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Bilancio al 31/12/2017  10 
   

SSSTTTAAATTTOOO   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLLEEE   
 
(importi in unità di euro) 
 

VOCI DELL’ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 
      

10. CASSA E DISPONIBILITA' 501 36 
 

40. ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER 
LA VENDITA 3.238.625 27.758 

50. ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO 
A SCADENZA 2.279.097 5.590.329 

 
60. CREDITI 41.685.571 23.767.176 

 
100. ATTIVITA' MATERIALI 1.689.956 1.735.509 
 
110. ATTIVITA' IMMATERIALI 13.392 7.834 
 
120. ATTIVITA' FISCALI: 93.843 82.413 
 a) correnti 93.843  82.413  
      
140. ALTRE ATTIVITA'  196.093 28.183 
      
TOTALE ATTIVO 49.197.078 31.239.238  

 
 
 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 31/12/2016 

  10. DEBITI  3.043.961 1.445.840 

  70. PASSIVITA' FISCALI:   36.335   17.863 
  a) correnti 36.335  17.863  

  90. ALTRE PASSIVITA' 23.525.469 16.301.697 
100. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL 

PERSONALE 526.568   350.690 

120. CAPITALE: 11.294.805 3.342.632 

  - Capitale Soci Cooperatori 8.812.573  860.400 

  - Capitale Soci Sovventori 2.482.232  2.482.232   

140. STRUMENTI DI CAPITALE   2.460.000        2.460.000 

160. RISERVE 8.428.277   7.227.441 

170. RISERVE DA VALUTAZIONE   - 159.044  -    78.970 
180. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (+/-) 40.707 172.045 
 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 49.197.078 31.239.238 
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CCCOOONNNTTTOOO   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCOOO   
(importi in unità di euro) 
 

VOCI DI CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2016 
  10. Interessi attivi e proventi assimilati 547.754 592.444 

MARGINE DI INTERESSE 547.754 
                         

592.444                          

  30. Commissioni attive 2.210.038 1.089.451 

  40. Commissioni passive - 331.870 -   73.603 
COMMISSIONI NETTE 1.878.168 1.015.848                   

  50. Dividendi e proventi simili 790 - 

  90. Utile (Perdita) da cessione e riacquisto - 210 - 
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.426.502 1.608.292                       

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -   300.460 -   251.809 
a) attività finanziarie 139.802 22.262 

  b) altre operazioni finanziarie -   440.262  -   274.071 
 
110. Spese amministrative: -   2.037.425 -   1.038.009 
  a) spese per il personale -   1.492.281 -   720.696 
  b) altre spese amministrative -   545.144 -   317.313 
 
120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -   74.936 -   70.727 
 
130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -   3.706 -    2.962 
 
160. Altri proventi e oneri di gestione 67.052      - 54.877 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 77.027 189.908 
170. Utili (Perdite) delle partecipazioni - - 
 

180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 15    - 
UTILE(PERDITA) DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO 

DELLE IMPOSTE 77.042 189.908 

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente -   36.335 -  17.863 

  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 40.707      172.045 
  

 

 
 

   
 

 
 

PPPRRROOOSSSPPPEEETTTTTTOOO   DDDEEELLLLLLAAA   RRREEEDDDDDDIIITTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   CCCOOOMMMPPPLLLEEESSSSSSIIIVVVAAA   
(importi in unità di euro) 
 

  VOCI REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 31/12/2017 31/12/2016 

10. Utile (Perdita) d'esercizio 40.707 172.045 

  
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza 
rigiro a conto economico   

 40. Piani a benefici definiti - 31.816 - 37.087 
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita - 48.258 - 

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte - 80.074 -   37.087 

140.  Redditività complessiva (voce 10+130)  - 39.367 134.958 
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PPPRRROOOSSSPPPEEETTTTTTOOO   DDDEEELLLLLLEEE   VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIIIDDDEEELLL   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIOOO   NNNEEETTTTTTOOO   (((333111///111222///222000111666)))   

Riserve 
Dividendi e 

altre 
destinazioni

Emission
i nuove 
azioni

Acquisto 
azioni 
proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale

Altre 
variazioni

Capitale 3.332.691     - 3.332.691     - - - 21.586    - - - -11.645 - 3.342.632     

Sovraprezzo emissioni - - - - - - - - - - - - -

Riserve:

a) di utili 427.434         - 427.434         23.578           - 387             - - - - - - 451.399        

b) altre 6.721.027     - 6.721.027     55.015             - - - - - - - 6.776.042     

Riserve da valutazione 41.883-           - 41.883-           - - - - - - - - 37.088-         78.970-        

Strumenti di capitale 2.460.000     - 2.460.000     - - - - - - - - - 2.460.000

Azioni proprie (-) - - - - - - - - - - - - -

Utile (Perdita) di esercizio 78.593           - 78.593           78.593-             - - - - - - - 172.045         172.045        

Patrimonio netto 12.977.862   - 12.977.862   - - 387             21.586    - - - 11.645-     134.957         13.123.148   

31/12/2016
Variazioni 

di 
riserve

Operazioni sul patrimonio netto
Redditività 

complessiva 
31/12/2016

Esistenze al 
31/12/2015

Modifica 
saldi 

apertura

Esistenze al 
01/01/2016

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio

   

   

   

PPPRRROOOSSSPPPEEETTTTTTOOO   DDDEEELLLLLLEEE   VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNIII   DDDEEELLL   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIOOO   NNNEEETTTTTTOOO   (((333111///111222///222000111777)))   

Riserve 
Dividendi e 

altre 
destinazioni

Emissioni 
nuove 
azioni

Acquisto 
azioni 
proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale

Altre 
variazioni

Capitale 3.342.632     - 3.342.632     - - - 310.640   - - - 7.641.533 - 11.294.805  

Riserve:

a) di utili 451.399        - 451.399        51.614      - 81.087         - - - - 4.286       - 588.386        

b) altre 6.776.042     - 6.776.042     120.432      - 943.418    - - - - - - 7.839.891    

Riserve da valutazione 78.970-           - 78.970-           - - -             - - - - - 80.074-           159.045-     

Strumenti di capitale 2.460.000     - 2.460.000     - - -             - - - - - - 2.460.000

Azioni proprie (-) - - - - - -             - - - - - - -

Utile (Perdita) di esercizio 172.045        - 172.045        172.045-      - -             - - - - - 40.707             40.707          

Patrimonio netto 13.123.147   - 13.123.147   -              - 1.024.505   310.640   - - -               7.645.819  39.367-             22.064.745  

31/12/2017Variazioni 
di 

riserve

Operazioni sul patrimonio netto
Redditività 

complessiva 
31/12/2017

Esistenze al 
31/12/2016

Modifica 
saldi 

apertura

Esistenze al 
01/01/2017

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio
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RRREEENNNDDDIIICCCOOONNNTTTOOO   FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIIIOOO   
(importi in unità di euro) 
 

A. ATTIVITA' OPERATIVA 
Importo 

31/12/2017 31/12/2016 
1. Gestione 519.014 544.761 

 - risultato d'esercizio (+/-) 40.707 172.045 
 - rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-) 300.460 251.811 
 - rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali ed immateriali(-/+) 78.642 73.689 
 - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (-/+) 63.537 29.353 
 - imposte e tasse non liquidate (+/-) 36.335 17.863 
- altri aggiustamenti (-/+) -  667 - 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie -21.120.542 - 5.884.319 
 - attività finanziarie disponibili per la vendita - 3.162.609 - 
- crediti verso banche - 15.043.709 -   5.637.246 
 - crediti verso enti finanziari - - 16.161 
 - crediti verso clientela - 2.734.884 - 315.655  
 - altre attività - 179.340 84.743 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 8.425.179 -   1.118.305 
 - debiti verso clientela 1.598.121 186.613 
- Tfr liquidato/acquisto 80.526 - 
 - altre passività 6.746.532 -   1.304.918 

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (A) -12.176.362 -   6.457.863 
   

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 31/12/2017 31/12/2016 

1. Liquidità generata da   
 - vendite di attività finanziarie detenute fino a scadenza 5.553.732 6.457.052 
- vendita attività materiali 140 - 

2. Liquidità assorbita da   
 - acquisti attività finanziarie detenute fino a scadenza -  2.319.235  -  
- acquisti attività materiali -   29.523 -   4.107 
 - acquisti attività immateriali -   9.264       -   5.423  

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento (B) 3.195.850 6.447.522 
   C. ATTIVITA' DI PROVVISTA 31/12/2017 31/12/2016 
 - emissione/acquisti di azioni proprie 8.980.964 10.328 

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (C) 8.980.964 10.328 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (A+B+C) 465     -   13 
 
 
 

RICONCILIAZIONE 31/12/2017 31/12/2016 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 36 49 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 465 -   13 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 501 36 
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Nota Integrativa  19 

Parte A1 – Parte generale 
 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali 
La Società Regionale di Garanzia Marche dal 13/10/2016 è iscritta nell’albo unico di cui all’articolo106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n.385 (TUB) con codice 19523.0.  

Il Bilancio dell’esercizio 2017 è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali - International Accounting 

Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting 

Standards Board (IASB) e delle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations 

Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del Bilancio. 

L’applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la preparazione e 

presentazione del Bilancio” (c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la 

prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e significatività dell’informazione. 

Oltre alle istruzioni contenute nel provvedimento di Banca d’Italia del 09 dicembre 2016, “Istruzioni per la 

redazione del Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, si è tenuto conto, sul piano 

interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C). 

 
Sezione 2 – Principi generali di redazione 
Il Bilancio è stato redatto in ottemperanza alle istruzioni per la redazione dei Bilanci degli Intermediari finanziari 

iscritti nell’Albo Unico emanate da Banca d’Italia con il provvedimento del 09 dicembre 2016 ed è composto dai 

seguenti prospetti: 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico 

 Prospetto della redditività complessiva  

 Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

 Rendiconto Finanziario  

 Nota Integrativa 

Inoltre tale Bilancio è corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione. 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

Sia lo Stato Patrimoniale che il Conto Economico sono strutturati con voci e sottovoci come previsto dalla 

normativa sopra descritta. In tali prospetti possono essere aggiunte nuove voci se vi sono valori di un certo rilievo 

non riconducibili alle voci esistenti, mentre possono essere raggruppati i valori relativi a sottovoci presenti negli 

schemi di Bilancio se gli importi di tali sottovoci sono irrilevanti e se il raggruppamento è utile ai fini della chiarezza 

del Bilancio stesso. Comunque l’eventuale distinzione verrà evidenziata in Nota Integrativa. Per ogni voce dei due 

prospetti in questione è indicato il valore dell’esercizio precedente in quanto comparabile o adattato.  

Prospetto della Redditività complessiva 
Tale prospetto, introdotto dallo IAS 1, mostra la redditività totale prodotta nell’esercizio di riferimento, riportando 

insieme al risultato economico anche il risultato di valore prodotto dalle variazioni delle attività rilevate in 

contropartita alle riserve di valutazione.    
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto  
Tale prospetto evidenzia le variazioni subite dal Patrimonio netto nel corso dell’esercizio. 

Rendiconto Finanziario 
Il Rendiconto Finanziario dà informazioni sui flussi di liquidità della Società ed è stato redatto con il metodo 

indiretto (IAS7). Il cash flow statement mostra le variazioni verificatesi nell’esercizio di riferimento nei “cash and 

cash equivalents” (denaro, assegni e valori di cassa). I cash flow che determinano le variazioni di cash and cash 

equivalent sono relativi all’attività operativa, all’attività di investimento e all’attività di provvista e sono esposti al 

lordo, ovvero senza compensazioni, fatte salve le eccezioni previste dai principi contabili internazionali. Nella 

prima parte vengono esclusi gli incrementi e i decrementi dovuti dalle valutazioni e dagli accantonamenti in quanto 

non richiedono l’impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti, poi vi sono sezioni appropriate per indicare la 

liquidità generata/assorbita nel corso dell’esercizio dalle attività e dalle passività finanziarie (attività operativa), la 

liquidità generata e assorbita dall’attività di investimento e i flussi assorbiti o generati dall’attività di provvista.  

Nota Integrativa 
La Nota Integrativa è redatta all’unità di euro ed è suddivisa nelle seguenti parti: 

 Parte A – Politiche contabili 

      A1 – Parte generale 

                Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali 

            Sezione 2 – Principi generali di redazione 

            Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio 

            Sezione 4 – Altri aspetti 

        A2 – Parte relativa alle principali voci di Bilancio 

        A3 – Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie 

        A4 – Informativa sul Fair Value 

        A5 – Informativa sul c.d. “Day one profit/loss” 

 Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 Parte C – Informazioni sul Conto Economico 

 Parte D – Altre informazioni 

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’operatività svolta 

Sezione 2 – Operazioni di cartolarizzazioni, informativa sulle entità strutturate non consolidate 

contabilmente (diverse dalle società veicolo per la cartolarizzazione) e operazioni di cessione delle 

attività 

Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Sezione 4 – Informazioni sul Patrimonio 

Sezione 5 – Prospetto analitico della Redditività Complessiva 

Sezione 6 – Operazioni con parti correlate 

Tutte le informazioni contenute nella Nota Integrativa sono sia di natura qualitativa che quantitativa nello specifico 

quelle di natura quantitativa sono composte da voci e tabelle che rispettano gli schemi previsti dalle disposizioni di 

Banca d’Italia. 
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Relazione sulla gestione 

Il Bilancio è correlato dalla Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento 

economico della gestione in generale e dei vari componenti che caratterizzano l’attività, sugli avvenimenti 

successivi alla chiusura dell’esercizio e sull’evoluzione prevedibile della gestione. 

Il Bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai principi generali di 

redazione di seguito elencati. 

Competenza economica: ad esclusione del Rendiconto Finanziario, i costi ed i ricavi sono stati rilevati 

nell’esercizio in cui sono maturati ed i sottostanti servizi ricevuti e forniti, indipendentemente dalla data del loro 

regolamento monetario e seguendo il criterio di correlazione.  

Significatività e rilevanza: le varie classi di elementi simili, se significative, sono presentate separatamente e gli 

elementi differenti, se rilevanti sono esposti distintamente tra loro. 

Affidabilità: le informazioni che vengono fornite rappresentano in modo veritiero la situazione aziendale, 

rispecchiano l’essenza economico-finanziaria della operatività della Società; è stato esercitato un adeguato grado 

di cautela nelle stime valutative in condizioni di incertezza senza comunque creare riserve occulte. 

Comparabilità: per tutti i dati di Bilancio della Società sono stati riportati i corrispondenti dati dell’esercizio 

precedente. 
Compensazione: le attività e le passività finanziarie devono essere presentate distintamente tra loro a meno che 

non vi sia un diritto legale a compensare gli importi contabilizzati (IAS 32); ugualmente per i costi e i ricavi essi non 

possono essere compensati a meno che un principio contabile internazionale non lo preveda. 

Coerenza di presentazione: per poter comparare i bilanci da un periodo all’altro i principi contabili devono 

essere gli stessi applicati in ogni esercizio, salvo che il loro cambiamento sia necessario per aumentare la 

significatività e l’affidabilità della rappresentazione contabile. 

I principi contabili internazionali più rilevanti per la nostra società sono: 

- IAS 1, 7 e 8: relativi agli schemi di Bilancio, alle informative e alle politiche contabili; 

- IAS 12: relativo alle imposte; 

- IAS 18: relativo ai ricavi (comprese le commissioni attive); 

- IAS 19: relativo ai benefici per i dipendenti; 

- IAS 20: relativo ai contributi pubblici; 

- IAS 24: relativo alle parti correlate; 

- IAS 32 e 39 e IFRS 13: relativi agli strumenti finanziari (comprese le garanzie rilasciate);  

- IAS 16, 36, 38 e 40: relativi alle attività materiali ed immateriali e alle svalutazioni per perdite durature di valore; 

- IAS 37: relativo ai fondi rischi e alle valutazioni delle garanzie rilasciate. 

  

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio 
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del Bilancio e la sua approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione, seduta del 19 marzo 2018, sono proseguiti i lavori per un’eventuale fusione per 

incorporazione di Fidimpresa Marche e della Cooperativa Artigiana Pierucci nella Società Regionale di Garanzia 

Marche s.c.p.a. 
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Sezione 4 – Altri aspetti 
Il Bilancio della Società è sottoposto alla revisione legale della società Baker Tilly Revisa Spa, alla quale è stato 

conferito l'incarico per il novennio 2010/2018 in esecuzione della delibera assembleare del 29/07/2010. 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del Bilancio d’esercizio 
La redazione del Bilancio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi 

effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e negli altri prospetti, nonché sulle parti 

informative della Nota Integrativa. L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e 

l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di 

assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate 

possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori 

iscritti in Bilancio potranno differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni 

soggettive utilizzate. Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni 

soggettive da parte del Consiglio di Amministrazione sono: 

- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività finanziarie; 

- la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di Bilancio; 

- l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati 

attivi; 

- la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri; 

- le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di Bilancio fornisce i dettagli informativi 

necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del 

Bilancio d’esercizio. Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la composizione ed i relativi valori di iscrizione 

delle poste interessate dalle stime in argomento si fa rinvio alle specifiche sezioni di Nota Integrativa. 

L’entrata in vigore dell’IFRS 9 
Il 01/01/2018 è entrato in vigore l’IFRS 9 “Strumenti finanziari” che sostituisce lo IAS 39 “Strumenti finanziari: 

rilevazione e valutazione”. Il principio è stato recepito nella legislazione comunitaria attraverso la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 323 del 29 novembre 2016 del Regolamento UE 2016/2067 della 

Commissione Europea. Le novità principali introdotte dall’IFRS 9, rispetto allo IAS 39, riguardano i tre aspetti di 

seguito riportati: 

1) La classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari: vengono modificate le categorie contabili 

all’interno delle quali classificare le attività finanziarie prevedendo, in particolare, che gli strumenti di 

debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione del modello di business adottato dall’entità e 

delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali generati dall’attività finanziaria; 

2) Il modello di impairment: viene introdotto un modello di impairment che, superando il concetto di “incurred 

loss” del precedente standard (IAS 39), si basa su una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso, 

assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea. L’IFRS 9 introduce, inoltre, numerose novità 

in termini di perimetro, “staging” dei crediti (delle garanzie) ed in generale di alcune caratteristiche delle 

componenti elementari del rischio di credito (EAD, PD e LGD); 



  
 
     
 
 
 

 
 

 
Nota Integrativa  23 

3) Nuove regole di rilevazione degli strumenti di copertura (general hedge accounting): il modello di hedge 

accounting generale fornisce una serie di nuovi approcci per correlare maggiormente la sfera contabile 

alla gestione del rischio. 

Impatti contabili e regolamentari della prima applicazione dell’IFRS 9 
I principali effetti contabili derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 9 sono attesi, in massima parte, 

dall’applicazione del nuovo modello di impairment. Solo in misura residuale si riscontrano effetti derivanti dalla 

nuova classificazione e misurazione delle attività finanziarie. 

Come noto, inoltre, gli effetti della prima applicazione dell’IFRS 9 – la cui definizione è in fase di completamento – 

saranno rilevati in una riserva di utili classificata nel patrimonio netto. Non si avranno pertanto effetti di prima 

applicazione rilevati nel conto economico. Gli effetti sul patrimonio regolamentare sono stimati nella misura tale da 

non generare profili di criticità. 

 

Parte A2 – Parte relativa alle principali voci di Bilancio 
 

Relativamente alle principali voci di Bilancio di seguito vengono illustrati i criteri di iscrizione, classificazione, 

valutazione, cancellazione e rilevazione delle componenti reddituali. 

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 275 del 16 ottobre 2008, del Regolamento 

CE n.1004/2008, sono entrate in vigore le modifiche allo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione“. 

Tali previsioni sono sostanzialmente volte a concedere alcune limitate possibilità di riclassifica, in determinate 

condizioni, di strumenti finanziari classificati tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (ovvero attività 

valutate al fair value con impatto delle variazioni a Conto Economico) in altre categorie IAS, al fine di non applicare 

la valutazione al fair value. Più in dettaglio, l’amendment allo IAS 39 consente: 

1) in rare circostanze, di riclassificare una qualsiasi attività finanziaria – diversa dagli strumenti derivati – dalle 

“Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (voce 20 dell’attivo patrimoniale) ad altre categorie di 

strumenti finanziari; 

2) di riclassificare attività finanziarie che hanno le caratteristiche oggettive per essere classificate nella categoria 

“Finanziamenti e crediti” (Loans e receivebles) e per le quali si ha l’intenzione di detenerle per un prevedibile 

futuro ovvero sino alla scadenza, dalla categoria “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e dalle 

“Attività finanziarie disponibili per la vendita” verso la categoria dei “Crediti”. 

Inoltre con il Regolamento n.1255/2012 della Comunità Europea occorre applicare anche le disposizioni dell’IFRS 

13 per la valutazione delle attività e passività finanziarie il quale definisce come deve essere determinato il fair 

value delle attività e delle passività finanziarie. Sono inalterate le originarie previsioni dello IAS 39, che 

consentivano riclassificazioni dalla categoria delle “Attività finanziarie detenute sino a scadenza” alla categoria 

delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e viceversa. La Società, in sede di redazione del presente 

Bilancio, non ha proceduto ad alcuna riclassificazione degli strumenti finanziari posseduti. Di seguito sono indicati i 

principi contabili adottati per la predisposizione del Bilancio 2017. L’esposizione dei principi adottati è effettuata 

con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle poste dell’attivo e del 

passivo, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi. 
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Attività finanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura 

Criteri di classificazione 

Alla data di Bilancio 2017 la Società non detiene strumenti finanziari con l’intento di generare profitti nel breve 

termine derivanti dalle variazioni dei prezzi degli stessi.  

Attività finanziarie valutate al fair value 

Criteri di classificazione 

La Società non ha utilizzato questa categoria di attività finanziarie nel Bilancio 2017. 

