (Area CRO). 

A livello individuale la Società ha linee di credito di capienza adeguata alle necessità fornite da Iccrea Banca.  
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Informazioni di natura quantitativa 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie – valuta di 
denominazione: Euro 
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Attività per cassa                 

A.1 Titoli di Stato        

A.2 Altri titoli di debito        

A.3 Finanziamenti 102.231 7  143 20.178 28.968 51.260 127.786 35.603 215

A.4 Altre attività      

Passività per cassa        

B.1 Debiti verso:        

   - Banche 206 3.750 13.051 42.899 85.206 41.325 120.000 28.000  

   - Enti finanziari        

   - Clientela      4.861 

B.2 Titoli di debito        

B.3 Altre passività        
Operazioni "fuori bilan-
cio"        

C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale        

   - Posizioni lunghe        

   - Posizioni corte        

C.2 Derivati finanziari 
senza scambio di capitale        

   - Differenziali positivi        

   - Differenziali negativi        
C.3 Finanziamenti da rice-
vere        

   - Posizioni lunghe        

   - Posizioni corte        
C.4 Impegni irrevocabili a 
erogare fondi        

   - Posizioni lunghe        

   - Posizioni corte      19.196

C.5 Garanzie finanziarie ri-
lasciate                 
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SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 
 

4.1  Il patrimonio dell’impresa 
 

4.1.1 INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
La società verifica l’adeguatezza del proprio capitale regolamentare attraverso il continuo monitoraggio dell’evolu-
zione delle attività ponderate e dei sottostanti rischi connessi, sia in chiave retrospettiva che prospettica (pianifica-
zione). 
 
4.1.2 INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

 
4.1.2.1 PATRIMONIO DELL’IMPRESA: COMPOSIZIONE 

Voci/Valori 2017 2016 

1. Capitale 15.000.000 15.000.000

2. Sovraprezzo di emissione   

3. Riserve 6.952.974 6.354.105

    - di utili   
      a) legale 1.291.446 692.577
      b) statutaria   
      s) azioni proprie   
      d) altre   
    - altre 5.661.528 5.661.528

4. (Azioni proprie)   

5. Riserve da valutazioni (5.026) (11.768)
     - Utili/perdite attuariali relativi a piani      previdenziali  
       a benefici definiti (5.026) (11.768)

6. Strumenti di capitale   

7. Utile (perdita) d'esercizio 7.670.194 5.988.679

Totale 29.618.142  27.331.016 
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4.2 I fondi propri e i coefficienti di vigilanza 
La situazione di BCC Lease al 31 dicembre 2017 evidenzia il rispetto dei requisiti patrimoniali e degli altri 

indicatori prudenziali in materia di rischi aziendali. 

4.2.1 Fondi propri  
 

4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa 
 
I fondi propri e i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato econo-
mico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le 
componenti positive devono essere nella piena disponibilità della Società, al fine di poterle utilizzare per fronteg-
giare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi. 
Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costi-
tuito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta 
dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 
(Additional Tier 1 – AT1). 
 
I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli 
elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si in-
tendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità 
di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.  
 
Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale 
aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2, in particolare: 
 

Capitale primario di classe 1 (CET 1) 
Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l’insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è 
costituito dai seguenti elementi: capitale sociale pari ad € 15.000.000, riserve di utili e di capitale pari ad € 
6.354.105, riserve negative da valutazione pari a € 5.026 (calcolate in accordo alle specifiche disposizioni previste 
dallo IAS 19). Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto anche conto degli effetti derivanti dal “regime 
transitorio” il cui impatto complessivo ammonta ad € 3. 
 

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1) 
Non sono presenti strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. 
 

Capitale di classe 2 (T 2) 
Non sono presenti strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l’inquadramento nel T2. 
 
Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte è pari a Euro 16,7 mln. Le attività di rischio 
ponderate sono risultate pari a circa Euro 224 mln in relazione ad un importo nominale di circa Euro 400 mln 
concentrato principalmente nei portafogli “Imprese” ed “Esposizioni al Dettaglio”. 
 