Attività finanziarie disponibile per la vendita 

Criteri di classificazione 

Sono classificate nella voce 40) dell’attivo dello Stato Patrimoniale le attività finanziarie non derivate non 

diversamente classificate tra le “Attività detenute per la negoziazione” o “Valutate al fair value”, “Attività finanziarie 

detenute fino a scadenza” o i “Crediti e finanziamenti”. Gli investimenti disponibili per la vendita sono attività 

finanziarie che si intendono mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere vendute per 

esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato. Tale voce 

accoglie: 

- i titoli di debito quotati e non quotati; 

- i titoli azionari quotati e non quotati; 

- le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV); 

- le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (c.d. 

partecipazioni di minoranza). 

Criteri di iscrizione  

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento, se regolate 

con tempistiche previste dalla prassi di mercato (regular way), altrimenti alla data di sottoscrizione. Nel caso di 

rilevazione delle attività finanziarie alla data di regolamento, gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione 

e quella di regolamento sono imputati a Patrimonio netto. All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie 

disponibili per la vendita vengono rilevate al fair value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo 

pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili. 

L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto 

“Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, solo e soltanto in rare circostanze e comunque solamente 

qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie 

detenute per la negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento 

del trasferimento. 

Criteri di valutazione  

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair 

value. Nel caso in cui i titoli di debito non siano quotati in mercati attivi si fa ricorso alle quotazioni direttamente 

fornite dalle banche depositarie o, in mancanza, a quanto previsto dallo IFRS 13 in merito alle tecniche valutative 

di stima. Per i titoli di capitale non quotati il valore confrontabile con quello contabile è quello ricavato dalla 

valutazione con il metodo del Patrimonio netto. Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a 

quanto indicato nelle specifiche note in merito di cui al successivo punto “Altre informazioni”. Le quote di 
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partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, sono valutate al costo 

e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dallo IFRS 13. In sede di 

chiusura di Bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di 

valore non temporanea (impairment test). L’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore 

contabile dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi finanziari scontati al tasso di interesse effettivo 

originario e viene imputata al Patrimonio netto. Se una attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una 

diminuzione durevole di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel Patrimonio netto 

è stornata dal Patrimonio netto e contabilizzata nella voce di Conto Economico “Rettifiche/riprese di valore nette 

per deterioramento delle attività finanziarie”. Una diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno 

strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione 

durevole di valore. Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi 

successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al Conto Economico se si tratta di 

titoli di debito o al Patrimonio netto se si tratta di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso 

superare il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. La 

verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione durevole di valore viene effettuata ad ogni chiusura di 

Bilancio. 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle 

stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa 

connessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Per le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevati: a Conto Economico, gli interessi calcolati con il 

metodo del tasso di interesse effettivo, tale metodo tiene conto sia dell’ammortamento dei costi di transazione sia 

del differenziale tra il costo e il valore di rimborso; a Patrimonio netto, in una specifica riserva e al netto 

dell’imposizione fiscale, i proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value, sino a che l’attività 

finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita durevole di valore. Al momento della dismissione 

gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la 

vendita, vengono rilevati a Conto Economico nella voce “Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività 

finanziarie disponibili per la vendita”. 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza 

Criteri di classificazione 

Sono classificate nella voce 50) dell’attivo dello Stato Patrimoniale i titoli di debito con pagamenti fissi o 

determinabili a scadenza fissa, che si ha intenzione e capacità di detenere sino a scadenza. In questo portafoglio 

sono allocati tutti i titoli a tasso fisso e un titolo a tasso variabile (per la sua complessa struttura) che 

rappresentano investimenti duraturi della Società, come scelta strategica del Consiglio di Amministrazione. Tale 

classificazione iniziale non può essere modificata successivamente salvo casi imprevedibili, non controllabili e non 

ricorrenti, in caso contrario è previsto, come sanzione, l’azzeramento per due anni del portafoglio “Attività 

finanziarie detenute sino a scadenza”. 
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Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento, se regolate con tempistiche previste 

dalla prassi di mercato (regular way), altrimenti alla data di sottoscrizione. Nel caso di rilevazione delle attività 

finanziarie alla data di regolamento, gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento 

sono imputati a Conto Economico. All’atto dell’iscrizione iniziale, le attività finanziarie classificate nella presente 

categoria sono rilevate al fair value, che corrisponde generalmente al corrispettivo pagato, comprensivo degli 

eventuali costi e proventi direttamente attribuibili. Qualora l’iscrizione delle attività in questa categoria derivi da 

riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie disponibili per la vendita” oppure, solo e soltanto in rare 

circostanze qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dalle “Attività 

finanziarie detenute per la negoziazione”, il fair value dell’attività, rilevato al momento del trasferimento, è assunto 

quale nuova misura del costo ammortizzato dell’attività stessa. 

Criteri di valutazione 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo 

ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del Bilancio e delle 

situazioni infra annuali, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. Se 

esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore 

attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo 

della perdita è rilevato a Conto Economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano 

successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore. 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle 

attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad 

essa connessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le componenti positive di reddito, rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati sono iscritte per 

competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di Conto Economico relative agli interessi. 

Gli utili o le perdite riferiti ad Attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel Conto Economico nel momento in 

cui le attività sono cedute e classificati alla voce “Utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie”. 

Eventuali riduzioni di valore vengono rilevate a Conto Economico nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette per 

deterioramento di Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”. In seguito, se i motivi che hanno determinato 

l’evidenza della perdita di valore vengono rimossi, si procede all’iscrizione di riprese di valore con imputazione a 

Conto Economico nella stessa voce. L’ammontare della ripresa non può eccedere in ogni caso il costo 

ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 

Crediti 

Criteri di classificazione 

I crediti e finanziamenti sono iscritti nella voce 60) dell’attivo dello Stato Patrimoniale.  

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo 

(Livello 2 e 3), che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Sono inclusi i crediti connessi con la 

prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. Essi includono gli impieghi con 

clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all’origine tra le Attività finanziarie 
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valutate al fair value. L’iscrizione in questa categoria può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività 

finanziarie disponibili per la vendita” oppure, solo e soltanto in rare circostanze, qualora l’attività non sia più 

posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”. 

Qualora l’iscrizione derivi da riclassificazione, il fair value dell’attività rilevato al momento del trasferimento è 

assunto quale nuova misura del costo ammortizzato dell’attività stessa. 

Criteri di iscrizione 

Un credito viene inizialmente iscritto nel momento in cui il Confidi acquisisce il diritto al pagamento delle somme 

contrattualmente pattuite e sulla base del suo fair value. Esso è pari all’ammontare pattuito, comprensivo dei 

proventi e degli oneri direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, 

ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, 

sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di 

carattere amministrativo. Nel caso di titoli di debito l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di 

sottoscrizione. Per le operazioni creditizie, eventualmente concluse a condizioni non di mercato, la rilevazione 

iniziale è effettuata per un importo pari ai futuri flussi di cassa scontati ad un tasso di mercato.  

L’eventuale differenza tra la rilevazione iniziale e l’ammontare erogato è attribuita nel Conto Economico al 

momento dell’iscrizione iniziale. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima 

iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento 

calcolato con il metodo del tasso di interesse effettivo. Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la 

differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente a oneri/proventi 

imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei 

flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all’ammontare erogato comprensivo di oneri/proventi ricondotti al 

credito. L’effetto economico degli oneri e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito. 

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto 

dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al valore nominale erogato. I 

proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a Conto Economico. Il metodo del costo 

ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca. Ad ogni data di Bilancio viene 

accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito 

una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che la Società non sia in grado di riscuotere 

l’ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza: 

- di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore; 

- di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; 

- del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, 

estenda al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; 

- della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria; 

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

- di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un 

gruppo di attività finanziarie similari sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la 

diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo. 
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Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (non performing loans) con  

un processo di valutazione analitica, assieme agli altri crediti di importo individualmente significativo; l’ammontare 

della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di Bilancio dello stesso al momento della 

valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso 

di interesse effettivo originario. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile 

valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero 

dell’esposizione creditizia. Qualora il credito abbia un tasso d’interesse variabile, il tasso di attualizzazione 

utilizzato al fine di determinare la perdita è pari al tasso di rendimento effettivo corrente determinato in accordo 

con il contratto. La rettifica di valore è iscritta a Conto Economico. La componente della rettifica riconducibile 

all’attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di 

interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore. 

Criteri di cancellazione 

I crediti vengono cancellati dalle attività in Bilancio allorché il diritto a ricevere i flussi di cassa è estinto, quando la 

cessione ha comportato il trasferimento in maniera sostanziale di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi o 

nel caso in cui il credito è considerato definitivamente irrecuperabile, dopo che tutte le necessarie procedure di 

recupero sono state completate. Qualora invece siano stati mantenuti i rischi e i benefici relativi ai crediti ceduti, 

questi continuano ad essere iscritti tra le attività del Bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia 

stata effettivamente trasferita, registrando una passività a fronte del corrispettivo ricevuto dall’acquirente. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi derivanti da “Crediti verso banche e clientela” sono iscritti tra gli “Interessi attivi e proventi assimilati” 

del Conto Economico in virtù del principio della competenza temporale sulla base del tasso di interesse effettivo. 

Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a Conto Economico nella voce 100) “Rettifiche/riprese di valore nette 

per deterioramento di a) attività finanziarie” così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti 

svalutazioni. Le riprese di valore sono iscritte sia a fronte di una migliorata qualità del credito, tale da far insorgere 

la ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale secondo i termini contrattuali originari del credito, sia 

a fronte del progressivo venir meno dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore.  

Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti alla voce 90 a) del Conto Economico “Utile (perdita) 

da cessione o riacquisto di attività finanziarie”. 

Derivati di copertura 
La Società non detiene derivati di copertura alla data di Bilancio. 

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 
La Società non ha saldi, né positivo né negativo, relativamente alle variazioni di valore delle attività oggetto di 

copertura generica (“macro-hedging”) dal rischio di tasso di interesse (IAS 39). 

Partecipazioni 
La Società Regionale di Garanzia Marche a fine esercizio non possiede partecipazioni in società controllate, 

controllate in modo congiunto e sottoposte ad influenza notevole, diverse da quelle riclassificate nelle voci “Attività 

finanziarie detenute per la negoziazione” e “Attività finanziarie valutate al fair value”, così come definite e previste 

dai principi IAS 27 e IAS 28.  
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Attività Materiali 

Criteri di classificazione 

Nella voce 100) dell’attivo dello Stato Patrimoniale sono classificate le attività materiali (fabbricati, terreni, impianti, 

macchinari, attrezzature, arredi ecc.) che per la Società sono esclusivamente ad uso funzionale. Si definiscono 

“immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di servizi oppure per scopi 

amministrativi. Tra le attività materiali sono inclusi anche i costi per migliorie su beni di terzi, purché relative ad 

attività materiali identificabili e separabili. Qualora i suddetti costi non presentino autonoma funzionalità ed 

utilizzabilità, ma dagli stessi si attendano benefici futuri, sono iscritti tra le “altre attività” e vengono ammortizzati 

nel più breve periodo tra quello di prevedibile capacità di utilizzo delle migliorie stesse e quello di durata residua 

della locazione. Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche gli acconti versati per l’acquisizione e 

la ristrutturazione di beni non ancora entrati nel processo produttivo, e quindi non ancora oggetto di 

ammortamento. Se una proprietà include una parte ad uso funzionale ed una a scopo di investimento, la 

classificazione si basa sulla possibilità o meno di alienare tali parti separatamente. Se possono essere vendute 

disgiuntamente, esse sono contabilizzate, ciascuna al proprio valore, rispettivamente come proprietà ad uso 

funzionale e proprietà d’investimento. In caso contrario, l’intera proprietà è classificata ad uso funzionale, salvo 

che la parte utilizzata sia minoritaria. 

Criteri d’iscrizione 

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di tutti gli eventuali 

oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. Le spese di manutenzione 

straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un accrescimento dei benefici futuri generati 

dal bene sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo 

degli stessi. Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei 

beni sono invece imputate al Conto Economico dell’esercizio in cui sono sostenute. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito 

precisato, sono iscritte in Bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore 

accumulate. Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita 

utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. Non sono soggetti ad ammortamento i 

terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita 

utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni 

separabili dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene riconoscendo al 

terreno un’incidenza del 20% sul costo di acquisto del fabbricato, senza tener conto di successive migliorie ed 

addizioni. Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. Le attività soggette ad 

ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogni qualvolta eventi o cambiamenti di situazioni 

indicano che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile. Il valore recuperabile di un’attività è pari al 

maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il 

valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a Conto Economico alla 

voce 120) “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”. Qualora vengano meno i motivi che hanno portato 

alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività 

avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore. 
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Criteri di cancellazione 

Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando sono ritirate 

permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro 

cessione o dal loro utilizzo. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

L’ammortamento sistematico è contabilizzato al Conto Economico alla voce 120) “Rettifiche/riprese di valore nette 

su attività materiali”. L’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità all’uso del 

bene. Per i beni ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino 

alla data di cessione e/o dismissione. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla 

dismissione delle attività materiali sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore 

contabile del bene; esse sono rilevate nel Conto Economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità. 

Nella voce di Conto Economico 180) “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto di rilevazione il 

saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti materiali. 

Attività Immateriali 

Criteri di classificazione 

Nella voce 110) dell’attivo dello Stato Patrimoniale sono classificate quelle attività non monetarie prive di 

consistenza fisica, possedute per essere utilizzate per un periodo pluriennale o indefinito (brevetti, licenze, marchi, 

software, avviamento ecc.).  

Tali attività soddisfano le seguenti caratteristiche: 

- l’identificabilità; 

- il controllo è detenuto dalla Società; 

- la probabilità che i benefici economici futuri attesi, attribuibili all’attività, affluiranno alla Società; 

- il costo dell’attività può essere valutato in modo attendibile. 

In assenza di una delle suddette peculiarità, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata 

come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta. 

Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione pluriennale. 

Criteri di iscrizione 

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per predisporre 

l’utilizzo dell’attività. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare 

complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore cumulate.  Il processo di ammortamento inizia quando il 

bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova nel luogo e nelle condizioni adatte per poter operare nel modo 

stabilito e cessa nel momento in cui l’attività è eliminata contabilmente. L’ammortamento è effettuato a quote 

costanti, in modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in base alla vita utile stimata. Nel primo esercizio 

l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità del bene. Per le attività cedute e/o 

dismesse nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di cessione e/o 

dismissione. Ad ogni chiusura di Bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del 

valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a Conto Economico, è pari alla differenza tra il 

valore contabile dell’attività ed il suo valore recuperabile. 
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Criteri di cancellazione 

Le attività immateriali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale dal momento della dismissione o quando non siano 

attesi benefici economici futuri. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali diverse 

dagli avviamenti vengono rilevati a Conto Economico nella voce 130) “Rettifiche/riprese di valore nette su attività 

immateriali”. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività 

immateriale sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed 

iscritte al Conto Economico. Nella voce del Conto Economico 180) “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, 

forma oggetto di rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti. 

Attività Fiscali – Passività Fiscali 

Criteri di classificazione 

Nella voce 120) dell’attivo dello Stato Patrimoniale e nella voce 70) del passivo dello Stato Patrimoniale figurano le 

Attività (correnti e anticipate) e le Passività fiscali (correnti e differite) rilevate in applicazione dello IAS 12. 

L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale 

corrente e di quello anticipato. Le Attività fiscali correnti sono relative ai crediti d’imposta recuperabili (compresi gli 

acconti versati), mentre le Passività fiscali correnti sono relative alle imposte correnti non ancora pagate alla data 

del Bilancio. Le imposte anticipate sono determinate sulla base del criterio del balance sheet liability method, 

tenendo conto delle differenze temporanee (deducibili o imponibili) tra il valore contabile di una attività o di una 

passività e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. L’iscrizione di “Attività per imposte anticipate” è effettuata 

quando il loro recupero è ritenuto probabile. Le “Passività per imposte differite” vengono rilevate in tutti i casi in cui 

è probabile che insorga il relativo debito. Le “Attività per imposte anticipate” indicano una futura riduzione 

dell’imponibile fiscale, a fronte di un’anticipazione della tassazione rispetto alla competenza economico civilistica, 

mentre le “Passività per imposte differite” indicano un futuro incremento dell’imponibile fiscale, determinando un 

differimento della tassazione rispetto alla competenza economico civilistica. 

Criteri di valutazione 

Gli effetti relativi alle imposte correnti e differite, calcolate nel rispetto della legislazione fiscale in base al criterio 

della competenza economica, sono rilevati coerentemente con le modalità di imputazione in Bilancio dei costi e 

ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti. Le attività per imposte anticipate e le 

passività per imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali applicabili, in ragione della legge 

vigente, nell’esercizio in cui l’attività fiscale anticipata sarà realizzata o la passività fiscale differita sarà estinta. 

Esse vengono sistematicamente valutate per tener conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle 

aliquote. 

Le imposte anticipate, quelle correnti e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale, a saldi aperti e 

senza compensazioni, nella voce “Attività fiscali b) anticipate” e nella voce “Passività fiscali b) differite”; esse non 

vengono attualizzate. 

Criteri di rilevazione delle componenti economiche 

Qualora le attività e le passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il Conto 

Economico, la contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito. Nei casi in cui le imposte anticipate o 

differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il Patrimonio netto senza influenzare il Conto 
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Economico, quali ad esempio le valutazioni degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, le stesse vengono 

iscritte in contropartita al Patrimonio netto, interessando la specifica riserva. 

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 
La Società Regionale di Garanzia Marche, alla data di redazione del Bilancio, non presenta attività non correnti 

destinate alla vendita ed ai gruppi di attività e passività associate in via di dismissione, secondo quanto previsto 

dall’IFRS 5. 

Altre Attività 

Criteri di classificazione 

Nella voce 140) dell’attivo dello Stato Patrimoniale sono iscritte tutte le attività non riconducibili alle altre voci 

dell’attivo dello Stato Patrimoniale. Sono inclusi i crediti connessi con la prestazione di attività e servizi diversi 

dalle attività e servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. nonché le partite fiscali diverse da quelle 

rilevate nella voce “Attività fiscali”. 

Criteri di iscrizione, valutazione e cancellazione 

Le attività sono state iscritte al fair value e successivamente valutate al costo ammortizzato, sono tutte attività non 
fruttifere e con scadenza inferiore a 12 mesi. 

Debiti  

Criteri di classificazione 

Nella voce 10) del passivo dello Stato Patrimoniale sono inclusi i debiti connessi con la prestazione di attività e 

servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. In questa voce sono stati classificati i Fondi di terzi in 

Amministrazione ricevuti dallo Stato per essere utilizzati per il rilascio di garanzia (Fondo Antiusura).  

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o dell’emissione 

dei titoli di debito. Il valore a cui sono iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente pari all’ammontare 

incassato o al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla 

singola operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Non sono inclusi nel 

valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da parte della controparte creditrice o che 

sono riconducibili a costi di carattere amministrativo. Il fair value delle passività finanziarie, eventualmente emesse 

a condizioni diverse da quelle di mercato, è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al corrispettivo 

incassato è imputata direttamente a Conto Economico. Il ricollocamento di titoli propri riacquistati, oggetto di 

precedente annullamento contabile, è considerato come nuova emissione con iscrizione del nuovo prezzo di 

collocamento, senza effetti a Conto Economico. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del 

tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti 

trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato, e i cui costi e proventi direttamente attribuibili 

all’operazione sono iscritti a Conto Economico nelle pertinenti voci. 
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Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal Bilancio quando estinte o scadute. La cancellazione avviene anche in 

presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per competenza, nelle voci di 

Conto Economico relative agli interessi. L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli di propria 

emissione ed il corrispondente valore contabile della passività viene iscritto a Conto Economico nella voce 

“Utili/perdite da cessione o riacquisto di: d) passività finanziarie”. 

 
Titoli in circolazione 
SRGM, alla data di Bilancio, non ha titoli emessi (quotati e non quotati) in circolazione.  

Passività finanziarie di negoziazione 
La Società non opera con strumenti finanziari derivati, per cui in Bilancio non sono presenti passività finanziarie di 

negoziazione. 

Passività finanziarie valutate al fair value 

La Società non ha emesso prestiti obbligazionari, tale voce presenta un saldo pari a zero. 

Derivati di copertura 
La Società Regionale di Garanzia Marche non ha in essere nessun derivato di copertura. 

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 
La Società non ha in essere nessuna attività finanziaria oggetto di copertura generica. 

Passività fiscali 
Tale voce 70) del passivo dello Stato Patrimoniale ha lo stesso contenuto di quanto riportato alla precedente voce 

“Attività fiscali – Passività fiscali”. 

Passività associate ad attività in via di dismissione 
Alla data di Bilancio la Società non ha attività in via di dismissione. 

Altre Passività  

Criteri di classificazione 

Tale voce 90) del passivo dello Stato Patrimoniale ha lo stesso contenuto di quanto riportato alla precedente voce 

“Altre Attività“, ma con l’aggiunta dell’indicazione degli importi relativi al valore di prima iscrizione delle garanzie 

rilasciate e successive svalutazioni dovute al loro deterioramento. 

Garanzie finanziarie di 1° grado rilasciate: 

Criteri di iscrizione, di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Il valore di prima iscrizione delle garanzie rilasciate è pari al loro fair value iniziale che per la Società corrisponde 

al valore delle commissioni riscosse in anticipo (“up-front”) e viene capitalizzato ed iscritto nella voce in questione 

(IAS 39). Tale valore va progressivamente trasferito nel Conto Economico, nella voce 30) “Commissioni attive”, 

secondo i meccanismi dello IAS 18, governati dal principio della ripartizione dei ricavi da servizi in base alla “fase 
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di completamento” della loro prestazione (assunzione di rischio) correlata al relativo “profilo temporale”. Ma 

considerato che tali commissioni coprono sia il rischio sia i costi operativi, si è tenuto conto anche del principio di 

“competenza economica” e di correlazione tra costi e ricavi. La Società dal 01/01/2017 ha individuato la quota 

parte di ricavi commissionali che copre i costi operativi del processo di produzione delle garanzie (fase di 

istruttoria) nella misura del 40% del totale della commissione attiva e rilevata direttamente in Conto Economico, in 

quanto i costi vengono sostenuti negli esercizi di stipula dei contratti di garanzia. La parte di commissione attiva 

che copre il rischio di credito assunto, il restante 60%, al quale la Società resta esposta per tutta la durata dei 

contratti di garanzia, verrà distribuita nei conti economici relativi al medesimo arco temporale. La suddivisione 

delle commissioni in queste due componenti (costo e rischio) è stata realizzata stimando con procedimenti analitici 

l’ammontare dei costi operativi sostenuti nel processo di produzione delle garanzie e quantificando nella stessa 

misura la quota parte di commissioni che permette di recuperarli; la parte residua è stata poi attribuita alla 

copertura del rischio di credito. L’imputazione di tali commissioni attive a Conto Economico avviene 

proporzionalmente sia alla loro durata (pro rata temporis) sia al loro valore residuo (a quote decrescenti). 

Il portafoglio delle garanzie di 1° grado in essere è suddiviso in: 

- esposizioni in bonis; 

- esposizioni past due; 

- esposizioni ad inadempienza probabile; 

- esposizioni a sofferenza non escussa; 

- esposizioni a sofferenza escussa. 

La suddivisione del portafoglio avviene in base alle comunicazioni ricevute da parte delle banche convenzionate 

(informative mensili e corrispondenza), dalle quali si evidenziano gli status dei finanziamenti garantiti dalla Società. 

Le rettifiche di valore sono determinate, in base a quanto previsto dal Regolamento Concessione Garanzia, in 

maniera diversa a seconda dello status di deterioramento: per quanto riguarda le esposizioni scadute deteriorate 

ovvero posizioni deteriorate con ritardi superiori a 90 giorni (da 4 rate mensili) si ritiene adeguato un 

accantonamento prudenziale pari al 10% del rischio di SRGM, mentre per ciò che riguarda le posizioni classificate 

quali inadempienze probabili la Società ritiene adeguato un accantonamento prudenziale pari al 30% del rischio a 

suo carico. La Perdita attesa delle pratiche Non Performing Loans (NPL) è determinata applicando la percentuale 

di Loss Given Default (LGD) a ciascuna istruttoria, sottraendo dall’importo della garanzia concessa i recuperi di 

certa esigibilità 

Per quanto riguarda le posizioni a sofferenza non escusse, le rettifiche di valore sono effettuate in maniera 

specifica per ogni posizione, sulla base delle informazioni di previsione di recupero ricevute dalle banche 

convenzionate; in assenza di tali informative il Regolamento concessione di garanzia stabilisce i criteri 

di accantonamento in base alla presenza o meno di eventuali ulteriori garanzie reali/personali.  

Per le posizioni in bonis viene invece effettuata una valutazione collettiva sulla base della stima della Perdita 

Attesa. La Perdita Attesa (PA) è calcolata dal prodotto tra Esposizione al Default (EAD), la Loss Given Default 

(LGD) e la Probabilità di Default (PD); dove l’esposizione al default è determinata dal totale delle garanzie in 

essere in bonis al netto di quelle già coperte da altri Fondi specifici; come Proxy della Loss Given Default (LGD) si 

utilizza il 50% del valore di probabilità di Default a un anno che si identifica con un tasso di decadimento interno. 

Qualora il risultato di tale valutazione risulti superiore al risconto passivo (valore ias delle garanzie in essere) la 

Società effettua per la differenza una rettifica di valore; in caso contrario non vengono effettuate ulteriori rettifiche 

di valore.  
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Criteri di cancellazione 

Le garanzie rilasciate vengono cancellate da questa voce quando giungono a scadenza oppure se sono escusse, 

ovvero si è ricevuta la comunicazione da parte dell’Istituto di credito con conseguente liquidazione definitiva della 

garanzia. 

Garanzie finanziarie di 2° grado rilasciate 

Criteri di iscrizione, di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Il valore, sia di prima iscrizione che successivo, delle garanzie rilasciate è pari al loro fair value che per la Società 

corrisponde ai Fondi stanziati. Le Convenzioni con i Confidi soci prevedono che la Società Regionale di Garanzia 

Marche rilasci una garanzia di secondo grado compresa normalmente  tra il 50% e lo 80% della garanzia di primo 

grado concessa dal Confidi socio a favore della banca finanziatrice della PMI garantita; prevede inoltre, che in 

caso di insolvenze delle PMI, la Società sarà tenuta ad onorare la garanzia rilasciata pagando però solo fino alla 

concorrenza del tetto massimo di copertura definito per ogni tipo di portafoglio e calcolato per ciascun Confidi sulla 

base del complessivo volume di garanzie di secondo grado richiesto dal Confidi stesso. Di conseguenza a fronte 

di ogni garanzia rilasciata, la Società ha tra le “Altre Passività” parte del Fondo Impegni Assunti pari all’equivalente 

valore del relativo tetto di copertura, cioè fino a completo impegno del Fondo disponibile per lo specifico 

portafoglio di garanzia di secondo grado. In pratica il rischio assunto è coperto dal Fondo e non potrà mai essere 

superiore al Fondo assegnato. L’operatività descritta rende la Convenzione stipulata con i Confidi soci 

equiparabile ad un contratto oneroso che, così come definito dal principio contabile IAS 37, commi 66÷69, richiede 

un accantonamento specifico pari al costo del contratto, che nel caso in esame è pari all’intero Fondo disponibile. 

In conclusione, la Società Regionale di Garanzia Marche può rilasciare garanzie di secondo grado fino a che la 

copertura massima del rischio assunto sia inferiore o uguale alla somma del Fondo disponibile più le garanzie di 

grado superiore ricevute; quindi per la Società il rischio su tale attività è pari a zero. Inoltre dal 01/01/2017 non 

vengono più richieste le commissioni ai Confidi soci in quanto l’attività è diminuita notevolmente. 

Criteri di cancellazione 

Le garanzie finanziarie di secondo grado rilasciate vengono cancellate da questa voce quando sono giunte a 

scadenza quindi il loro valore residuo è pari a zero, oppure, se divengono sofferenze escusse, con il ricevimento 

della comunicazione da parte del Confidi socio e la conseguente liquidazione della garanzia. 

Trattamento di fine rapporto del personale 

Criteri di iscrizione e di valutazione  

Tale voce 100) del passivo dello Stato Patrimoniale è relativa al fondo maturato a favore dei dipendenti per 

indennità di fine rapporto. Il T.F.R. è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post 

employment benefit) del tipo “Prestazioni definite” (defined benefit plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, 

che il suo valore venga determinato mediante metodologie di tipo attuariale. Il metodo utilizzato è il criterio del 

credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method). Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri 

sulla base di analisi storiche, statistiche e probabilistiche, nonché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche 

demografiche. Esso consente di calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale, distribuendo 

l’onere per tutti gli anni di stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e non più come onere da liquidare 

nel caso in cui l’azienda cessi la propria attività alla data di Bilancio. Con il Regolamento C.E. n.475 del 5 giugno 

2012 è stata approvata la nuova versione del principio contabile IAS 19 “Benefici per i dipendenti” da applicare dal 
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01/01/2013. Questa nuova versione comporta la contabilizzazione degli utili e delle perdite attuariali direttamente 

nelle passività nette verso i dipendenti, in contropartita di una posta di Patrimonio Netto e poi da esporre nel 

prospetto della redditività complessiva del periodo; ovvero gli utili o le perdite di natura attuariale vanno imputate 

direttamente a Patrimonio Netto. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Il costo maturato del Trattamento di fine rapporto o gli importi liquidati nell’esercizio sono iscritti a Conto 

Economico, nella voce 110) Spese amministrative, a) spese per il personale. 

Fondi per rischi ed oneri 
Alla data di Bilancio per la Società i Fondi rischi ed oneri sono pari a zero. 

Patrimonio Netto 
Il Patrimonio netto nei principi contabili internazionali è una componente residuale e deriva dalla differenza tra 

attività e passività.  

Capitale  
Nella voce 120) del Patrimonio netto nello Stato Patrimoniale è iscritto il capitale sottoscritto e versato da soci 

cooperatori e soci sovventori.  

Azioni Proprie 
La Società Regionale di Garanzia Marche non possiede strumenti rappresentativi di capitale proprio riacquistati 

dalla Società stessa. 

Strumenti di capitale 
Nella voce 140) del Patrimonio netto nello Stato Patrimoniale vi confluiscono gli strumenti rappresentativi del 

Patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve, ovvero essa comprende la sottoscrizione di strumenti 

partecipativi e la sottoscrizione di capitale da parte di enti sovventori entrambi totalmente versati. Sono valutati al 

fair value ovvero al prezzo di sottoscrizione, sono componenti di Patrimonio netto e non sono strumenti quotati nel 

mercato attivo quindi sono valutati al costo iniziale. Inoltre non sono fruttiferi di interesse quindi non si ha nessun 

impatto a Conto Economico. 

Sovrapprezzi di emissione 
La Società non ha applicato maggiorazioni di prezzo alle proprie azioni rispetto al valore nominale. 

Riserve 
Tale voce 160) del Patrimonio netto nello Stato Patrimoniale comprende: la Riserva legale, derivante da utili 

accantonati in esercizi precedenti e le Altre Riserve statutarie, generate da contributi ricevuti in passato da parte 

della Regione Marche ed ora di completa proprietà e disponibilità della Società, ad eccezione di Riserva Indennità 

Calamità naturali e Riserva dedicata Antiusura che devono essere utilizzate dalla Società con delle restrizioni 

specifiche. 

Riserve da valutazione 
Tale voce 170) del patrimonio netto nello Stato Patrimoniale è relativa ai risultati dell’attualizzazione del Fondo 

Trattamento Fine Rapporto del Personale (voce 100 del Passivo dello Stato Patrimoniale). 
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Altre informazioni 

Conto Economico 

I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono riconosciuti, quando ricevuti, i 

benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile. I costi sono iscritti contabilmente nel 

momento in cui sono sostenuti. I costi ed i ricavi, direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo 

ammortizzato e determinabili sin dall’origine indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono 

a Conto Economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo. Gli interessi di mora, eventualmente 

previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a Conto Economico solo al momento del loro effettivo incasso. 

Le commissioni sono generalmente contabilizzate per competenza sulla base dell’autorizzazione o erogazione del 

servizio (al netto di sconti e abbuoni). Le perdite di valore sono iscritte a Conto Economico nell’esercizio in cui 

sono rilevate. 

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari 

Il fair value è definito dal principio IFRS 13 come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero 

che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una transazione regolare tra operatori di mercato alla 

data di valutazione. Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle 

quotazioni di mercato (prezzi “bid” o, in assenza, prezzi medi) rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. 

Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle quotazioni 

del mercato attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili 

anche da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Un mercato è definito attivo 

qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed 

esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti 

quotato su più mercati, la quotazione da considerare è quella presente nel mercato più vantaggioso a cui l’impresa 

ha accesso. Nel caso di strumenti finanziari non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di 

valutazione finalizzate alla determinazione del prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato alla data di 

valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. La determinazione del fair value 

è ottenuta attraverso le seguenti tecniche: 

- utilizzo di recenti transazioni di mercato;  

- riferimento al prezzo di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto di valutazione;  

- metodi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni; tecniche di calcolo del valore attuale discounted cash flow 

analysis; modelli di pricing generalmente accettati dal mercato e che sono in grado di fornire stime adeguate 

dei prezzi praticati in operazioni di mercato). In particolare, per le obbligazioni non quotate si applicano modelli 

di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi – utilizzando strutture di tassi di interesse che tengono 

opportunamente in considerazione il settore di attività di appartenenza dell’emittente e della classe di rating, 

ove disponibile; 

- ricorso alle quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie in caso di valutazione di titoli di debito. 

In presenza di Fondi comuni di investimento, non negoziati in mercati attivi, il fair value è determinato in ragione 

del Net Asset Value pubblicato, eventualmente corretto per tenere conto di possibili variazioni di valore 

intercorrenti fra la data di richiesta di rimborso e la data di rimborso effettiva. 

I titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, per i quali il fair value non sia determinabile in misura 

attendibile secondo le metodologie più diffuse (in primo luogo la discounted cash flow analysis) sono valutati al 
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costo, rettificato per tener conto delle eventuali diminuzioni significative di valore. Per le poste finanziarie (attive e 

passive), diverse dai contratti derivati, titoli e strumenti finanziari in FVO oggetto di copertura, aventi durate 

residue uguali o inferiori a 18 mesi, il fair value si assume ragionevolmente approssimato dal loro valore contabile. 

Per gli impieghi e la raccolta a vista/a revoca si è assunta una scadenza immediata delle obbligazioni contrattuali 

e coincidente con la data di Bilancio e pertanto il loro fair value è approssimato al valore contabile. Analogamente 

per gli impieghi a breve si è assunto il valore contabile. Per gli impieghi a clientela a medio lungo termine, il fair 

value è ottenuto attraverso tecniche di valutazione attualizzando i residui flussi contrattuali ai tassi di interesse 

correnti, opportunamente adeguati per tener conto del merito creditizio dei singoli prenditori (rappresentato dalla 

probabilità di default e dalla perdita stimata in caso di default). Per le attività deteriorate il valore di Bilancio è 

ritenuto un’approssimazione del fair value. Per i contratti derivati negoziati su mercati regolamentati si assume 

quale fair value il prezzo di mercato dell’ultimo giorno di quotazione dell’esercizio. 

Modalità di determinazione del costo ammortizzato 

Il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria è il valore a cui essa è stata misurata alla iscrizione 

iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento complessivo, determinato in 

applicazione del metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra valore iniziale e quello a scadenza ed al netto 

di qualsiasi perdita di valore. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale di una attività o 

passività finanziaria al flusso contrattuale dei pagamenti futuri o ricevuti sino alla scadenza o alla successiva data 

di rideterminazione del tasso. Per gli strumenti a tasso fisso o a tasso fisso per periodi temporali, i flussi di cassa 

futuri vengono determinati in base al tasso di interesse noto durante la vita dello strumento. Per le attività o 

passività finanziarie a tasso variabile, la determinazione dei flussi di cassa futuri è effettuata sulla base dell’ultimo 

tasso noto. Ad ogni data di revisione del prezzo, si procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di 

rendimento effettivo su tutta la vita utile dello strumento finanziario, vale a dire sino alla data di scadenza. 

Il costo ammortizzato è applicato per i crediti, per le attività finanziarie detenute sino a scadenza, per quelle 

disponibili per la vendita, per i debiti e per i titoli in circolazione. Le attività e passività finanziarie negoziate a 

condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare 

pagato o erogato, comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili. Sono 

considerati costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni attribuibili al momento di rilevazione iniziale 

dello strumento e non recuperabili sulla clientela. Tali componenti accessorie, che devono essere riconducibili alla 

singola attività o passività, incidono sul rendimento effettivo e rendono il tasso di interesse effettivo diverso dal 

tasso di interesse contrattuale. Sono esclusi pertanto i costi ed i proventi riferibili indistintamente a più operazioni e 

le componenti correlate che possono essere oggetto di rilevazione durante la vita dello strumento finanziario. 

Inoltre, non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che la Società dovrebbe sostenere 

indipendentemente dall’ operazione, quali i costi amministrativi, di cancelleria, di comunicazione. 

 

Parte A3 – Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività 
finanziarie 
 
Nel corso dell’esercizio 2017 non si sono avuti trasferimenti di portafoglio di attività finanziarie. 
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Parte A4 – Informativa sul fair value  
 

Il fair value (valore corrente) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe 

per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione; 

questa è la nuova definizione secondo l’IFRS 13. Tuttavia le tecniche utilizzate nel Bilancio della Società non sono 

cambiate rispetto all’anno precedente. 

Informativa di natura qualitativa 

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 
Le attività detenute dalla Società valutate al fair value di Livello 3 sono partecipazioni in società non di controllo e 

collegamento e, non avendo un fair value attendibile, sono valutate al costo. 

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni 

La Società non applica processi interni di valutazione del fair value. 

A.4.3 Gerarchia del fair value 
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari, secondo l’IFRS 13, si articola sui seguenti 

livelli in funzione delle caratteristiche e della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione: 

Livello 1: prezzi quotati in mercati attivi per attività e passività identiche a cui l’impresa può accedere alla data di 

valutazione. Un mercato è attivo se le transazioni hanno luogo con sufficiente frequenza ed in volumi sufficienti 

per fornire informazioni continue ed aggiornate sui prezzi. Se esiste un prezzo di Livello 1, quel prezzo deve 

essere utilizzato senza rettifiche nella valutazione. 

Livello 2: prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi, prezzi quotati per attività o passività 

identiche o similari in mercati non attivi; input diversi dai prezzi quotati osservabili per attività o passività ad 

esempio tassi di interesse e curve di rendimento, volatilità, spread creditizi e probabilità di default; input confermati 

dal mercato attraverso elaborazione di correlazioni o altri mezzi. Una rettifica di input di Livello 2 che si basa su 

input non osservabili e che risulta significativa per l’intera valutazione fa risultare la valutazione del fair value nel 

Livello 3. 

Livello 3: l’obiettivo della valutazione al fair value non cambia quando il fair value è valutato usando input non 

osservabili. Gli input non osservabili devono riflettere le assunzioni che un partecipante al mercato farebbe nel 

cercare di attribuire un prezzo ad una attività o passività, ivi incluse le assunzioni circa il rischio. Per elaborare gli 

input non osservabili la Società dovrebbe utilizzare le migliori informazioni disponibili nelle circostanze specifiche, 

che potrebbero anche includere i dati propri della società stessa, ma deve rettificarli se le informazioni 

ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti 

elementi specifici non disponibili ad altri operatori di mercato. 

I suddetti approcci valutativi devono essere applicati in ordine gerarchico. Le tecniche valutative adottate devono 

massimizzare l’utilizzo di fattori osservabili sul mercato e, di conseguenza, affidarsi il meno possibile a parametri di 

tipo soggettivo. Nel caso di strumenti finanziari non quotati in mercati attivi, la collocazione all’interno della FVH 

(Fair Value Hedge) deve essere definita considerando tra gli input significativi utilizzati per la determinazione del 

fair value quello che assume il livello più basso nella gerarchia. Si rileva altresì come la FVH (Fair Value Hedge) 
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sia stata introdotta nell’IFRS 13 esclusivamente ai fini di informativa e non anche per le valutazioni di Bilancio. 

Queste ultime, quindi, risultano effettuate sulla base di quanto previsto dai contenuti dello IFRS 13. 

A.4.4 Altre informazioni 

Tutto ciò che è relativo al fair value è stato ben dettagliato nei precedenti paragrafi e non sussistono altre 

informazioni rilevanti. 

Informativa di natura quantitativa 

A.4.5 Gerarchia del fair value 

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli del fair value  

Attività/Passività misurate al fair value Livello 1 Livello 2  Livello 3 Totale 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione  -  -  -  - 
2. Attività finanziarie valutate al fair value  -  -  -  - 
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.001.646 236.979 27.758 27.758 
4. Derivati di copertura    -  -  -  - 
5. Attività materiali    -  -  -  - 
6. Attività immateriali    -  -  -  - 

Totale 3.001.646 236.979 27.758 27.758 
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione  -  -  -  - 
2. Passività finanziarie valutate al fair value  -  -  -  - 
3. Derivati di copertura - - - - 

Totale  -  -  -  - 
 

Non sono stati effettuati trasferimenti delle attività e delle passività fra livello 1 ed il livello 2. 
 
A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)  

 

Attività 
finanziarie 

detenute per la 
negoziazione 

Attività 
finanziarie 

valutate al fair 
value 

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita 

Derivati di 
copertura 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

1. Esistenze iniziali - -  27.758 - - - 
2. Aumenti - - - - - - 
 2.1 Acquisti - - 2.999.990 - - - 
 2.2 Profitti imputati a: - - - - - - 
        2.2.1 Conto Economico - - - - - - 
                 di cui plusvalenze - - - - - - 
        2.2.2 Patrimonio netto - - - - - - 
 2.3 Trasferimenti da altri livelli  - - - - - - 
 2.4 Altre variazioni in aumento - - 259.618 - - - 
3. Diminuzioni - - - - - - 
 3.1 Vendite - - - - - - 
 3.2 Rimborsi - - - - - - 
 3.3 Perdite imputate a: - - - - - - 
        3.3.1 Conto Economico - - - - - - 
                 di cui minusvalenze - - - - - - 
        3.3.2 Patrimonio netto - - 48.741 - - - 
3.4 Trasferimenti da altri livelli  - - - - - - 
3.5 Altre variazioni in diminuzione - - - - - - 

4. Rimanenze finali - -  3.238.625 - - - 
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A.4.5.3 Variazioni annue delle attività al fair value su base ricorrente (livello 3) 
 
La Società non possiede attività valutate al fair value su base ricorrente. 
 
 
A.4.5.4 Variazioni annue delle passività al fair value su base ricorrente (livello 3) 
 
La Società non possiede passività valutate al fair value su base ricorrente.  
 
 
A.4.5.5 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli 

di fair value 
 
La Società non possiede attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.  
 