Il coefficiente di solvibilità, pari al rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza e l’attivo ponderato, si è collocato al 7.73%. 
 
Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi, determinato applicando il c.d. “approccio base”, ossia come 
media aritmetica del margine d’intermediazione degli ultimi tre anni ponderata al 15%, è pari a 3.272 mln. 

 

 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa 
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione 
dei filtri prudenziali 21.948 21.342

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie - -     

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-): - 525 -563     

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)  21.948  21.342

D. Elementi da dedurre dal CET1   (404)  (514)

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-) 3  7

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C - D +/- E)  21.547 20.835
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da de-
durre e degli effetti del regime transitorio     

      di c ui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie     

H. Elementi da dedurre dall'AT1  

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)     

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G - H +/- I)      
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 
regime transitorio     

      di c ui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie      

N. Elementi da dedurre dal T2      
O. Regime transitorio - Impatto s 
u T2 (+/-)      

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)      

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 21.547 20.835
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4.2 2 Adeguatezza patrimoniale 
 
4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa 

Categorie/valori 
Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti
2017 2016 2017 2016

A. ATTIVITA' DI RISCHIO         
A.1 rischio di credito e di controparte      

   1. Metodologia standardizzata 
 

400.150.642 224.320.404 
  

196.484.682 196.484.682 
   2. Metodologia basata sui rating interni      
        2.1 Base      
        2.2 Avanzata      
   3. Cartolarizzazioni      
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA      

B.1 Rischio di credito e di controparte  
  

13.459.224  11.789.081 
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del 
credito     
B.3 Rischio di regolamento     
B.4 Rischi di mercato     
      1. Metodologia standard     
      2. Modelli interni     
      3. Rischio di concentrazione     
B.5 Rischi operativo     

      1. Metodo base  
  

3.271.645  2.838.586 
      2. Metodo standardizzato     
      3. Metodo avanzato     
B.6 Altri requisiti prudenziali     
B.7 Altri elementi del calcolo     

B.8 Totale requisiti prudenziali   
  

15.060.726  14.627.667 
C.ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGI-
LANZA        

C.1 Attività di rischio ponderate    
  

278.847.826  243.794.454
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) 7.47%  8,55%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Toer 1 capital ratio)   7.47%  8,55%
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Totale capital ratio)       
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SEZIONE 5 - PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
 

Voci 
Importo Imposta Importo 

Lordo sul reddito Netto 

10. Utile (Perdita d’esercizio) 8.071.400 (401.206) 7.670.194
 Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico  

20 Attività materiali  

30 Attività immateriali  

40 Piani a benefici definiti 9.299 (2.557) 6.742

50 Attività non correnti in via di dismissione    

60 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate al patrimo-
nio netto  

 Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico  

70         Copertura di investimenti esteri:  

 a) variazione di fair  value  

 b) rigiro a conto economico  

 c) altre variazioni  

80         Differenza di cambio:  

 a) variazione di fair  value  

 b) rigiro a conto economico  

 c) altre variazioni  

90         Copertura di flussi finanziari:  

 a) variazione di fair  value  

 b) rigiro a conto economico  

 c) altre variazioni  

100         Attività finanziarie disponibili per la vendita:  

 a) variazione di fair  value  

 b) rigiro a conto economico  

 - rettifiche da deterioramento  

 - utili/perdite da realizzo  

 c) altre variazioni  

110         Attività non correnti in via di dismissione:  

 a) variazione di fair value  

 b) rigiro a conto economico  

 c) altre variazioni  

120 
        Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni  valutate al pa-

trimonio netto   

 a) variazione di fair  value  

 b) rigiro a conto economico  

 - rettifiche da deterioramento  

 - utili/perdite da realizzo  

 c) altre variazioni  

130 Totale altre componenti reddituali  

140 Redditività complessiva /(Voce 10+130) 8.080.699 (403.763) 7.676.936
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SEZIONE 6 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 
6.1 Informazioni sui compensi dei Dirigenti con responsabilità strategica 

Descrizione Totale 31/12/2017 

Compensi amministratori e dirigenti 73

Compensi a sindaci 71

TOTALE 144
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Voci / Controparte 

Iccrea  
BancaImpresa 
S.p.A. 