 
 
 
 

Parte A5 – Informativa sul c.d. “Day one Profit/Loss”  
Secondo l’IFRS 7, paragrafo 28, è necessario fornire evidenza dell’ammontare del “Day One Profit or Loss” da 

riconoscere a conto economico al 31 dicembre 2017, nonché una riconciliazione rispetto al saldo iniziale. Per “Day 

One Profit or Loss” si deve intendere la differenza tra il fair value di uno strumento finanziario acquisito o emesso 

al momento della rilevazione iniziale (prezzo della transazione) e l’importo determinato a quella data utilizzando 

una tecnica di valutazione. A tal riguardo la Società non ha alcuna fattispecie che debba essere oggetto di 

informativa nella presente sezione. 
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ATTIVO 
 
 

Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide (voce 10) 
 
La cassa è costituita da denaro contante pari ad € 501. 

 
1.1 Composizione della voce 10) 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Denaro contante 501 36 
Assegno bancario - - 

Totale 501 36 
 
 
 
 

Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita (voce 40) 
 
Al 31/12/2017 le attività finanziarie classificate nel Livello 1 sono aumentate di € 2.999.990 per la sottoscrizione 

dei Fondi “Eurizon Obbligazionario Multi Credit” e “Eurizon Multiasset Reddito”; per la restante parte sono azioni di 

UBI Banca Spa derivante dalla fusione per incorporazione della Coop. Artig. di Garanzia P.Rabini S.c.. Le attività 

finanziarie classificate nel Livello 3 comprendono le azioni di IGEA Banca per € 151.260, partecipazioni di 

Fidipersona S.c. per € 75.000, partecipazioni di Banca di Ancona e Falconara Credito coop. Per € 4.883, 

partecipazioni a Confidicoop per € 568, partecipazioni di Fedart Fidi rimaste invariate a € 258 e della Società 

Intergaranzia Italia S.r.l. (IGI) per € 5.000 e una piccola quota di azioni di Intesa San Paolo per € 10. Tutti gli 

aumenti delle attività finanziarie classificate nel Livello 3 sono dovuti alle due fusioni per incorporazioni sia del 

Consorzio Fidi del Fermano che della Coop. Artig. di Garanzia P.Rabini S.c. avvenute in data 01/01/2017. 
 
4.1 Composizione della voce 40) “Attività finanziarie disponibili per la vendita” 

Voci/Valori 
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di debito - - - -  -  - 
  - titoli strutturati - - - - - - 
  - altri titoli di debito - - - - - - 
2. Titoli di capitale e quote di OICR 3.001.646 - 236.979 - -          27.758 
3. Finanziamenti - - - -  -  - 

Totale 3.001.646 - 236.979 - - 27.758 
L1= livello 1 
L2= livello 2 
L3= livello 3 
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

 

Sezione 5 – Attività finanziarie detenute fino alla scadenza (voce 50) 
L’importo indicato nel Livello 1 comprende: € 537.492 certificati di debito emessi dallo Stato italiano ovvero Buoni 

del Tesoro Poliennali (ISIN: IT0004898034, IT0004634132, IT0005058919, IT0005105835, IT0005105843),         
€ 1.424.649 obbligazioni bancarie emesse dall’Istituto di credito Intesa Sanpaolo Spa (ISIN: IT000499771, 

IT0005084584, IT0005084592), dall’istituto di credito UniCredit Spa (ISIN: IT0005199267, IT0005204406), 

dall’istituto di credito Ubi Banca Spa (ISIN: IT0004723489) e dall’istituto di credito Banco BPM Spa (ISIN: 

IT0005158677) e € 316.956 obbligazioni emesse da A2A Spa (ISIN: XS0951567030) e da Goldman Sachs Group 

Inc. (ISIN: XS1269079825); tutte queste attività finanziarie esistenti al 31/12/2017 derivano dalla fusione per 

incorporazione della Coop. Artig. di Garanzia P.Rabini S.c. e del Consorzio Fidi del Fermano. Le obbligazioni 

bancarie esistenti al 31/12/2016 sono tutte scadute nel corso dell’anno 2017. 
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per debitori/emittenti 

Voci/valori 
Valore di 
bilancio 

31/12/2017 

Fair value 31/12/2017 Valore di 
bilancio 

31/12/2016 

Fair value 31/12/2016 
L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Titoli di debito 2.279.097 2.279.097            -   5.590.329 1.006.137 4.584.192           -   
1.1 Titoli    
      strutturati  -  -  -  - -  -  -  - 
  a) Governi e   
     Banche Centrali           -             -             -             -                  -                   -                    -             -   

  b) Altri enti   
      pubblici           -             -             -             -                  -                   -                    -             -   
  c) Banche           -             -             -             -                 -                   -                    -             -   
  d) Enti finanziari           -             -             -             -                  -                   -                    -             -   
  e) Altri emittenti           -             -             -             -                  -                   -                    -             -   
 1.2 Altri titoli 2.279.097 2.279.097 - - 5.590.329 1.006.137 4.584.192 - 
  a) Governi e   
      Banche Centrali  

          
537.492   

          
537.492             -             -                  -                  -                   -             -   

  b) Altri enti  
      pubblici           -             -             -             -                  -                   -                    -             -   
  c) Banche 1.424.649 1.424.649            -   5.590.329 1.006.137 4.584.192           -   
  d) Enti finanziari                -                  -                    -             -                  -                   -                    -             -   
  e) Altri emittenti      316.956      316.956                    -             -                  -                   -                    -             -   
2. Finanziamenti 2.279.097  2.279.097    -  - -  -  -  - 
  a) Banche                -                   -                    -             -                  -                   -                    -             -   
  b) Enti finanziari                -                   -                    -             -                  -                   -                    -             -   
  c) Clientela                -                   -                    -             -                  -                   -                    -             -   

Totale 2.279.097 2.279.097            -     5.590.329 1.006.137   4.584.192           -   

Voci/Valori Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Attività finanziarie   
a) Governi e banche centrali - - 
b) Altri enti pubblici - - 
c) Banche  152.926 - 
d) Enti Finanziari 80.451 - 
e) Altri emittenti 3.005.248                    27.758  

Totale 3.238.625 27.758 
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Sezione 6 – Crediti (voce 60) 
 
Nei Crediti verso banche sono compresi i depositi di c/c sia propri della Società sia relativi ai fondi di terzi in 

amministrazione iscritti in Bilancio (Fondo Antiusura) per un totale di € 35.173.915. Tali giacenze sono tutte libere 

da vincoli. Con la fusione per incorporazione del 01/01/2017 della Coop. Artig. di Garanzia P.Rabini S.c. e del 

Consorzio Fidi del Fermano la Società ha acquisito in Bilancio anche titoli non quotati, rappresentati da 

obbligazioni UBI Banca Spa per € 1.941.617 e Obbligazioni Banca di Ancona e Falconara Credito Cooperativo per 

€ 401.363, classificati nella voce Titoli di debito. Le Altre attività (punto 4) si riferiscono al saldo della carta di 

credito prepagata per € 1.089.  

6.1 “Crediti verso banche” 

Composizione 

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Valore di 
bilancio 

Fair value Valore di 
bilancio 

Fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Depositi e conti correnti 35.173.915 - - 35.173.915 22.473.262 - - 22.473.262     
2. Finanziamenti - - - - - - - - 
  2.1 Pronti contro termine - - - - - - - - 
  2.2 Leasing finanziario - - - - - - - - 
  2.3 Factoring - - - - - - - - 
      - Pro solvendo - - - - - - - - 
      - Pro soluto - - - - - - - - 
  2.4 Altri finanziamenti - - - - - - - - 
3. Titoli di debito 2.342.980 - - 2.342.980 - - - - 
  - Titoli strutturati - - - - - - - - 
  - Altri titoli di debito 2.342.980 - - 2.342.980 - - - - 
4. Altre attività 1.089 - - 1.089 1.013 - - 1.013 

Totale  37.517.984 - - 37.517.984 22.474.275 - - 22.474.275 
 
 

6.2 “Crediti enti finanziari” 

Composizione 

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Valore di 
bilancio 

Fair value Valore di 
bilancio 

Fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Finanziamenti - - - - - - - - 
  1.1 Pronti contro termine - - - - - - - - 
  1.2 Leasing finanziario - - - - - - - - 
  1.3 Factoring - - - - - - - - 
      - Pro solvendo - - - - - - - - 
      - Pro soluto - - - - - - - - 
  1.4 Altri finanziamenti - - - - - - - - 
3. Titoli di debito - - - - - - - - 
  - Titoli strutturati - - - - - - - - 
  - Altri titoli di debito - - - - - - - - 
4. Altre attività 16.161 - - - 16.161 - - 16.161 

Totale  16.161 - - - 16.161 - - 16.161 
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6.3 “Crediti verso clientela” 

 
 

Composizione 
  

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

 

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Bonis Deteriorate L1 L2 L3 Bonis Deteriorate L1 L2 L3 
Acquistati Altri Acquistati Altri 

1.Finanziamenti - - 1.077.993  -   -    -   -  326.944  -   -  326.944 
1.1 Leasing    
    finanziario - - - - - - - - - - - - 
    di cui senza    
    opzione finale   
    d’acquisto - - - - - - - - - - - - 
1.2 Factoring - - - - - - - - - - - - 
  -  pro-solvendo - - - - - - - - - - - - 
  -  pro-soluto - - - - - - - - - - - - 
1.3 Credito al  
      consumo  - - - - - - - - - - - - 
1.4 Carte di  
      credito - - - - - - - - - - - - 
1.5 Prestiti su     

pegno - - - - - - - - - - - - 
1.6 
Finanziamenti   
     concessi in  
     relazione ai  
     servizi di  
     pagamento  
     prestati - - - - - - - - - - - - 
1.7 Altri    
    finanziamenti - - 1.077.993 - - 1.077.993 - - 326.944 - - 326.944 
    di cui da     
    escussione di  
    garanzie e  
    impegni - - 1.077.993 - - 1.077.993 -       -  326.944 - - 326.944 
2. Titoli di 
debito -  -  -  -  - - -  -  -  -  - - 
2.1 Titoli    
      strutturati - - - - - - - - - - - - 
2.3 Altri titoli di  
      debito - - - - - - - - - - - - 
3. Altre attività 3.073.433 - - - - 3.073.433 949.796 - - - - 949.796 

Totale  3.073.433 - 1.077.993 - - 4.151.426 949.796 - 326.944 - - 1.276.740 
 
Dettaglio dei crediti generati dalle escussioni di garanzie e impegni 

Crediti per 
interventi 

di 
garanzia: 

Valore 
nominale 

al 
31/12/2017 

Fondo 
svalutazione 
al 31/12/2017 

Fondo 
attualizzazione 
al 31/12/2017 

Valore 
netto al 

31/12/2017 

Valore 
nominale 

al 
31/12/2016 

Fondo 
svalutazione 
al 31/12/2016 

Fondo 
attualizzazione 
al 31/12/2016 

Valore 
netto al 

31/12/2016 

a) Garanzia   
   1° grado 

10.383.360 - 9.281.319 - 24.048 1.077.993 7.849.258 - 7.468.478 - 53.836 326.944 

b) Garanzia 
2° grado 5.310.656 - 5.310.656 - - 5.399.068 - 5.399.068 - - 

Totale 15.694.016 -14.591.975 - 24.048 1.077.993 13.248.326 - 12.867.546 - 53.836 326.944 
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In data 01/01/2017 per effetto della fusione per incorporazione della Coop. Artig. di Garanzia P.Rabini S.c. e  del 

Consorzio Fidi del Fermano, i crediti per interventi di garanzia sono aumentati in valore nominale per € 2.190.911. 

Durante l’esercizio 2017 sono state escusse garanzie di 1° grado, voce a), complessivamente per € 1.830.397 

(valore al netto degli avvenuti recuperi corrispondenti a partecipazioni al capitale sociale ed eventuali cauzioni), 

per contro sono stati stralciati crediti per € 1.459.380 relativi a posizioni imputate a perdita definitiva anche dalle 

banche finanziatrici che non prevedono alcun tipo di recupero (l’importo comprende anche lo stralcio di quote 

residue) e si sono registrati recuperi per cassa pari ad € 27.826. Si è inoltre provveduto ad attualizzare i crediti non 

completamente svalutati, tenendo conto dei tempi di recupero medio/lunghi, in ottemperanza allo IAS 39.  
Il Fondo svalutazione crediti è aumentato per € 1.424.780 come effetto della fusione avvenuta il 01/01/2017, per   

€ 1.031.251 quale utilizzo del Fondo rischi su sofferenze, per € 897 per utilizzo del Fondo Inadempienze probabili, 

per € 195.295 come recupero del  Fondo Garanzia Marche, per € 139.933 come recupero del Fondo Solidarietà, 

per € 135.411 come recupero del Fondo Antiusura, per  € 90.427 come recupero dal FEI, per € 10.000 come 

recupero del Fondo Alluvione 2016, per € 12.846 come recupero dal Fondo POR FERS, per € 46.522 come 

recupero dal Fondo ex 2° grado per la copertura di pratiche escusse ex Coop. Artig. di Garanzia P.Rabini S.c., € 

164.292 come recupero dal Medio Credito Centrale e per € 106 come svalutazione di alcune pratiche escusse in 

passato per le quali non si prevede nessun recupero. Per contro il Fondo è diminuito di € 1.438.919 relativamente 

a recuperi pari ad € 7.229, a stralci su crediti per € 1.431.690; quindi il suo incremento netto è stato pari ad € 

1.812.841 

La voce b) comprende i crediti originati dall’escussione delle garanzie di 2° grado prestate ai Confidi di primo 

grado Soci. Il credito è rilevato per l’importo pagato ai Confidi, rettificato totalmente dal Fondo svalutazione. 

Durante l’esercizio 2017, a seguito di garanzie escusse, sono stati rilevati crediti pari ad € 706.634 interamente 

rettificati dal Fondo svalutazione; mentre sono stato cancellati Crediti per effetto della fusione con i due Confidi 

sopra nominati per un totale di € 795.046, quindi si è determinato un decremento di tali due voci pari ad € 88.412. 

  

Dettaglio dei crediti in bonis 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Crediti verso soci per commissioni da incassare 35.806 118.675 
Crediti verso soci per rimborsi da escussioni 45.626 23.436 
Crediti verso FEI 400.055 115.974 
Crediti verso Fondo L.1068/64 53.411 170.537 
Crediti verso Regione Marche 300.000 518.882 
Crediti verso Fondo di Solidarietà 79.312 2.292 
Crediti verso Fondo di Garanzia Marche 65.323 - 
Polizze 2.093.900 - 

Totale 3.073.433 949.796 
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Sezione 10 – Attività materiali (voce 100) 
Le attività materiali (fabbricati, terreni, impianti, macchinari, attrezzature, arredi ecc.) per la Società Regionale di 

Garanzia Marche sono esclusivamente ad uso funzionale e vengono esposte al netto dei corrispondenti Fondi di 

ammortamento. Inoltre per tali attività materiali non è stata fatta nessuna rivalutazione. 

 
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 1.689.956 1.735.509 

a) terreni 394.503 394.503 
b) fabbricati 1.245.480 1.295.817 
c) mobili  21.760 27.576 
d) impianti elettronici 6.650 7.972 
e) altre 21.563 9.641 
     2. Attività acquisite in leasing finanziario  - 
a) terreni  - 
b) fabbricati  - 
c) mobili   - 
d) impianti elettronici  - 
e) altre  - 

Totale 1.689.956 1.735.509 
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

  Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre Totale 

A. Esistenze iniziali lorde 394.503 1.295.817 27.576 7.972 9.641 1.735.509 
A.1 Riduzioni di valore totali nette - - - - - - 
A.2 Esistenze iniziali nette 394.503 1.295.817 27.576 7.972 9.641 1.735.509 
B. Aumenti: - - 10.265 1.513 17.605 29.383 
B.1 Acquisti - - 488 942 11.070 12.500 
B.2 Spese per migliorie capitalizzate - - - - - - 
B.3 Riprese di valore - - - - - - 
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: - - - - - - 
        a) patrimonio netto - - - - - - 
        b) conto economico - - - - - - 
B.5 Differenze positive di cambio - - - - - - 
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di  
      investimento - - - - - - 

B.7 Altre variazioni - - 9.777 571 6.535 16.883 
C. Diminuzioni - 50.337 16.081 2.835 5.683 74.936 
C.1 Vendite - -  - - - -  
C.2 Ammortamenti - 50.337 16.081 2.835 5.683 74.936 
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:           
        a) patrimonio netto - - -  - - 
        b) conto economico - - -  - - 
C.4 Variazioni negative di fair value imputate a:           
        a) patrimonio netto - - -  - - 
        b) conto economico - - -  - - 
C.5 Differenze negative di cambio           
C.6 Trasferimenti a:           
        a) attività materiali detenute a scopo di  
            investimento           

        b) attività in via di dismissione           
C.7 Altre variazioni - - - - - - 
D. Rimanenze finali nette 394.503 1.245.480 21.760 6.650 21.563 1.689.956 
D.1 Riduzioni di valore totali nette           
D.2 Rimanenze finali lorde 394.503 1.245.480 21.760 6.650 21.563 1.689.956 
E. Valutazione al costo 394.503 1.245.480 21.760 6.650 21.563 1.689.956 

 

Aliquote di deterioramento delle attività materiali ad uso funzionale 

Voci Dettaglio Aliquota 
Terreni Terreni 0,00%   
Fabbricati Fabbricati 3,00% 
Mobili Mobili d’ufficio 12,00% 

Strumentali 
Macchine elettroniche 20,00% 
Attrezzature 15,00% 

Altri 

Impianto di allarme 30,00% 
Impianti telefonici 20,00% 
Insegne 10,00% 
Impianti generici 15,00% 
Beni < 516,45 100,00% 
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Sezione 11 – Attività immateriali (voce 110) 
 
 
Le immobilizzazioni immateriali vengono esposte al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. 
 
 
11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali” 
 

Voci/valutazione 
31/12/2017 31/12/2016 

Attività valutate 
al costo 

Attività valutate 
al fair value 

Attività valutate 
al costo 

Attività valutate 
al fair value 

1.Avviamento 
Totale 1                     -                       -                       -                       -   

2. Altre attività immateriali:                     -                       -                         -   
  2.1 di proprietà                     -                       -                       -                       -   
      - generate internamente                     -                       -                       -                       -   
      - altre 13.392                     -   7.834                     -   
  2.2 acquisite in leasing finanziario -                     -   -                     -   

Totale 2 13.392  - 7.834  - 
3. Attività riferibili al leasing       
    finanziario:         
  3.1 beni inoptati                     -                       -                       -                       -   
  3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione                     -                       -                       -                       -   
  3.3 altri beni                     -                       -                       -                       -   

Totale 3                     -                       -                       -                       -   
4. Attività concesse in leasing  
    Operativo 

Totale 4 -                     -                       -                       -   
Totale (1+2+3+4) 13.392                     -   7.834                     -   

Totale 13.392                     -   7.834                     -   
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11.2 Attività immateriali: variazioni annue 
 

 Totale 

A. Esistenze iniziali 7.834 
B. Aumenti 9.264                
  B.1 Acquisti      9.263  
  B.2 Riprese di valore              -   
  B.3 Variazioni positive di fair value    
       - a patrimonio netto              -   
       - a conto economico              -   
  B.4 Altre variazioni 1   
C. Diminuzioni 3.706 
  C.1 Vendite               -   
  C.2 Ammortamenti 3.706  
  C.3 Rettifiche di valore   
       - a patrimonio netto              -   
       - a conto economico              -   
  C.4 Variazioni negative di fair value    
       - a patrimonio netto              -   
       - a conto economico              -   
  C.5 Altre variazioni             -   
D. Rimanenze finali 13.392 

 
 

Aliquote di deterioramento delle attività immateriali ad uso funzionale 
Voci Dettaglio Aliquota 

Altre attività immateriali 
Software di proprietà  33,33%   
Software licenza d’uso 20,00% 
Altri costi ad utilizzo pluriennale 20,00% 

 
 
 
 

Sezione 12 – Attività fiscali e passività fiscali  
 

12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate” 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 
Credito IRAP (acconto) 24.750 15.317 
Credito verso Erario per ritenute subite su c/c 66.591 67.096 
Credito per ritenute d’acconto  2.502 - 

Totale 93.843 82.413 
 

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

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 
Debito IRAP (irap dell’esercizio) 33.776 16.267 
Debito IRES (ires dell’esercizio) 2.559 1.596 

Totale 36.335 17.863 
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Sezione 13 – Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione e passività 
associate  
 

La Società Regionale di Garanzia Marche non possiede Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione 

e passività associate. 

 

 

 

Sezione 14 – Altre Attività (voce 140)  
 
 
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività” 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Crediti verso Confidi per interessi L.R. 1/94 12 125 
Depositi cauzionali 4.602 3.442 
Altri crediti  108.777 5.990 
Risconti attivi 19.721 18.625 
Fatture da incassare 62.980 - 
Arrotondamento all’unità di euro 1 1 

Totale 196.093 28.183 

 
I “Crediti verso Confidi per interessi L.R. 1/94” si riferiscono a fondi da incassare in base al D.G.R. n.3165/99, essi 

rappresentano gli interessi sulle somme della Legge Regionale n.1/94 gestite dai Consorzi Fidi delle Marche. 

I “Depositi cauzionali” sono relativi alle utenze della Società e alla gestione del Fondo Avversità Atmosferiche. 

La voce “Altri Crediti” include: il corrispettivo da ricevere per la gestione del Fondo Antiusura, il credito verso la 

Rete Confidi Marche 2015 e, la parte più consistente, le Provvigioni Banca IFIS e UBI Banca S.p.A. da incassare e 

ancora da fatturare. 