Iccrea  
Banca  
S.p.A. 

BCC  
Factoring 
S.p.A. 

BCC Ge-
stione Cre-
diti S.p.A. 

Banca  
Sviluppo 
S.p.A. 

BCC  
Solutions  
S.p.A. Totale 

Voci dell'attivo 586.649 2.122.464  566.294 1.865.875

60 Crediti 586.649     566.294  1.865.875

Crediti verso banche 586.649 712.932    566.294  1.865.875

Crediti verso enti finanziari     

Crediti verso clienti      

140 Altre attività  1.409.532     947.652

Voci del passivo  698.518 333.936.514 9.174  6.575 24.120 334.680.668

10 Debiti 184.282 333.936.514     334.067.296

Debiti verso banche 184.282 333.877.247      334.067.296

90 Altre passività 514.236 59.267 9.174  6.575 24.120 613.372

Voci conto economico (581.637) (4.190.331) (69.570)  (9.935) (563.139) (5.5530.594)

10 Interessi attivi e proventi assimilati  (3.712.931)    (210)  3.713.141

Verso banche  12.364 12.364

Verso la clientela      

20 Interessi passivi e oneri assimilati (3.712.931)    (12.574)  (3.725.505)

30 Commissioni attive 795.039       795.039

40 Commissioni passive (808.476) (3.323)    (811.799)

120 Spese amministrative         

a) spese per il personale (831.409) (24.791) (8.034)     (864.234)

b)   altre spese amministrative (49.472) (180.215) (9.174)   (600.851) (839.712)

180 Altri oneri di gestione      

Altri proventi di gestione    
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART.2497 bis DEL CODICE CIVILE 

Direzione e coordinamento 

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte della capogruppo Iccrea Banca. 

Di seguito si riportano i saldi di Iccrea Banca dell’ultimo bilancio approvato (in migliaia di Euro). 
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(Importi espressi all’unità di Euro)  Iccrea Banca S.p.A. 

ATTIVO 
Cassa e disponibilità liquide  98.423.950
Attività finanziarie disponibili per negoziazione 420.177.927

Attività finanziarie valutate al fair value 14.558.805
Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.650.669.289

Attività finanziarie disponibili sino alla scadenza 1.600.389.734
Crediti verso banche 30.999.441.676

Crediti verso Clientela 4.181.848.448
Derivati di copertura 15.325.730

Adeguamento di valore delle attvità finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) (348.377)
Partecipazioni 1.139.962.602

Attività materiali 12.567.457
Attività immateriali 5.681.878

Attività fiscali 69.899.091
a) correnti 39.468.187

b) anticipate 30.430.904

    Di cui alla L.214/2011 2.968.715

Altre attività 186.967.310

 Totale ATTIVO  44.395.565.520
 

 PASSIVO 
Debiti verso banche  13.265.098.886
Debiti verso clientela 24.444.622.415

Titoli in circolazione 4.207.516.587
Passività finanziarie di negoziazione 422.615.890

Passività finanziarie valutate al fair value 0
Derivati di copertura 51.814.840

Passività fiscali 1.966.154
a) correnti 0

b) differite 1.966.154

Altre passività 371.378.874

Trattamento di fine rapporto 12.262.953
Fondi per rischi ed oneri 12.445.798
b) altri fondi 12.445.798

Riserve da valutazione  67.248.992

Riserve 391.785.505
Sovrapprezzi di emissione 4.746.737

Capitale 1.151.045.404
Azioni proprie (-) (30.067.699)

 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 21.084.184

 Totale PASSIVO  44.395.565.520
CONTO ECONOMICO 

Margine di interesse  50.222.232
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Commissioni nette 127.472.161
Margine di intermediazione 297.267.790

Risultato netto della gestione finanziaria 280.163.077
Costi operativi (275.992.411)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 2.210.992
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 21.084.184

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

 Utile (Perdita) d’esercizio  21.084.184
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