La voce “Risconti attivi” è relativa ai servizi ricevuti di competenza di esercizi futuri. 
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PASSIVO 

Sezione 1 – Debiti (voce 10) 
 
1.1 Composizione della voce 10 “Debiti” 

Voci  
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

verso 
banche  

verso enti 
finanziari 

verso 
clientela 

verso 
banche  

verso enti 
finanziari 

verso 
clientela 

1. Finanziamenti - - - - - - 
   1.1 pronti contro termine - - - - - - 
   1.2 altri finanziamenti - - - - - - 
2. Altri debiti  - - 3.043.961 - - 1.445.840 

Totale  - - 3.043.961 - - 1.445.840 
Fair value - livello 1 - - 3.043.961 - - 1.445.840 
Fair value - livello 2 - - - - - - 
Fair value - livello 3 - - - - - - 

Totale Fair value - - 3.043.961 - - 1.445.840 

La voce “Altri debiti” comprende il Fondo Antiusura. Questo Fondo è costituito dal contributo pubblico versato dal 

Ministero del tesoro il 16/06/2009 pari ad € 698.429, incrementato successivamente con i seguenti versamenti: in 

data 19/12/2011 € 72.449, in data 12/12/2013 € 365.479, in data 19/12/2014 € 143.051, in data 17/12/2015            

€ 64.851, in data 20/12/2016 € 200.759,23 in data 18/12/2017 € 253.295,29 ed un incremento per € 1.473.483,57 

derivante dall’incorporazione della Coop. Artig. di Garanzia P.Rabini S.c. Il suo saldo comprende anche gli 

interessi netti maturati su tale disponibilità e gli utilizzi per escussioni di garanzie concesse a valere su questo 

Fondo. 

Sezione 2 – Titoli in circolazione (voce 20) 
La Società Regionale di Garanzia Marche al 31/12/2017 non ha titoli in circolazione. 

Sezione 3 – Passività finanziarie di negoziazioni (voce 30) 
La Società Regionale di Garanzia Marche al 31/12/2017 non possiede passività finanziarie di negoziazione. 
 

Sezione 4 – Passività finanziarie valutate al fair value (voce 40) 
La Società Regionale di Garanzia Marche al 31/12/2017 non possiede passività valutate al fair value. 
 

Sezione 5 – Derivati di copertura (voce 50) 
La Società Regionale di Garanzia Marche al 31/12/2017 non possiede derivati di copertura. 
 

Sezione 6 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 
generica (+/-) (voce 60) 
La Società Regionale di Garanzia Marche al 31/12/2017 non possiede tali passività. 
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Sezione 7 – Passività fiscali (voce 70)  
Si rinvia alla sezione 12 dell’Attivo “Attività fiscali e passività fiscali”. 
 

Sezione 9 – Altre passività (voce 90)  
Tale voce, come anticipato nella “Parte A - Politiche contabili - Sezione 2”, comprende tra gli altri elementi il valore 

delle garanzie finanziarie rilasciate valutate al fair value al 31/12/2017 (IAS 39 paragrafo 47 lettera c). 

 

9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività” 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Valore delle garanzie rilasciate 1° grado in essere:   
- Rischi su garanzie 1° grado a sofferenza non escussa 14.169.252 9.055.753 
- Rischi su garanzie 1° grado a inadempienza probabile 1.368.679 654.406 
- Rischi su garanzie 1° grado past due 57.894 22.969 
- Valore IAS delle garanzie erogate di 1° grado (risconto passivo) 1.759.182 806.779 
- Valore IAS delle garanzie autorizzate non erog. di 1° grado (risconto passivo) 82.398 54.795 
Fondo ex-Alluvione 2006 138.737 148.737 
Fondo rischi ex Coop. Artig. di Garanzia P.Rabini S.c. (portaf. 2° residuo) 259.220 - 
Fondi per la copertura delle garanzie rilasciate di 2° grado in essere 3.399.082 4.151.245 
Depositi cauzionali garanzia rilasciate 1° grado 1.105.790 1.031.830 
Debiti verso Istituti previdenziali 63.541 36.767 
Debiti verso fornitori 453.849 94.355 
Debiti verso Collegio Sindacale  42.734 31.212 
Debiti verso Erario 56.394 34.242 
Debiti verso lavoratori dipendenti 46.702 21.009 
Debiti verso Regione Marche 41.327 39.085 
Debiti verso soci esclusi 299.246 62.386 
Altri debiti 181.432 56.127 

Totale 23.525.469 16.301.697 
 

Valutazione delle garanzie 1° grado: le Banche sono tenute per convenzione a comunicare mensilmente lo stato 

dei rapporti finanziari in essere sostenuti da garanzie rilasciate dalla Società Regionale di Garanzia Marche; tali 

informazioni analitiche, unite a quelle raccolte direttamente dalla Società, permettono di tenere un accurato 

monitoraggio dei rischi che la Società sostiene, provvedendo ad effettuare gli opportuni accantonamenti. Le 

rettifiche di valore sono effettuate sulla base dei criteri di valutazione della perdita prevista sulle pratiche di 

garanzia di 1° grado problematiche, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione e riportato nel 

“Regolamento concessione di Garanzia”. Per quanto concerne la valutazione collettiva delle garanzie di 1° grado 

in bonis non si è provveduto ad effettuare la relativa rettifica di valore in quanto, dallo specifico calcolo, il Valore 

IAS delle garanzie di 1° grado (risconto passivo) è risultato superiore al calcolo della valutazione collettiva IAS. 

Valutazione delle garanzie 2° grado: a fronte di ogni garanzia rilasciata la Società Regionale di Garanzia Marche 

ha, tra le “Altre passività”, Fondi pari all’equivalente valore del relativo tetto di copertura, ciò fino a completo 

impegno del Fondo disponibile per lo specifico portafoglio di garanzia di secondo grado. Il rischio assunto è quindi 

coperto dai Fondi specifici e non potrà mai essere superiore.  
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Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale (voce 100) 
 
10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue 

 Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

A. Esistenze iniziali 350.690 284.249 
B. Aumenti 181.724 67.181 
  B1. Accantonamenti dell'esercizio 64.799 30.093 
  B2. Altre variazioni in aumento 116.925 37.088 
C. Diminuzioni 5.846 740 
  C1. Liquidazioni effettuate 4.584 - 
  C2. Altre variazioni in diminuzione 1.262 740 
D. Esistenze finali 526.568 350.690 

 
10.2 Altre informazioni 

La Società Regionale di Garanzia Marche, che conta un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, ha mantenuto 

la quasi completa gestione del Fondo di trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti in conseguenza della 

volontà espressa dagli stessi di conservare in azienda il T.F.R. maturato dall’ 01/01/2007 ad eccezione di n.6 

dipendenti che hanno scelto il trasferimento presso un Fondo privato. Si è provveduto ad effettuare 

l’attualizzazione del Fondo in base allo IAS 19, come descritto nella Parte A2 (parte relativa ai principali aggregati 

di Bilancio) del presente documento, con un incremento del Fondo stesso pari ad € 31.815 (B2). La voce Aumenti 

B2 comprende anche le quote Fondo TFR dei Confidi incorporati in data 01/01/2017 per un totale di € 85.110. 

 
Sezione 11 – Fondi per rischi ed oneri (voce 110) 
11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri” 

Il Fondo per rischi ed oneri al 31/12/2017 è pari a zero.  

Sezione 12 – Patrimonio (voci 120, 130, 140 e 150) 
 
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale” 

Tipologie Importo 

1. Capitale   
   1.1 Azioni ordinarie 11.294.805  
   1.2 Altre azioni  -  

 
Il Capitale Sociale al 31/12/2017 sottoscritto e versato, è suddiviso in azioni di valore nominale unitario di € 25,82.  

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Capitale Soci Sovventori (n°16) 2.482.232 2.482.232 
Capitale Soci Cooperatori (n°8741) 8.812.573 860.400 

Totale 11.294.805 3.342.632 

Il Capitale Sociale è aumentato di € 7.952.173, sia per effetto della due fusioni per incorporazioni avvenute in data 

01/01/2017, sia per apporti di nuovo capitale da parte dei Soci Cooperatori. Il capitale soci sovventori è rimasto 
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invariato anche se sono diminuiti di n.2 soci per effetto delle due fusioni di Nuova Banca delle Marche in UBI 

Banca Spa e Veneto Banca in Intesa SanPaolo.  

Nell’esercizio 2017 si sono associati n.329 nuovi soci cooperatori mentre dalla fusione del 01/01/2017 sono stati 

incorporati n.7.121 e il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il recesso e/o l’esclusione di n.286 vecchi soci 

cooperatori; di conseguenza si è avuto un aumento di capitale soci cooperatori pari ad € 8.539.216 con n.330.721 

nuove azioni e l’annullamento di € 587.043 per un totale di n.22.736.  
 
12.3 Composizione della voce 140 “Strumenti di capitale” 

Dettaglio Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Enti Sovventori 510.000 510.000 
Strumenti partecipativi 1.950.000 1.950.000 

Totale 2.460.000 2.460.000 
 
 
12.5 Altre informazioni 

Composizione della voce 160 “Riserve” 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Riserva Legale 588.386 451.399 

Riserve Statutarie 6.984.546 6.864.115 
Fondo di garanzia 1° grado  4.746.285 4.625.854 
Fondi di garanzia 1° grado dedicati:   

  - per Calamità naturali 1.980.261 1.980.261 

  - per Antiusura 258.000 258.000 

Altre Riserve: 855.345 -   88.073 
Riserva FTA - 656.541 - 656.541 
Riserva NTA 540.734 540.734 
Riserva IAS 19 27.703  27.703 
Riserva ex Consorzio Fidi del Fermano 44.785 - 
Riserva ex Coop. Art. di Garanzia P.Rabini S.c. 898.633 - 
Altre  31 31 

Totale 8.428.277 7.227.441 
 
La Riserva Legale è una riserva indivisibile derivante da utili accantonati in esenzione di imposta ai sensi 

dell’art.12 della L.16/12/1977 n.904 e del D.L. 269/2003. L’aumento di tale Riserva, pari ad € 136.987, è dovuto 

per € 51.614 all’attribuzione dell’utile anno 2016 deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 23/05/2017, per € 

81.087 all’incorporazione della Riserva Legale della Coop. Artig. di Garanzia P.Rabini S.c. e per € 4.286 alle 

partecipazioni al Capitale sociale di Soci cooperatori che hanno poi cessato la propria attività senza richiedere la 

restituzione della propria partecipazione. Il Fondo di garanzia di 1° grado si è incrementato per € 120.431 per 

l’attribuzione dell’utile anno 2016 deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 23/05/2017. La Riserva FTA e la 

Riserva NTA sono riserve sorte con le rettifiche dei valori contabili delle attività e delle passività per adeguarne la 

valutazione a quella ottenuta con l’applicazione dei principi IAS/IFRS nell’esercizio 2010.  
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Riserve da valutazione 

Tale riserva si riferisce all’applicazione dello IAS 19 ovvero all’attualizzazione della voce 100) del passivo 

Trattamento di fine rapporto del personale ed è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” 

(post employment benefit) del tipo “Prestazioni definite” (defined benefit plan). 

 
Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Riserva attualizzazione TFR -110.786 - 78.970 

Riserva valutazione titoli AFS -48.258 - 

 -159.044 - 78.970 
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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 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni 
Totale 

31/12/2017 
Totale 

31/12/2016 
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione                -                  -                  -                  -                  -   
2. Attività finanziarie valutate al fair value                -                  -                  -                  -                  -   
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita -                -   15.000   15.000 - 
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 217.739                -                  -   217.739 334.383 
5. Crediti      
  5.1 Crediti verso banche                -                  -   256.120 256.120 258.061 
  5.2 Crediti verso enti finanziari                -                  -                 658                 658                 -   
  5.3 Crediti verso clientela                -                  -                  -               -                  -   
6. Altre attività             26.935                  -         31.302      58.237                  -   
7. Derivati di copertura                -                  -                  -                  -                  -   

Totale 244.674 - 303.080 547.754 592.444 
 

 

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 

Nella voce in questione sono compresi i ricavi di natura finanziaria così dettagliati: 
 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Interessi su c/c presso Enti Creditizi 256.120 258.061 

Interessi su titoli in portafoglio HTM 217.739 334.383 
Interessi su titoli in portafoglio AFS 15.000 - 
Interessi su altri titoli di debito 26.935 - 
Interessi su Polizze 31.302 - 
Interessi su Fondi OICR 658 - 

Totale 547.754 592.444 

Nell’esercizio, gli interessi attivi sono diminuiti nonostante siano aumentate le disponibilità nei conti correnti come 

conseguenza di un peggioramento della remunerazione dell’attivo, sono anche scaduti titoli che riconoscevano 

tassi elevati nel corso del 2017. 

Sezione 2 – Commissioni (voci 30 e 40) 
2.1 Composizione della voce 30) Commissioni attive 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 
1. Operazioni di leasing finanziario                      -                        -   
2. Operazioni di factoring                      -                        -   
3. Credito al consumo                      -                        -   
4. Attività di merchant banking                      -                        -   
5. Garanzie rilasciate 1.864.126 569.069 
6. Servizi di:   
   - gestione fondi per conto terzi 304.610 520.382 
   - intermediazione in cambi                      -                        -   
   - distribuzione prodotti                      -                        -   
   - altri 41.302                      -   
7. Servizi di incasso e pagamento                      -                        -   
8. Servicing in operazioni di cartolarizzazione                      -                        -   
9. Altre commissioni (da specificare)                      -                        -   

Totale 2.210.038 1.089.451 
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Le commissioni attive relative al rilascio di garanzie sono di seguito dettagliate: 
 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Commissioni per concessione di garanzie 1° grado 1.341.817 512.387 
Rettifiche/ recuperi su commissioni  176.179 -  
Spese istruttoria pratiche di garanzia 1° grado 346.130  
Commissioni per concessione di garanzie 2° grado - 56.682 

Totale 1.864.126 569.069 
 

Di seguito l’importo delle commissioni viene suddiviso tra quelle generate con l’attività dell’anno e quelle portate a 

ricavo nel 2017 ma derivanti dal rilascio di garanzie degli anni passati (in base al meccanismo pro-rata temporis):  
 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Commissioni per concessione di garanzie 1° grado 1.341.817 512.387 
di cui:    
- dell’anno  776.454 166.779 

- degli anni passati 565.363 345.608 

Totale 1.341.817 512.387 
 
Le commissioni per servizi di gestione di fondi di terzi pari ad € 304.610 sono così composte: 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 
Corrispettivo per gestione Fondi Regione Marche 300.000 518.882 

Corrispettivo per gestione Fondo Antiusura 4.610 1.500 

Totale 304.610 520.382 
 
Il corrispettivo per la gestione dei Fondi Regione Marche in gestione risulta minore rispetto all’anno precedente in 

quanto alcune misure sono giunte a scadenza nel 2016 e per l’anno 2017 è stato emesso il Decreto n.4 del 

12/01/2018 dove viene riconosciuto alla SRGM Scpa un corrispettivo di € 300.000 per la copertura delle spese di 

gestione relative all’attività svolta nell’anno 2017. 

Le commissioni su altri servizi pari ad € 41.302 si riferiscono per € 33.600 ad un accordo tra SRGM Scpa e istituti 

di credito dove SRGM Scpa svolge la funzione di da collegamento tra le esigenze delle proprie aziende associate 

e le offerte di prodotti e servizi di tali istituti di credito; la restante parte, pari ad € 7.702, si riferisce ad un accordo 

tra SRGM Scpa e Banca IFIS, con il quale quest’ultima riconosce alla Società un compenso netto per ogni 

azienda segnalata con la quale Banca IFIS abbia instaurato un rapporto di factoring. 
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2.2 Composizione della voce 40) Commissioni passive 

In questa voce compaiono gli oneri per i servizi bancari e le commissioni per le garanzie ricevute.  

Nel punto 1. Commissioni per garanzie ricevute l’importo pari ad € 29.768 sono commissioni che vengono 

riconosciute al Fondo Centrale di Garanzia (L.662/96) affinché la Società Regionale di Garanzia Marche possa 

usufruire della Controgaranzia del Fondo stesso. Quest’ultima commissione è una tantum e varia tra lo 0,25% e il 

2% dell'importo garantito dal Fondo. Mentre le altre commissioni del punto 4 pari ad € 293.821 sono relative 

all’attività di segnalazione di aziende che necessitano di garanzia alla SRGM Scpa svolta da alcune Società delle 

Marche. Tali rapporti di segnalazione sono iniziati nel corso del 2017 a seguito della fusione con la Coop. Artig. 

P.Rabini e Consorzio Fidi del Fermano. 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

1. Garanzie ricevute 29.768 72.079 
2. Distribuzione di servizi da terzi  - 
3. Servizi di incasso e pagamento 8.281 1.524 
4. Altre commissioni:  293.821  
   - su carta di credito  - 

Totale 331.870 73.603 
 
 

Sezione 3 – Dividendi e Proventi simili (voce 50) 
Questa voce, pari ad € 790 è relativa a dividendi e proventi su azioni UBI Spa e Intesa San Paolo possedute dalla 

Società nel corso del 2017. 

 
Sezione 4 – Risultato netto dell’attività di negoziazione (voce 60) 
La Società Regionale di Garanzia Marche non effettua attività di negoziazione. 

 
Sezione 5 – Risultato netto dell’attività di copertura (voce 70) 
Al 31/12/2017 la Società Regionale di Garanzia Marche non possiede derivati di copertura. 

 
Sezione 6 – Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair 
value (voce 80) 
Al 31/12/2017 la Società Regionale di Garanzia Marche non possiede né attività né passività al fair value quindi 

tale risultato è pari a zero. 

 

Sezione 7 – Utile (perdita) da cessione e riacquisto (voce 90) 
La perdita di € 210 è stata generata dalla vendita dei Fondi ARCA Spa che la Società aveva incorporato il 

01/01/2017 dalla fusione con la Coop. Artig. P.Rabini. 
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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 

31/12/2017 
Totale 

31/12/2016 specifiche di portafoglio specifiche di portafoglio 

1. Crediti verso banche - - - -  - 
      - per leasing - - - -  - 
      - per factoring - - - -  - 
      - altri crediti - - - -  - 
2. Crediti verso enti finanziari - - - -  - 
    Crediti deteriorati acquistati       
      - per leasing - - - -  - 
      - per factoring - - - -  - 
      - altri crediti - - - -  - 
    Altri crediti       
      - per leasing - - - -  - 
      - per factoring - - - -  - 
      - altri crediti - - - -  - 
3. Crediti verso clientela 1.649.937 - 1.349.477 - -300.460 - 251.809 
    Crediti deteriorati acquistati - - - -  - 
      - per leasing - - - -  - 
      - per factoring - - - -  - 
      - per credito al consumo - - - -  - 
      - altri crediti - - -  -  - 
     Altri crediti  -   -300.460 - 251.809 
      - per leasing - - - -  - 
      - per factoring - - - -  - 
      - per credito al consumo - - - -  - 
      - prestiti su pegno - - - -  - 
      - altri crediti 1.649.937 - 1.349.477  -300.460 - 251.809 

Totale 1.649.937 - 1.349.477  -300.460 - 251.809 
 
Le Rettifiche/riprese di valore nette, pari ad - € 300.460, sono relative al deterioramento di: 

a) Attività finanziarie per € 139.802: le rettifiche di valore ammontano ad € 31.945 per perdite su crediti escussi 

negli anni precedenti. Le riprese di valore ammontano ad € 171.747 e si riferiscono per € 14.818 a recuperi 

avvenuti nel corso dell’esercizio relativi a pratiche di garanzia escusse in passato, per € 29.788 a recuperi 

derivanti dall’attualizzazione dei crediti deteriorati e per € 127.141 all’unificazione dei portafogli FEI delle 

attività di 1° e 2° per cap residuo comunicatoci dal FEI. 

 Composizione della sottovoce 100 a) Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie 

 
Operazioni/Componenti reddituali 

 

Rettifiche di valore Riprese di valore Totale 
31/12/2017 

Totale 
31/12/2016 specifiche di portafoglio specifiche di portafoglio 

1. Garanzie rilasciate 31.945 - 171.747 - 139.802 22.262 
2. Derivati su crediti - - - - - - 
3. Impegni ad erogare fondi - - - - - - 

Totale 31.945 - 171.747 - 139.802 22.262 
 
b) Altre operazioni finanziarie per - € 440.262: le rettifiche di valore ammontano ad € 1.617.992 e sono relative 

per € 900.400 agli accantonamenti specifici per garanzie passate a sofferenze non escusse, per € 613.307 a 
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posizioni classificate ad inadempienze probabili e per € 104.285 a quelle classificate come past due con il 

metodo dettagliato nella Parte B sezione 9 “Altre passività”. Le riprese di valore ammontano ad € 1.177.730 e 

sono relative per € 828.944 a pratiche di garanzia di 1° grado poste a sofferenza, per € 273.780 ad 

inadempienze probabili e per € 75.006 a past-due rivalutate o tornate in bonis nel corso dell’esercizio 2017 in 

base alle informazioni aggiuntive acquisite.  

8.4 Composizione della sottovoce 100 b) Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni 

finanziarie 

Operazioni/Componenti reddituali 
Rettifiche di valore Riprese di valore Totale 

31/12/2017 
Totale 

31/12/2016 specifiche di portafoglio specifiche di portafoglio 

1. Garanzie rilasciate - - - - - - 274.071 
2. Derivati su crediti - - - - - - 
3. Impegni ad erogare fondi - - - - - - 
4. Altre operazioni 1.617.992 - 1.177.730 - - 440.262  

Totale 1.617.992 - 1.177.730 - - 440.262 - 274.071 
 
 

Sezione 9 – Spese amministrative (voce 110) 
 
La voce 110) comprende: le Spese per il personale per € 1.492.281 e le Altre spese amministrative per € 545.144. 

9.1 Composizione della voce 110 a) Spese per il personale 

Voci/settori Totale 
31/12/2017 

Totale 
31/12/2016 

1. Personale dipendente 1.400.098 636.597 
  a) salari e stipendi 1.052.932 446.938 
  b) oneri sociali 247.175 112.921 
  c) indennità di fine rapporto - - 
  d) spese previdenziali 21.819 18.952 
  e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 64.799 30.093 
  f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:   
     - a contribuzione definita -               -   
     - a benefici definiti -               -   
  g) versamento ai fondi di previdenza complementare esterni:   
     - a contribuzione definita 13.373 6.683 
     - a benefici definiti - - 
  h) altre spese - 21.010 
2. Altro personale in attività 7.292 - 
3. Amministratori e sindaci 78.800 84.099 
4. Personale collocato a riposo - - 
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende - - 
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società 6.091 - 

Totale 1.492.281 720.696 
 
9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

Numero medio dei dipendenti nel corso del 2017: 

a) Dirigenti: n.1 

b) Quadri: n. 3 

c) Impiegati: n. 28  
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9.3 Composizione della voce 110 b) Altre spese amministrative 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Prestazioni di servizi amministrativi e utilizzo banche dati 114.149 86.277 
Spese condominiali 20.104 10.224 
Utenze e servizi vari 12.453 7.521 
Altre spese amministrative e generali 307.080 123.860 
Imposte e tasse varie 22.340 19.513 
Consulenze specifiche attinenti all’essere intermediario vigilato 69.018 69.918 

Totale 545.144 317.313 
 

Le spese per le “Prestazioni di servizi amministrativi e utilizzo banche dati” sono riferite in parte alle consulenze 

amministrative e legali per € 38.500, alle prestazioni della società di revisione per € 39.900 e all’utilizzo di banche 

dati per € 35.749. Quest’ultime sono aumentate rispetto al 2016 poiché l’attività della Società è aumentata anche 

per effetto della fusione per incorporazione avvenuta il 01/01/2017 dei due Confidi marchigiani. Le “Altre spese 

amministrative e generali” sono aumentate in quanto in seguito alla fusione si hanno più filiali che sono riferite alle 

spese generali come: cancelleria, quote associative, pulizie degli uffici, assicurazioni, manutenzioni e riparazioni 

varie, noleggio auto direttore generale ed il contributo obbligatorio al Fondo di Garanzia Interconsortile previsto dal 

comma 22 dell’art. 13 del D.L. n. 269/2003. Il contributo obbligatorio viene determinato applicando il coefficiente 

dello 0,5 per mille all’importo delle garanzie autorizzate nel 2017, come stabilito da IGI S.r.l. consortile, a cui il 

versamento sarà effettuato entro trenta giorni dopo l’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Soci, del Bilancio 

2017. Le spese contenute nella voce “Consulenze specifiche attinenti all’essere intermediario vigilato” sono così 

suddivise: € 37.675 consulenza per le Segnalazioni di vigilanza, € 18.198 outsourcing Internal Audit, € 7.204 

spese per l’utilizzo RNI/Trasporto elettronico dati, € 2.281 contributo di vigilanza Consob ed € 3.660 per la 

gestione dell’Archivio Perdite AR.PE. 

 
Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (voce 120) 

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

Valori/rettifiche e riprese di valore Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese di 
valore (c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

1. Attività ad uso funzionale              74.936                   -                    -                74.936 
   1.1 di proprietà 74.936                  -                    -   74.936 
      a) terreni - - - - 
      b) fabbricati 50.337                   -                    -   50.337  
      c) mobili 16.081  - - 16.081 
      d) strumentali (impianti elettronici) 2.835                  -                    -   2.835 
      e) altri 5.683                   -                  -  5.683  
   1.2 acquisite in leasing finanziario                    -                    -                    -                    -   
      a) terreni                    -                    -                    -                    -   
      b) fabbricati                    -                    -                    -                    -   
      c) mobili                    -                    -                    -                    -   
      d) strumentali                    -                    -                    -                    -   
      e) altri                    -                    -                    -                    -   
2. Attività riferibili al leasing finanziario                    -                    -                    -                    -   
3. Attività detenute a scopo di investimento                    -                    -                    -                    -   
    - di cui concesse in leasing operativo                    -                    -                    -                    -   

Totale 74.936                   -                    -   74.936 
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Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (voce 130) 
 
11.1 Composizione della voce 130) Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 

Valori/rettifiche e riprese di valore Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese di 
valore (c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

1. Avviamento                   -                    -                  -                  -   
2. Altre attività immateriali 3.706                   -                  -   3.706  

       2.1 di proprietà 3.706                  -                 -   3.706 
   2.2 acquisite in leasing finanziario                   -                    -                  -                     -   
3. Attività riferibili al leasing finanziario                   -                    -                  -                     -   
4. Attività concesse in leasing operativo                   -                    -                  -                     -   

Totale 3.706                  -                  -   3.706  
 
 

Sezione 12 – Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali (voce 140) 
 
Al 31/12/2017 tale risultato è pari a zero in quanto non sono state effettuate né svalutazioni né rivalutazioni delle 

attività materiali e immateriali. 

 

Sezione 13 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (voce 150) 
 
Non sono stati effettuati accantonamenti a Fondo per rischi ed oneri in quanto la Società al 31/12/2017 non ha 

cause originate da un’obbligazione attuale (legale o implicita) derivante da un evento passato, per la quale sia 

probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa. 

 

Sezione 14 – Altri proventi ed oneri di gestione (voce 160) 
14.1 Composizione della voce 160) Altri proventi ed oneri di gestione 

In questa voce confluiscono ricavi e costi di gestione non imputabili ad altre voci del conto economico.  

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 

Cont. Cons. Fidi L.R.1/94          - 12 
Sopravvenienze attive            157.649 101.437 
Fitti attivi 13.229 9.600 
Altri proventi di gestione 66 13 

Totale altri proventi di gestione 170.944 111.062 

Sopravvenienze passive           - 39.352 - 1.718 
Spese per contratto RETE RCM 2015 - 6.000 -1.500 
Altri oneri di gestione - 58.540 - 162.721 

Totale altri oneri di gestione - 103.892 - 165.939 
Totale 67.052 - 54.877 
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Nella voce “sopravvenienze attive” la voce più rilevante è relativa alle cauzioni su garanzie concesse in passato 

come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2017. La voce “spese per contratto RETE RCM 

2015” è relativa al versamento della quota del Fondo Comune della Rete Confidi Marche 2015, costituita il 

06/11/2014, tra Società Regionale di Garanzia Marche Scpa, Fidimpresa Marche sc, Confartigianato Fidi Pesaro e 

Urbino sc, Cooperativa Artigiana di Garanzia M. Pierucci Scpa e Cooperativa Artigiana di Garanzia G. Kuferle a r.l. 

La parte più rilevante degli Altri oneri di gestioni (di cui € 58.501) è relativa alla consulenza prestata dalla KPMG 

per la redazione del Business Case strategico e analisi economico patrimoniali dei soggetti potenzialmente 

aggregabili nel Confidi Unico. 

Sezione 15 – Utili (Perdite) delle partecipazioni (voce 170) 
Nel 2017 la Società non ha avuto partecipazioni in società controllate, collegate congiuntamente e sottoposte ad 

influenza notevole quindi non si sono avuti né proventi né oneri relativi. 

Sezione 16 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti (voce 180) 
Nel 2017 la Società ha registrato utili da realizzo di investimenti per € 15 in quanto ci sono state cessioni di 

immobilizzazioni. 

16.1 Composizione della voce 180) Utili (Perdite) da cessione di investimenti 

Dettaglio Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1.Immobili   
  1.1 Utili da cessioni -  
  1.2 Perdite da cessioni - -  
2.Altre Attività   
  2.1 Utili da cessioni 15 - 
  2.2 Perdite da cessioni  -  - 

Risultato netto 15    

 

Sezione 17 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (Voce 190) 
17.1 Composizione della voce 190) Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 

Dettaglio Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

1. Imposte correnti 36.335 17.863 
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi - - 
3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio - - 
4. Variazione delle imposte anticipate - - 
5. Variazione delle imposte differite - - 

Imposte di competenza dell'esercizio 36.335 17.863 
 
Le imposte correnti si riferiscono per € 33.776 all’IRAP e per € 2.559 all’IRES. 

 

Sezione 18 – Utili (Perdite) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte (voce 200) 
 

Nel 2017 la Società non ha effettuato dismissioni di gruppi di attività.  
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Sezione 19 – Conto economico: Altre informazioni 
 
19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

Dettaglio 
Interessi attivi Commissioni attive 

Totale 
31/12/2017 

Totale 
31/12/2016 Banche Enti 

finanziari Clientela Banche Enti 
finanziari Clientela 

1. Leasing  
    finanziario - - - - - -  - 

  - beni       
    immobili - - - - - -  - 

  - beni mobili - - - - - -  - 
  - beni         
    strumentali - - - - - -  - 

  - beni  
    immateriali - - - - - -  - 

2. Factoring - - - - - -  - 
  - su crediti  
    correnti - - - - - -  - 

  - su crediti  
    futuri - - - - - -  - 

  - su crediti  
    acquistati a  
    titolo  
    definitivo 

- - - - - -  - 

  - su crediti  
    acquistati  
    al di sotto  
    del valore  
    originario 

- - - - - -  - 

  - per altri   
    finanziamenti - - - - - -  - 

3. Credito al  
    consumo - - - - - -  - 

  - prestiti    
    personali - - - - - -  - 

  - prestiti  
    finalizzati - - - - - -  - 

  - cessione  
    del quinto - - - - - -  - 

4. Prestiti su pegno - - - - - -  - 
5. Garanzie e   
    impegni - - - - - 1.864.126 1.864.126 569.069 
 - di natura  
   commerciale - - - - - - - - 

 - di natura    
   finanziaria - - - - - 1.864.126 1.864.126 569.069 

Totale - - - - - 1.864.126 1.864.126 569.069 
 

19.2 Dati sulla mutualità prevalente 

Dalla tabella sottostante si evince che la Società Regionale di Garanzia Marche conferma l’esercizio prevalente 

dell’attività mutualistica in quanto il 99,64014% delle commissioni attive (voce 30 pari ad € 2.210.038) provengono 

da servizi prestati ai soci come previsto dalla lettera a) comma 1, dell’art.2513 del codice civile.  

Tipo ricavo Servizi resi a Soci Servizi resi ad Altri 

Commissioni per concessione di garanzie 1° grado  1.514.033 3.963 
Spese istruttoria e trasferimento garanzie 342.140 3.990 
Provvigioni attive  41.302 - 
Commissioni per servizi di gestione di fondi di terzi 304.610 - 

Totale 2.202.085 7.953 
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Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’operatività svolta 
 
D. Garanzie rilasciate e impegni 
In questo prospetto vengono indicate tutte le garanzie di primo e di secondo grado rilasciate dalla Società Regionale 

di Garanzia Marche così contraddistinte: nel punto 1) c) tutte le erogate in essere e nel punto 7) tutte le deliberate 

non ancora erogate.  

 

D.1 Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni 

Operazioni Importo 
31/12/2017 

Importo 
31/12/2016 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta 126.317.245 89.395.430 
   a) Banche - - 
   b) Enti finanziari - - 
   c) Clientela 126.084.292 89.395.430 
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 232.953 - 
4) Impegni irrevocabili a erogare fondi - - 
   a) Banche - - 
       i) a utilizzo certo - - 
      ii) a utilizzo incerto - - 
   b) Enti finanziari - - 
       i) a utilizzo certo - - 
      ii) a utilizzo incerto - - 
   c) Clientela - - 
       i) a utilizzo certo - - 
      ii) a utilizzo incerto - - 
5) Impegni sottostanti ai derivati sui crediti: vendite di protezione - - 
6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi - - 
7) Altri impegni irrevocabili 8.968.792 2.682.085 
   a) a rilasciare garanzie 8.968.792 2.682.085 
   b) altri - - 

Totale 135.286.037 92.077.515 

 

L’importo pari ad € 126.317.245 si riferisce alle garanzie rilasciate di natura finanziaria di primo e secondo grado al 

netto delle relative rettifiche di valore che ammontano ad € 20.754.099. Anche gli impegni pari ad € 8.968.792 sono 

al netto delle rettifiche di valore (valore IAS delle garanzie rilasciate che ammonta ad € 82.398). 
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Dettaglio delle garanzie rilasciate in essere 

Garanzie rilasciate in essere 
Importo 

lordo 
31/12/2017 

Rettifiche di 
valore 

31/12/2017 
Valore netto 
al 31/12/2017 

Importo 
lordo 

31/12/2016 

Rettifiche di 
valore 

31/12/2016 
Valore netto 
al 31/12/2016 

Garanzie rilasciate in essere (Fondi in Bilancio) 147.071.344 20.754.099 126.317.245 104.086.582 14.691.152 89.395.430 

 - Garanzie 1° grado in bonis 68.199.772 1.732.973 66.466.799 22.358.704 778.815 21.579.889 

 - Garanzie 1° grado in bonis F.do Antiusura 948.695 26.219 922.476 447.420 27.964 419.456 

 - Garanzie 1° grado deteriorate Fondo Antiusura 2.745.297 113.065 2.632.232 860.410 53.776 806.634 

 - Garanzie 1° grado deteriorate  36.395.795 15.482.760 20.913.035 21.226.030 9.679.352 11.546.678 

 - Garanzie 2° grado in bonis     37.923.209     3.356.358      34.566.851   58.501.931 4.056.847 54.445.084 

 - Garanzie 2° grado deteriorate          858.576          42.724            815.852   692.087 94.398 597.689 

Altri impegni irrevocabili a rilasciare garanzie  9.051.190 82.398 8.968.792 2.736.880 54.795 2.682.085 
Totale garanzie in essere (Fondi di terzi fuori 
Bilancio) 54.743.050 0 54.743.050 86.694.569 0 86.694.569 

 - Garanzie 2° grado Fondo Solidarietà 11.260.651 0 11.260.651 12.453.935 0 12.453.935 

 - Garanzie 2° grado Fondo Garanzia Marche 43.444.903 0 43.444.903 74.240.634 0 74.240.634 
 - Garanzie 2° grado Fondo Garanzia per Avversità         
   atmosferiche  37.496 0 37.496 0 0 0 

Totale 210.865.584 20.836.497 190.029.087 193.518.031 14.745.947 178.772.084 

 

D.2 Finanziamenti (garanzie) iscritti in bilancio per intervenuta escussione 

Di seguito vengono evidenziate le garanzie escusse comprese le rettifiche di valore operate sulle esposizioni. 

Voce 
Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Valore 
lordo 

Rettifiche di 
valore Valore netto Valore lordo Rettifiche di 

valore Valore netto 

1. Attività non deteriorate - - - - - - 
 - da garanzie - - - - - - 
    - di natura commerciale - - - - - - 
    - di natura finanziaria - - - - - - 
2. Attività deteriorate 15.694.016 14.591.975 1.102.041 13.248.326 12.867.546 380.780 
 - da garanzie       
    - di natura commerciale - - - - - - 
    - di natura finanziaria 15.694.016 14.591.975 1.102.041 13.248.326 12.867.546 380.780 

1° grado 10.383.360 9.281.319 1.102.041 7.849.258  7.468.478 380.780 
2° grado 5.310.656 5.310.656 - 5.399.068 5.399.068 - 

Totale 15.694.016 14.591.975 1.102.041 13.248.326 12.867.546 380.780 

 
Le rettifiche di valore sono al lordo dell’effetto attualizzazione che ammonta ad € 24.048 per l’esercizio 2017 ed a 

€ 53.836 per l’esercizio 2016. 
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D.3 Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità  

Tipologia di rischio 
assunto 

  

Garanzie rilasciate non deteriorate Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze Altre Garanzie rilasciate deteriorate 

Contro garantite Altre Contro garantite Altre Contro garantite Altre 

Valore lordo 

R
ettifiche di 

valore 
com

plessive 

Valore lordo 

R
ettifiche di 

valore 
com

plessive 

Valore lordo 

R
ettifiche di 

valore 
com

plessive 

Valore lordo 

R
ettifiche di 

valore 
com

plessive 

Valore lordo 

R
ettifiche di 

valore 
com

plessive 

Valore lordo 

R
ettifiche di 

valore 
com

plessive 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 
rischio di prima 
perdita - - - - - - - - - - - - 
 - garanzie finanziarie  
   a prima richiesta - - - - - - - - - - - - 

 - altre garanzie  
   finanziarie - - - - - - - - - - - - 

 - garanzie di natura  
   commerciale - - - - - - - - - - - - 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 
rischio di tipo 
mezzanine - - - - - - - - - - - - 
 - garanzie finanziarie  
   a prima richiesta - - - - - - - - - - - - 

 - altre garanzie  
   finanziarie - - - - - - -  -  - - - - 

 - garanzie di natura  
   commerciale - - - - - - - - - - - - 

Garanzie rilasciate  
pro quota 75.146.250 4.012.280 31.925.425 1.103.271 10.467.780 3.367.701 20.275.248 10.844.274 3.870.512 380.965 5.386.129 1.045.608 
 - garanzie finanziarie  
   a prima richiesta 75.146.250 4.012.280 31.690.552 1.101.351 10.467.780 3.367.701 20.275.248 10.844.274 3.870.512 380.965 5.386.129 1.045.608 

 - altre garanzie  
   finanziarie - - - - - - - - - - - - 

 - garanzie di natura  
   commerciale - -         

234.873   
               

1.920   - - - - - - - - 

Totale 75.146.250 4.012.280 31.925.425 1.103.271 10.467.780 3.367.701 20.275.248 10.844.274 3.870.512 380.965 5.386.129 1.045.608 
 
 
D.4 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie 

Tipo garanzie ricevute Valore lordo 

Controgaranzie a fronte di 
Garanzie 

rilasciate con 
assunzione di 

rischio di prima 
perdita 

Garanzie 
rilasciate con 
assunzione di 
rischio di tipo 

mezzanine 

Garanzie 
rilasciate 
pro quota 

 - garanzie finanziarie a prima richiesta controgarantite da: 89.484.542 -  -  89.484.542 
       - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) 14.626.743 -  -  14.626.743 

       - Altre garanzie pubbliche 74.845.057 -  -  74.845.057 

       - Intermediari vigilati - -  -  - 

       - Altre garanzie ricevute 12.742 -  -  12.742 
 - altre garanzie finanziarie controgarantite da: -  -  -  -  

       - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) -  -  -  -  

       - Altre garanzie pubbliche -  -  -  -  

       - Intermediari vigilati -  -  -  -  

       - Altre garanzie ricevute -  -  -  -  

 - garanzie di natura commerciale controgarantite da: -  -  -  -  

       - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) -  -  -  -  

       - Altre garanzie pubbliche -  -  -  -  

       - Intermediari vigilati -  -  -  -  

       - Altre garanzie ricevute -  -  -  -  
Totale 89.484.542 - -  89.484.542 
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D.5 Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto 

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie in essere a 
fine esercizio 

Garanzie rilasciate 
nell'esercizio 

su singoli 
debitori 

su più 
debitori 

su singoli 
debitori 

su più 
debitori 

Garanzie finanziarie con assunzione di rischio di prima perdita:     
  - garanzie finanziarie a prima richiesta - - - - 

  - altre garanzie finanziarie - - - - 

  - garanzie di natura commerciale - - - - 

Garanzie finanziarie con assunzione di rischio di tipo mezzanine:     

  - garanzie finanziarie a prima richiesta - - - - 

  - altre garanzie finanziarie - - - - 

  - garanzie di natura commerciale - - - - 

Garanzie rilasciate pro quota:   - - - 

  - garanzie finanziarie 1° grado a prima richiesta 5.963 - 1.332 - 

  - garanzie finanziarie 2° grado a prima richiesta 3.573 748 - - 

  - altre garanzie finanziarie - - - - 

  - garanzie di natura commerciale 2 - 2 - 
Totale 9.539 748 1.334 - 

 

 

D.6 Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo 

delle attività sottostanti 
La Società Regionale di Garanzia Marche non rilascia garanzie che prevedono meccanismi di copertura delle “prime 

perdite”. 
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D.7 Garanzie rilasciate (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock 

Tipo garanzie Valore nominale Importo delle 
controgaranzie  Fondi accantonati 

 Garanzie finanziarie a prima richiesta      7.253.654  2.867.019  7.610.730 
    A. Controgarantite              4.011.102   2.867.019  3.150.451  

       - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)                 100.176   96.633  17.609  

       - Altre garanzie pubbliche             3.905.055   2.764.515 3.111.690  

       - Intermediari vigilati -  -  -  

       - Altre garanzie ricevute 5.871  5.871  21.152  

    B. Altre 3.242.552  -  4.460.279 

 Altre garanzie finanziarie: -  -  -  
    A. Controgarantite -  -  -  

       - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) -  -  -  

       - Altre garanzie pubbliche -  -  -  

       - Intermediari vigilati -  -  -  

       - Altre garanzie ricevute -  -  -  

    B. Altre -  -  -  

Garanzie di natura commerciale: -  -  -  
    A. Controgarantite -  -  -  

       - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) -  -  -  

       - Altre garanzie pubbliche -  -  -  

       - Intermediari vigilati -  -  -  

       - Altre garanzie ricevute -  -  -  

    B. Altre -  -  -  
Totale 7.253.654  2.867.019  7.610.730  

 
 
Il valore nominale esposto in tabella corrisponde al valore delle garanzie al netto delle rettifiche di valore. Il valore 

in bilancio corrisponde alle perdite attese per le corrispondenti garanzie in essere. 
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D.8 Garanzie rilasciate (reali e personali) in corso di escussione: dati di flusso  

Tipo garanzie  Valore nominale Importo delle 
controgaranzie  Fondi accantonati 

 Garanzie finanziarie a prima richiesta  1.278.131 607.305 852.430 

    A. Controgarantite       701.301            607.305         410.211   

       - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)         62.239              58.970          11.473   
       - Altre garanzie pubbliche       639.061            548.335         398.738   
       - Intermediari vigilati -  -  - 
       - Altre garanzie ricevute - -  - 
    B. Altre       576.830    - 442.219 
 Altre garanzie finanziarie  -  -  - 
    A. Controgarantite  -  -  - 
       - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)  -  -  - 
       - Altre garanzie pubbliche  -  -  - 
       - Intermediari vigilati  -  -  - 
       - Altre garanzie ricevute  -  -  - 
    B. Altre  -  -  - 
Garanzie di natura commerciale:  -  -  - 
    A. Controgarantite  -  -  - 
       - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)  -  -  - 
       - Altre garanzie pubbliche  -  -  - 
       - Intermediari vigilati  -  -  - 
       - Altre garanzie ricevute  -  -  - 

    B. Altre  -  -  - 
Totale 1.278.131 607.305 852.430 

 

Il valore nominale esposto in tabella corrisponde al valore delle garanzie al netto delle rettifiche di valore per le quali 

sono state ricevute le richieste di escussioni nel corso del 2017, ma non ancora pagate. Il valore in bilancio 

corrisponde alle perdite attese per le corrispondenti garanzie in essere. 
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D.9 Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate deteriorate: in sofferenza 

Garanzia rilasciate 1° grado 

Ammontare delle variazioni 
Garanzie di natura finanziaria  

a prima richiesta 
Altre garanzie di 
natura finanziaria  

Garanzie di natura 
commerciale 

Contro 
garantite Altre Contro 

garantite Altre Contro 
garantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale  5.120.520   12.529.713  - - - - 

(B) Variazioni in aumento: 6.558.441 8.745.159 - - - - 

 - (b1) trasferimenti da garanzie in bonis  256.383   126.540  - - - - 
 - (b2) trasferimenti da altre garanzie 
deteriorate 

 980.265   913.865  - - - - 

 - (b3) altre variazioni in aumento  5.321.793   7.704.754  - - - - 

(C) Variazioni in diminuzione: 1.444.523 1.624.855 - - - - 

 - (c1) uscite verso garanzie in bonis                  
50.605              277.201  - - - - 

 - (c2) uscite verso altre garanzie  
   deteriorate 

               
-                         -   - - - - 

 - (c3) escussioni            
1.057.572           1.109.726  - - - - 

 - (c4) altre variazioni in diminuzione               
336.346              237.928  - - - - 

(D) Valore lordo finale 10.234.438 19.650.017 - - - - 

 

 

Garanzia rilasciate 2° grado 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura 
finanziaria  

a prima richiesta 
Altre garanzie di 
natura finanziaria  

Garanzie di natura 
commerciale 

Contro 
garantite Altre Contro 

garantite Altre Contro 
garantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale 438.798 253.289 - - - - 

(B) Variazioni in aumento: 275.729 371.915 - - - - 

 - (b1) trasferimenti da garanzie in bonis                         
258.519  

                     
358.468  - - - - 

 - (b2) trasferimenti da altre garanzie 
deteriorate - - - - - - 

 - (b3) altre variazioni in aumento                
17.210           13.447  - - - - 

(C) Variazioni in diminuzione: 367.345 113.810 - - - - 

 - (c1) uscite verso garanzie in bonis - - - - - - 
 - (c2) uscite verso altre garanzie  
   deteriorate - - - - - - 

 - (c3) escussioni                         
246.721  

                       
33.335  - - - - 

 - (c4) altre variazioni in diminuzione                         
120.624  

                       
80.475  - - - - 

(D) Valore lordo finale 347.182 511.394 - - - - 
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D.10 Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate deteriorate: altre  

Garanzie rilasciate 1° grado 

Ammontare delle variazioni 

Garanzie di natura finanziaria  
a prima richiesta 

Altre garanzie di 
natura finanziaria  

Garanzie di natura 
commerciale 

Contro 
garantite Altre Contro 

garantite Altre Contro 
garantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale  2.111.629   2.324.577  - - - - 

(B) Variazioni in aumento 3.849.989 3.550.208  - - - 
 - (b1) trasferimenti da garanzie in  
   bonis 

                
2.342.994  

         
2.176.927  - - - - 

 - (b2) trasferimenti da altre 
garanzie  
   in sofferenza 

                             
-                         -   - - - - 

 - (b3) altre variazioni in aumento                 
1.506.995  

         
1.373.281  - - - - 

(C) Variazioni in diminuzione 1.483.727 1.096.037 - - - - 
 - (c1) uscite verso garanzie in 
bonis 

                   
587.452  

            
588.347  - - - - 

 - (c2) uscite verso altre garanzie in 
   sofferenza 

           
718.325  

            
323.183  - - - - 

 - (c3) escussioni                      
69.384  

              
87.947  - - - - 

 - (c4) altre variazioni in diminuzione                    
108.566  

              
96.560  - - - - 

(D) Valore lordo finale 4.477.891 4.778.748 - - - - 
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D.11 Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate non deteriorate  

Garanzie rilasciate 1° grado 

   Ammontare delle variazioni 
Garanzie di natura finanziaria  

a prima richiesta 
Altre garanzie di natura 

finanziaria  
Garanzie di natura 

commerciale 

Contro 
garantite Altre Contro 

garantite Altre Contro 
garantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale  13.430.858  9.375.265  - - - - 

(B) Variazioni in aumento 43.937.332 23.371.602 - - - - 
 - (b1) Garanzie rilasciate  43.664.284   23.008.383  - - - - 
 - (b2) altre variazioni in  
   aumento  273.048   363.219  - - - - 

(C) Variazioni in diminuzione 12.095.054 8.871.537 - - - - 
 - (c1) garanzie non escusse  4.366.930   5.769.624  - - - - 
 - (c2) trasferimenti a  
   garanzie deteriorate  1.649.868   717.424  - - - - 

 - (c3) altre variazioni in  
   diminuzione 6.078.256 2.384.490 - - - - 

(D) Valore lordo finale 45.273.136 23.875.329 - - - - 

 

 

 

Garanzie rilasciate 2° grado 

   Ammontare delle variazioni 
Garanzie di natura finanziaria  

a prima richiesta 
Altre garanzie di natura 

finanziaria  
Garanzie di natura 

commerciale 

Contro 
garantite Altre Contro 

garantite Altre Contro 
garantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale 47.762.610 10.739.322 - - - - 
(B) Variazioni in aumento 2.150.150 750.907 - - - - 
 - (b1) Garanzie rilasciate - - - - - - 
 - (b2) altre variazioni in  
   aumento 2.150.150 750.907 - - - - 

(C) Variazioni in diminuzione 19.495.504 3.984.276 - - - - 
 - (c1) garanzie non escusse 19.197.662  3.681.977  - - - - 
 - (c2) trasferimenti a  
   garanzie deteriorate  297.842  302.299  - - - - 

 - (c3) altre variazioni in  
   diminuzione - - - - - - 

(D) Valore lordo finale 30.417.256 7.505.953 - - - - 
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D.12 -  Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi 

Causali/Categorie  Importo 

 A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali         27.613.493   

B. Variazioni in aumento 9.529.300 
  B.1 rettifiche di valore/accantonamenti 1.649.937 
  B.2 altre Variazioni in aumento            7.879.363   
C. Variazioni in diminuzioni       1.349.477   
  C.1 riprese di valore da valutazione       1.177.730   
  C.2 riprese di valore da incasso            14.818   
  C.3 cancellazioni -  

  C.4 altre variazioni in diminuzioni 521.773   

 D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali 35.428.472   

 

D.13 -  Attività costituite a garanzie di proprie passività e impegni 

La Società Regionale di Garanzia Marche non ha costituito a garanzia nessuna attività a fronte delle proprie passività 

e degli impegni.  

 

D.14 -  Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell’esercizio: valore 

complessivo 

Tipologia di rischio assunto 

Commissioni attive Commissioni passive per controgaranzie 
ricevute 

Commissioni 
passive per 

collocamento 
di garanzie Contro 

garantite Altre Contro 
garanzie Riassicurazioni 

Altri strumenti 
di mitigazione 

del rischio 

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di 
prima perdita: - - - - - - 

  - garanzie finanziarie a prima richiesta - - - - - - 

  - altre garanzie finanziarie - - - - - - 

  - garanzie di natura commerciale - - - - - - 

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di 
tipo mezzanine - - - - - - 

  - garanzie finanziarie a prima richiesta - - - - - - 

  - altre garanzie finanziarie - - - - - - 

  - garanzie di natura commerciale - - - - - - 

Garanzie rilasciate pro quota - -  - 29.768 - 293.821 

  - garanzie finanziarie 1°grado a prima richiesta  1.239.702 443.711 - 29.768 - 293.821 

  - garanzie finanziarie 2°grado a prima richiesta  - - - - - - 

  - altre garanzie finanziarie - - - - - - 

  - garanzie di natura commerciale - - - - - - 
Totale 1.239.702  448.245 - 29.768 -           293.821   
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D.15 -  Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti 

(importo garantito e attività sottostanti) 

Garanzie 1° grado 

Tipologia di rischio assunto 
Garanzie 1° grado 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di prima 
perdita 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di tipo 
mezzanine 

Garanzie rilasciate 
pro quota 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo garantito 

AGRICOLTURA  - - - -             17.591.492   
ALBERGHI E RISTORANTI  - - - -                3.708.397   
ALIMENTARE  - - - -                3.680.722   
ALTRO  - - - -                           3.074   
CARTA  - - - -                1.721.976   
COMMERCIO  - - - -             12.020.341   
COSTRUZIONI  - - - -             13.628.080   
CUOIO E SCARPE  - - - -                3.861.390   
ELETTRICO  - - - -                1.445.040   
ESTRATTIVO  - - - -                     200.067   
GOMMA E PLASTICA  - - - -                2.671.398   
LEGNO  - - - -                1.751.518   
MECCANICA  - - - -                2.270.112   
METALLO  - - - -                5.808.415   
MEZZI DI TRASPORTO  - - - -                     256.929   
MINERALI  - - - -                     836.406   
MOBILI  - - - -                3.127.037   
SERVIZI ALLA PRODUZIONE  - - - -             13.726.510   
TESSILE E ABBIGLIAMENTO  - - - -                2.625.638   

Totale - - - -             90.934.542  
 

Garanzie 2° grado 

Tipologia di rischio assunto 
Garanzie 2° grado 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di prima 
perdita 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di tipo 
mezzanine 

Garanzie rilasciate 
pro quota 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo garantito 

AGRICOLTURA  - - - -  6.003.571  
ALBERGHI E RISTORANTI  - - - -  1.924.648  
ALIMENTARE  - - - -  1.855.674  
CARTA  - - - -  391.910  
COMMERCIO  - - - -  4.903.688  
COSTRUZIONI  - - - -  4.615.302  
CUOIO E SCARPE  - - - -  1.766.659  
ELETTRICO  - - - -  1.001.585  
ESTRATTIVO  - - - -  1.397.394  
GOMMA E PLASTICA  - - - -  431.934  
LEGNO  - - - -  718.711  
MECCANICA  - - - -  365.969  
METALLO  - - - -  1.664.138  
MEZZI DI TRASPORTO  - - - -  93.663  
MINERALI  - - - -  676.240  
MOBILI  - - - -  1.196.342  
SERVIZI ALLA PRODUZIONE  - - - -  5.658.553  
TESSILE E ABBIGLIAMENTO  - - - -  716.722  

Totale - - - - 35.382.703 
    

Le garanzie rilasciate sono esposte al netto degli accantonamenti. 

 

 



  
 
     
 
 
 

 
 

 
Nota Integrativa  86 

D.16 -  Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori 

garantiti (importo garantito e attività sottostanti) 

 

Garanzia 1° grado 

Tipologia di rischio assunto 
(garanzie 2° grado) 

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 
Garanzie rilasciate 

pro quota 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo garantito 

ABRUZZO - - - - 381.036 
CAMPANIA - - - - 7.887 
EMILIA ROMAGNA - - - - 720.397 
LAZIO - - - - 118.486 
LOMBARDIA - - - - 43.185 
MARCHE - - - - 89.493.663 
TOSCANA - - - - 28.487 
UMBRIA - - - - 140.781 
VENETO - - - - 620 

Totale - - - -             90.934.542 
 

Garanzia 2° grado 

Tipologia di rischio assunto 
(garanzie 2° grado) 

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di tipo 

mezzanine 
Garanzie rilasciate 

pro quota 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo garantito 

ABRUZZO - - - -               326.592   
CAMPANIA - - - -                   1.051   
EMILIA ROMAGNA - - - -               570.242   
LAZIO - - - -                 27.715   
LOMBARDIA - - - -               276.223   
MARCHE - - - -          33.754.400  
SICILIA - - - -                 18.731   
TOSCANA - - - -                 82.505   
TRENTINO ALTO ADIGE - - - -               309.043   
UMBRIA - - - -                 16.201   

Totale - - - - 35.382.703 
 

Nelle tabelle sono esposte le garanzie rilasciate al netto degli accantonamenti. 
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D.17 -  Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti 

(numero dei soggetti garantiti) 

Garanzia 1° grado 

Tipologia di rischio assunto 
Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

tipo mezzanine 
Garanzie rilasciate pro 

quota 

AGRICOLTURA  - - 751 
ALBERGHI E RISTORANTI  - - 230 
ALIMENTARE  - - 171 
ALTRO  - - 1 
CARTA  - - 63 
COMMERCIO  - - 635 
COSTRUZIONI  - - 715 
CUOIO E SCARPE  - - 100 
ELETTRICO  - - 89 
ESTRATTIVO  - - 6 
GOMMA E PLASTICA  - - 51 
LEGNO  - - 81 
MECCANICA  - - 94 
METALLO  - - 204 
MEZZI DI TRASPORTO  - - 20 
MINERALI  - - 32 
MOBILI  - - 120 
SERVIZI ALLA PRODUZIONE  - - 756 
TESSILE E ABBIGLIAMENTO  - - 93 

Totale - - 4.212 
 

Garanzia 2° grado 

Tipologia di rischio assunto 
Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

tipo mezzanine 
Garanzie rilasciate pro 

quota 

AGRICOLTURA  - -  847  
ALBERGHI E RISTORANTI  - -  224  
ALIMENTARE  - -  247  
CARTA  - -  47  
COMMERCIO  - -  679  
COSTRUZIONI  - -  592  
CUOIO E SCARPE  - -  210  
ELETTRICO  - -  97  
ESTRATTIVO  - -  100  
GOMMA E PLASTICA  - -  34  
LEGNO  - -  93  
MECCANICA  - -  52  
METALLO  - -  185  
MEZZI DI TRASPORTO  - -  11  
MINERALI  - -  41  
MOBILI  - -  134  
SERVIZI ALLA PRODUZIONE  - -  841  
TESSILE E ABBIGLIAMENTO  - -  85  

Totale - -  4.519  
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D.18 -  Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori 

garantiti (numero dei soggetti garantiti) 

Garanzia 1° grado 

Tipologia di rischio assunto 
Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di tipo 
mezzanine 

Garanzie rilasciate pro 
quota 

ABRUZZO - - 6 
CAMPANIA - - 1 
EMILIA ROMAGNA - - 10 
LAZIO - - 4 
LOMBARDIA - - 2 
MARCHE - - 4.181 
TOSCANA - - 3 
UMBRIA - - 4 
VENETO - - 1 

Totale - - 4.212 
 

 

Garanzia 2° grado 

Tipologia di rischio assunto 
Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita 

Garanzie rilasciate 
con assunzione di 

rischio di tipo 
mezzanine 

Garanzie rilasciate pro 
quota 

ABRUZZO - - 47 
CAMPANIA - - 1 
EMILIA ROMAGNA - - 48 
LAZIO - - 4 
LOMBARDIA - - 4 
MARCHE - - 4.406 
SICILIA - - 1 
TOSCANA - - 1 
TRENTINO ALTO ADIGE - - 1 
UMBRIA - - 6 

Totale - - 4.519 
 

 

 

D.19 -  Stock e dinamica del numero associati 

ASSOCIATI ATTIVI NON ATTIVI 
A. Esistenze iniziali 1.577 - 
B. Nuovi associati/incorporati 7.450 - 
C. Associati cessati 286 - 
D. Esistenze finali 8.741 - 

Totale 8.741 - 
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F. Operatività con fondi di terzi 

 
F.1 Natura dei fondi e forme di impiego 

Nel prospetto viene illustrata l’operatività della Società a valere su fondi di terzi iscritti in Bilancio (Fondo Antiusura): 

le garanzie di 1° grado in essere a valere sul Fondo Antiusura al netto delle rettifiche di valore ammontano ad               

€ 3.554.708, mentre il loro valore nominale lordo è pari ad € 3.693.992 

  
Voci/fondi 

Totale 2017 Totale 2016 

Fondi pubblici di cui a rischio 
proprio Fondi pubblici di cui a rischio 

proprio 

1. Attività non deteriorate 922.476   33.075   431.406 11.950 
   - leasing finanziario - - - - 
   - factoring - - - - 
   - altri finanziamenti - - - - 
     di cui: per escussione di garanzie e impegni - - - - 
   - partecipazioni - - - - 
     di cui: per merchant banking - - - - 
   - garanzie e impegni 922.476 33.075 431.406 11.950 
2. Attività deteriorate 2.632.233   58.517   827.702 21.068 
   2.1 Sofferenze  2.184.829 30.554 492.166 97 
   - leasing finanziario - - - - 
   - factoring - - - - 
   - altri finanziamenti - - - - 
     di cui: per escussione di garanzie e impegni - - - - 
   - garanzie e impegni 2.184.829 30.554 492.166 97 
   2.2 Inadempienze probabili     435.882      27.243   335.536 20.971 
   - leasing finanziario - - - - 
   - factoring - - - - 
   - altri finanziamenti - - - - 
     di cui: per escussione di garanzie e impegni - - - - 
   - garanzie e impegni 435.882 27.243 335.536 20.971 
   2.3 Esposizioni scadute deteriorate       11.522   720 - - 
   - leasing finanziario - - - - 
   - factoring - - - - 
   - altri finanziamenti - - - - 
     di cui: per escussione di garanzie e impegni - - - - 
   - garanzie e impegni 11.522 720 - - 

Totale 3.554.709 91.592 1.259.108 33.018 

 
Le garanzie in essere a valere sul Fondo Antiusura esposte in tabella corrispondono al valore delle garanzie al netto 

delle rettifiche di valore. 
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F.2 Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio 

 Fondo Antiusura 

Voci Valore lordo Rettifiche 
di valore 

Valore 
netto 

1. Attività non deteriorate 59.293 26.218 33.075 
   - leasing finanziario                  -                    -                    -   

   - factoring                  -                    -                    -   

   - altri finanziamenti                  -                    -                    -   

     di cui: per escussione di garanzie e impegni                  -                    -                    -   

   - partecipazioni                  -                    -                    -   

     di cui: per merchant banking                  -                    -                    -   

   - garanzie e impegni 59.293 26.218 33.075 

2. Attività deteriorate 171.581 113.064         58.517   
   2.1 Sofferenze (non escusse) 143.618 113.064         30.554   
   - leasing finanziario                  -                    -                    -   

   - factoring                  -                    -                    -   

   - altri finanziamenti                  -                    -                    -   

     di cui: per escussione di garanzie e impegni                  -                    -                    -   

   - garanzie e impegni 143.618 113.064 30554 

   2.2 Inadempienze probabili 27.243                  -   27.243 
   - leasing finanziario                  -                    -                    -   

   - factoring                  -                    -                    -   

   - altri finanziamenti                  -                    -                    -   

     di cui: per escussione di garanzie e impegni                  -                    -                    -   

   - garanzie e impegni 27.243                  -   27.243 

   2.4 Esposizioni scadute deteriorate 720                  -   720 
   - leasing finanziario                  -                    -                    -   

   - factoring                  -                    -                    -   

   - altri finanziamenti                  -                    -                    -   

     di cui: per escussione di garanzie e impegni                  -                    -                    -   

   - garanzie e impegni 720                  -   720 

Totale 230.874 139.282 91.592 
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F.3 Altre informazioni 

 

F.3.1. Attività a valere su fondi di terzi 

Fondi di terzi 
31/12/2017 31/12/2016 

c/c Obbligazioni 
bancarie Totale fondi c/c Obbligazioni 

bancarie Totale fondi 

Fondi iscritti in bilancio:       
Antiusura 1.878.088 1.000.000 2.878.088 1.445.840 - 1.445.840 
Quota privata del Fondo 423.873 - 423.873 258.000 - 258.000 

Totale 2.301.961 1.000.000 3.301.961 1.703.840 - 1.703.840 
Fondi non iscritti in bilancio:       
Fondo di Solidarietà   11.260.651 - 11.260.651 4.050.135 8.403.800 12.453.935 
Fondo di Garanzia Marche  17.713.639 500.136 18.213.775 14.990.266 4.533.532 19.523.798 
Fondo Avversità Atmosferiche 1.923.902 - 1.923.902 1.921.062 - 1.921.062 
Fondo L.R. 20  20.905 - 20.905 - - - 

Totale 30.919.097 500.136 31.419.233 20.961.463 12.937.332 33.898.795 
 

F.3.2. Fondi di terzi ricevuti in amministrazione 

Fondi di terzi 01/01/2017 

Incrementi Decrementi 
Fondo al 

31/12/2017 
Corrispettivo 
con iva 2017 Interessi 

netti  
Contributi/ 

recuperi/Vari 
Corrispettivo/ 
spostamento 

fondi 
Escussioni Altri 

decrementi 

Fondo 
Antiusura 1.703.840 7.598 1.729.403 3.470 135.410 - 3.301.961 4.610 

Fondo 
Solidarietà 12.453.935 40.508 - 321.775 912.017 - 11.260.651 - 

Fondo Garanzia 
Marche 19.523.798 209.372 102.763 311.261 1.310.897 - 18.213.775 366.000 

Fondo 
Avversità 
Atmosferiche  1.921.062 2.840 - - - - 1.923.902 - 

Fondo L.R. 20 - 350 295.897 - 316.952 200 20.905 - 

 
 

FONDO ANTIUSURA 
Per quanto riguarda gli interessi attivi netti maturati sul Fondo Antiusura, essi non rientrano nella competenza 

economica della Società, ma incrementano l’ammontare del Fondo stesso. Inoltre viene previsto un corrispettivo 

pari all’1% dell’ammontare delle garanzie deliberate.  

 

Tabella riepilogativa Fondo Antiusura 

Esercizio Consistenza Fondo  Garanzie in essere 

31/12/2015 1.517.227 1.279.829 
31/12/2016 1.703.840 1.307.830 
31/12/2017 3.301.961 3.693.992 
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FONDO SOLIDARIETA’ 

La gestione del Fondo di Solidarietà è stata affidata dalla Regione Marche alla Società Regionale di Garanzia 

Marche, al momento della sua costituzione (dicembre 2008), per il rilascio di garanzie di 2° grado ai Confidi operanti 

in misura prevalente sul territorio delle Marche, a fronte di operazioni di finanziamento, da questi garantite per 

almeno il 50%, a favore delle PMI della regione. La Società Regionale di Garanzia Marche è risultata aggiudicataria 

di entrambi i bandi emanati dalla Regione Marche e gestisce conseguentemente il Fondo nel tempo costituito, anche 

in virtù dello schema dell’atto di sottomissione firmato nel 2014, il quale ha consentito di gestire nel 2015 le risorse 

conferite nel contesto del primo bando, e in virtù della fase di collaudo avvenuta al termine del 2016. Conclusasi nel 

corso del 2010 la fase operativa di tale Fondo, la Società sta gestendo le richieste di rimborso che tempo per tempo 

vengono inviate dai Confidi di 1° grado aderenti.  

 

Tabella riepilogativa Fondo Solidarietà  

Dettaglio Totale Fondo 
Stanziato 

Regione - 
Province 

Regione - 
Province 

% 
Finanziamenti 

autorizzati 

Valore 
nominale 
Garanzie 

SRGM 

Garanzie 
residue in 

essere 
SRGM 

Regione - aree di crisi 1.800.000 
11.799.996 73% 

34.692.392 12.312.577 1.253.762 

Regione 9.999.996 192.612.250 68.438.121 6.968.900 

Ancona Prov. 900.000 

1.111.543 7% 21.591.547 7.558.441 769.659 Ancona CCIAA 850.000 

Spostamento fondi -638.457 

Ascoli Piceno Prov. 100.000 
465.000 3% 8.341.600 3.172.092 323.007 

Ascoli Piceno CCIAA 365.000 

Fermo Prov.                      -  
201.999 1% 3.914.000 1.404.900 143.058 

Fermo CCIAA 201.999 

Macerata Prov. 800.000 
1.999.984 12% 38.870.258 13.653.625 1.390.318 

Macerata CCIAA 1.199.984 

Pesaro - Urbino Prov. 499.998 599.998 4% 11.558.672 4.045.535 411.948 
Pesaro - Urbino CCIAA 100.000 

Totale 16.178.520 16.178.520 100% 311.580.719 110.585.291 11.260.651 
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FONDO DI GARANZIA MARCHE 

La gestione del Fondo di Garanzia Marche è stata affidata dalla Regione Marche alla Società Regionale di Garanzia 

Marche nel mese di luglio 2011, in continuità con il Fondo di Solidarietà. Le risorse conferite fino al 31/12/2017 sono 

state pari a 13,7 milioni di Euro da parte della Regione Marche e circa 7,2 milioni di Euro da parte degli altri Enti 

partecipanti (Province, CCIAA e Comuni partecipanti). 

La Società Regionale di Garanzia Marche, quale ente gestore, ha rispettato i tempi di avvio dell'operatività concordati 

con la Regione e con i Confidi interessati. L’attività del Fondo di Garanzia Marche, in continuità con il Fondo di 

Solidarietà, ha ottenuto un notevole riscontro perché in questo periodo di crisi economica, le PMI, attraverso la filiera 

della garanzia, hanno trovato uno strumento valido per facilitare l'accesso al credito. L’attività è stata ritenuta 

significativa anche dai Confidi di primo livello delle Marche. Ad oggi, attraverso i due Fondi Regionali, è stato 

possibile garantire oltre 26 mila operazioni per € 1,1 miliardo di finanziamenti garantiti, a sostegno del sistema 

produttivo delle Marche. 

 

Tabella riepilogativa Fondo di Garanzia Marche 

Ente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale 
Fondo 

stanziato 

Reg 
Pro. 
% 

Finanziamen
ti autorizzati 

Valore 
nominale 
Garanzie 

Garanzie 
residue in 

essere 
SRGM 

Regione 
Marche  3.000.000    5.000.000      3.000.000         900.000  1.800.000      13.700.000  65%   -     -   - 

Provincia 
Ancona 

   638.457  

 -            80.000           40.000              -       

    1.835.337  9% 212.745.151 64.182.323 11.863.676 CCIAA Ancona   200.000          325.000         200.000    150.000     

Comuni prov. 
AN     35.000           63.256           12.146       82.486        6.994  1.994 

Provincia 
Ascoli P.                  -    150.000                   -                      -                -       

      704.994  3% 92.602.323 27.959.147 5.168.063 CCIAA Ascoli 
P.      100.000    200.000          100.000                   -         70.000       75.000   

Comuni prov. 
AP                  -          9.994                   -                      -                 -       

Provincia 
Fermo      49.998      59.992                   -                      -                -       

     1.509.988  7% 119.603.858 36.247.512 6.700.112 CCIAA Fermo                  -    400.000         300.000           29.998     150.000     320.000  100.000 

Comuni prov. 
FM                  -                   -                   -            100.000              -       

Provincia 
Macerata                  -   200.000          350.000                   -                 -                -             -   

     2.370.260  11% 221.062.594 66.976.033 12.380.075 CCIAA 
Macerata    399.996    449.992         179.996         751.280               -                -              -   

Comuni prov. 
MC                  -                  -                   -              38.996               -               -              -   

Provincia 
Pesaro Urbino                 -              -              60.000                   -                   -               -             -   

        829.998  4% 131.383.100 39.671.310 7.332.978 CCIAA PU   199.998    300.000           60.000         140.000       70.000               -              -   

Comuni prov. 
PU                  -             -                     -                      -                   -              -              -   

Totale 4.388.449 7.004.978 4.518.252 2.212.420 2.322.486 401.994 101.994 20.950.576 100% 777.397.026 235.036.325 43.444.902 
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FONDO AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 
A marzo 2011 il nostro territorio ha subito un’avversità atmosferica (alluvione), in relazione alla quale la Regione 

Marche ha ritenuto di assegnare direttamente, per motivi di urgenza, alla Società Regionale di Garanzia Marche la 

gestione di un fondo di garanzia di secondo grado di ammontare pari a 2 milioni di Euro, per fornire un intervento 

straordinario a sostegno dell’accesso al credito e alle garanzie delle PMI danneggiate dall’evento alluvionale stesso. 

Nella gestione della misura sono state rilasciate garanzie a sostegno di circa 1,5 milioni di Euro di finanziamenti. 

Nel corso del 2012 il Fondo è stato destinato, in accordo con la Regione Marche, per l’emergenza neve nei mesi di 

febbraio e marzo, ma la Società non ha ricevuto richieste da parte dei Confidi. Tale Fondo resta comunque 

disponibile per far fronte ad altre eventuali situazioni similari. 

 

Tabella riepilogativa Fondo Avversità Atmosferiche 

Dettaglio Fondo 
stanziato 

Finanziamenti 
autorizzati 

Valore nominale 
garanzie 

Garanzie in essere 
SRGM 

Regione Marche 2.000.000 1.481.000 515.850 - 

di cui 

Ancona - 500.000 175.000 - 

Ascoli Piceno - 431.000 150.850 37.496 

Fermo - 500.000 175.000 - 

Macerata - 50.000 15.000 - 

Pesaro Urbino - - - - 

Totale 2.000.000 1.481.000 515.850 37.496 

 
 

G. Operazioni di prestito su pegno 

Al 31/12/2017 la Società non ha prestiti su pegno. 

 

H. Obbligazioni bancarie garantite (“Cover Bond”) 

Al 31/12/2017 la Società non ha obbligazioni bancarie garantite. 

 

I. Altre Attività 

Al 31/12/2017 la Società non ha effettuato nessun altro tipo di attività rilevante. 
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Sezione 2 – Operazioni di cartolarizzazioni, informativa sulle entità strutturate non 
consolidate contabilmente (diverse dalle società veicolo per la cartolarizzazione) e 
operazioni di cessione delle attività 
 
La Società Regionale di Garanzia Marche non opera cartolarizzazione né ha effettuato nessuna cessione di attività. 

 
 

Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
 
In questa parte vengono fornite le informazioni relative ai profili di rischio e le relative politiche di copertura messe 

in atto dalla Società Regionale di Garanzia Marche. 
 
 

3.1 RISCHIO DI CREDITO 
 

Informazioni di natura qualitativa 
Il principale rischio a cui il Confidi è esposto è il rischio di credito: esso rappresenta il rischio di perdita derivante 

dall’insolvenza o dal peggioramento del merito creditizio delle controparti affidate dalla Società. In particolare, si 

intende la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale 

esiste un’esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato della posizione creditizia. 

1. Aspetti generali  
La Società Regionale di Garanzia Marche concede sia garanzie di primo grado su finanziamenti e leasing a favore 

di PMI che di secondo grado a favore di confidi soci. La garanzia di primo grado rilasciata dalla Società è a prima 

richiesta ed è rilasciata sui Fondi Propri. Essa è regolamentata dalle convenzioni bancarie, dalla normativa interna 

e dalla normativa di vigilanza. I principi e le procedure di concessione, valutazione, monitoraggio e gestione dei 

rischi assunti sono descritti nel Regolamento aziendale. 
La garanzia di secondo grado è rilasciata sia su fondi propri che su fondi di terzi in amministrazione ed in entrambi 

gli interventi la garanzia è concessa con tetto massimo di copertura (interventi “cappati”). La garanzia di secondo 

grado su fondi propri è una garanzia di massa, regolamentata dalla Convenzione stipulata con i Confidi soci che 

stabilisce quali sono le operazioni ammissibili, la misura della garanzia di secondo grado per ogni operazione 

eventualmente insolvente ed il tetto di copertura massima assicurato ad ogni confidi. La garanzia di secondo grado 

su Fondi affidati in gestione alla Società è regolata da delibere regionali ed è anch’essa rilasciata con tetto massimo 

di copertura (cap). Per entrambi gli interventi di secondo grado il rischio assunto è limitato all’ammontare dei Fondi 

disponibili e di conseguenza non sussiste rischio di credito e quindi requisito patrimoniale. Le garanzie rilasciate di 

secondo grado a valere sui Fondi in gestione ed i relativi Fondi non vengono esposti in bilancio in quanto alla Società 

Regionale di Garanzia Marche è affidata unicamente la gestione.   

Per la garanzia di primo grado invece, come detto sopra, il rischio di credito è presidiato con il totale dei Fondi Propri. 
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2. Politiche di gestione del rischio di credito 

2.1 Aspetti organizzativi 

La Società Regionale di Garanzia Marche rilascia garanzie di primo e di secondo grado. Il rischio di credito per 

quanto riguarda le garanzie concesse è misurato unicamente in relazione alla garanzia di primo grado nei confronti 

delle aziende affidate. Per il secondo grado, considerando che le garanzie rilasciate nei confronti dei confidi hanno 

un tetto massimo di copertura, non sussiste rischio di credito e quindi non vi è requisito patrimoniale.  

Data l’attività della Società, i principali fattori che possono incidere sul rischio di credito sono: 

 importo delle esposizioni delle garanzie a prima richiesta concesse; 

 percentuale di garanzia; 

 merito creditizio;  

 presenza o meno di tecniche di attenuazione del rischio di credito; 

 inadempienza o insolvenza dell’emittente dei titoli nei quali sono investite le disponibilità liquide; 

 congiuntura economica negativa; 

 appartenenza delle aziende garantite alla classificazione di PMI. 

 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo  

La Società ha definito ed implementato un sistema integrato per la gestione, misurazione e controllo del rischio di 

credito che prevede: 

 Regolamento concessione di garanzia: tale documento raccoglie l’insieme delle disposizioni interne, delle 

attività operative e dei controlli del processo del credito, definendo i compiti e le responsabilità delle strutture 

aziendali coinvolte nel processo del credito. In particolare, il documento individua le modalità di valutazione del 

merito creditizio e le modalità di gestione delle attività deteriorate disciplinando i relativi criteri di classificazione, 

di determinazione delle rettifiche di valore e di portafoglio e di pagamento delle insolvenze; 

- Regolamento Liquidità e Regolamento per la gestione della Tesoreria: essi stabiliscono le modalità e i 

limiti della gestione delle disponibilità liquide, i relativi criteri di investimento nell’ottica di un’equilibrata gestione 

dei flussi finanziari per raggiungere il profilo rischio/rendimento, i presidi organizzativi interni ed il piano di 

emergenza. Per quanto riguarda la gestione finanziaria ed in particolare la gestione dei titoli, la Società non 

detiene un portafoglio di negoziazione.  

- Strumenti di Attenuazione del Rischio di Credito: la Società utilizza quale unico strumento di CRM (Credit 

Risk Mitigation) la contro-garanzia ricevuta dal Fondo Centrale di Garanzia L. 662. La Società utilizza anche 

riassicurazioni di natura regionale e comunitaria che, sebbene non costituiscano forme di mitigazione del 

rischio di credito, comunque riducono il rischio di liquidità, a cui la Società è esposta e sono considerate nella 

contabilizzazione delle relative rettifiche di valore. 

Per perseguire una sana e prudente gestione la Società si avvale dei controlli di linea affidati alle aree operative e 

distinti in informatici e gerarchici.  

L’attività di monitoraggio e controllo del rischio di credito (garanzia primo grado) è svolta dall’Area Gestione Rischi, 

che compie un controllo continuo sul portafoglio in essere. Tale controllo è compiuto mediante l’analisi delle 

rendicontazioni mensili che la Società riceve dalle banche convenzionate, dalla corrispondenza specifica dalle 

informazioni ricevute dalla consultazione della Centrale Rischi e dalla messaggistica di Banca d’Italia. L’Area 
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Gestione Rischi fornisce una rendicontazione periodica al Direttore Generale e agli Organi Sociali relativa a tutto il 

portafoglio delle posizioni di primo grado in essere (bonis, scadute, inadempienze probabili, sofferenze non escusse 

ed escussioni) evidenziando l’ammontare degli accantonamenti effettuati e delle coperture presenti e compie il 

monitoraggio delle attività di recupero effettuate dalle banche per convenzione anche per conto della Società stessa. 

L’attività di reportistica consente di garantire la massima trasparenza ed efficacia dell’attività di supervisione, 

rappresentando, attraverso la storicizzazione di specifici indicatori, l’andamento dell’esposizione della Società al 

rischio di credito. 

La Società, in un’ottica di efficienza organizzativa, ha individuato l’Area Gestione Rischi e Compliance quale 

funzione responsabile del controllo e verifica delle segnalazioni all’Autorità di Vigilanza del requisito patrimoniale da 

detenere a fronte del rischio di credito, ovvero: 

 verifica il requisito patrimoniale da detenere, con riferimento alla classificazione delle esposizioni e alle regole 

di ponderazione in ottemperanza alla normativa di vigilanza; 

 riconcilia la base dati utilizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito con i sistemi 

gestionali e contabili; 

 identifica e classifica le esposizioni creditizie soggette al calcolo del requisito patrimoniale, secondo i portafogli 

definiti dalla Banca d’Italia per il metodo standardizzato. 

 

 2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Gli intermediari finanziari possono ridurre il proprio requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito in presenza 

di forme di protezione del rischio di tipo reale o personale, soltanto a condizione che tali strumenti rispettino 

determinate caratteristiche previste dalle istruzioni di vigilanza. La Società, dall’anno 2017, per le richieste di 

garanzia che rispettano i requisiti richiesti, si avvale della garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia 

(L.662/96).  

 

2.4 Attività finanziarie deteriorate 

La classificazione del portafoglio di garanzie di primo grado è effettuata dall’Area Gestione Rischi in base a quanto 

stabilito nel Regolamento concessione di garanzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle 

disposizioni di vigilanza. 

Il portafoglio non escusso della Società è suddiviso in: 

 posizioni in bonis; 

 posizioni con rate scadute insolute (da 4 rate mensili insolute); 

 inadempienze probabili; 

 sofferenze non escusse; 

in base alle comunicazioni di classificazione ricevute dalle banche. 

A seconda della classificazione delle posizioni l’Area Gestione Rischi ne determina i relativi accantonamenti 

conteggiati in base a quanto previsto nel Regolamento Concessione di Garanzia. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA  
La Società Regionale di Garanzia Marche determina il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito utilizzando 

il metodo standardizzato. Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 6% le attività 

ponderate per il rischio di credito. Il requisito del 6% è applicabile in quanto la Società non raccoglie risparmio presso 

il pubblico.  

Il capitale interno a fronte del rischio di credito, calcolato al 31/12/2017 quale somma dei requisiti patrimoniali 

aggregati per tipologia di esposizione è pari ad € 5.128.766.                         

 
Descrizione RWA  Capitale interno 

Attività di Rischio centrali e banche centrali                                           -                                           -   

Attività di Rischio esposizioni verso garantite da enti territoriali                            99.609                                   5.977  

Attività di rischio esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati                   10.642.310                               638.539  

Attività di rischio esposizioni verso garantite da imprese e altri soggetti                      4.294.838                               257.690  

Attività di rischio esposizioni al dettaglio                   36.387.136                          2.183.229  

Attività di rischio esposizioni scadute                    28.818.360                           1.729.102  

esposizione in strumenti di capitale                         351.136                                 21.068  

Esposizioni verso organismi di investimento (OICR)                      2.999.990                               179.999  

Attività di rischio altre esposizioni                      1.886.051                               113.163  
Totale                   85.479.430                       5.128.766  

 

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (Valori di 
bilancio) 

Portafogli/qualità 

So
ffe

re
nz

e 
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 p
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le
  

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita   - - - 3.238.625 3.238.625 
2. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza   - - - 2.279.097 2.279.097 

3. Crediti verso banche   - - - 37.517.984 37.517.984 

4. Crediti verso clientela 1.077.993 - - - 3.073.433 4.151.426 

5. Attività finanziarie valutate al fair value   - - - - - 

6. Attività finanziarie in corso di dismissione   - - - - - 

Totale 31/12/2017 1.077.993 - - - 46.109.139 47.187.132 

Totale 31/12/2016 326.944 - - - 29.142.158 29.469.102 

 
  



  
 
     
 
 
 

 
 

 
Nota Integrativa  99 

2. Esposizioni creditizie 

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

Tipologie 
esposizioni/valori 

Esposizione lorda 

Rettifiche di 
valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 
Esposizione 

Netta 

Attività deteriorate 

A
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tà

 n
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 d
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A. ESPOSIZIONI 
PER CASSA                             

 a) Sofferenze - - - 15.694.016                    -   14.591.975 -   1.102.041 
    - di cui esposizioni 
oggetto di concessioni                 -                   -                       

-   
                   

-   
                              

-   
                     

-   
              

-                         -   

 b) Inadempienze 
probabili                 -                   -                       

-   
                  

 -   
                              

-   
                          

-   
             

-                         -   

    -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                 -                   -                       

-   
                  

 -   
 

3.073.433 
                          

-   
              

-   
 

3.073.433 
    -di cui esposizioni 
oggetto di concessioni                 -                   -                       

-   
                  

 -   
                          

-   
                          

-   
              

-                         -   

Totale A     -               -                 -     15.694.016 3.073.433 14.591.975 - 4.175.474 
B. ESPOSIZIONI 
FUORI BILANCIO             

a) Deteriorate   1.107.268   1.034.682   2.674.190   35.183.528                    -   15.638.549               -   23.545.267 

 - garanzie 1° grado 815.811 956.666 2.560.685 34.807.930                    -   15.595.825               -   23.545.267 

 - garanzie 2° grado 291.457        78.016 113.505  375.598                               
-   

 
42.724               -               

815.852 

b) Non deteriorate                 -                   -                       
-   

                  
 -   

 
107.071.676 

                         
-   

 
5.115.550 

 
101.956.126 

 - garanzie 1° grado                 -                   -                       
-   

                 
 -   

 
69.148.467 

                         
-   

 
1.759.192 

 
67.389.275 

 - garanzie 2° grado                 -                   -                       
-   

                  
 -   

 
37.923.209 

                         
-   

 
3.356.358 

 
34.566.851 

Totale B   1.107.268   1.034.682   2.674.190   35.183.528 107.071.676 15.638.549 5.115.550 126.317.245 
Totale (A+B)   1.107.268   1.034.682   2.674.190  50.877.544 110.145.109 30.230.524 5.115.550 130.492.719 

 

Le esposizioni creditizie verso la clientela vengono suddivise in esposizioni per cassa ed esposizioni fuori bilancio. 

Le esposizioni lorde per cassa a) sofferenze, comprendono sia il primo che il secondo grado e sono le garanzie 

rilasciate escusse, le relative rettifiche di valore comprendono anche l’effetto attualizzazione; le esposizioni lorde 

per cassa e) altre esposizioni non deteriorate, comprendono i crediti verso clientela in bonis. Le esposizioni lorde 

fuori bilancio sono le garanzie rilasciate in essere, suddivise tra deteriorate non deteriorate, mentre nella colonna 
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Rettifiche di valore sono esposti i relativi fondi accantonati. Si precisa che la Società, a copertura delle proprie 

garanzie deteriorate di primo grado (esposizioni fuori bilancio), utilizza oltre i fondi specifici accantonati indicati in 

tabella (rettifiche di valore specifiche) anche le garanzie di secondo livello (Fondo di garanzia per le PMI, Fondo di 

Solidarietà, Fondo Garanzia Marche, Fondo POR, Fondo Avversità Atmosferiche, Fondo Antiusura e Fondo 

Europeo per gli Investimenti). Le garanzie di secondo grado deteriorate (esposizioni fuori bilancio) sono coperte 

oltre che dai fondi specifici indicati in tabella (rettifiche di valore specifiche) anche dalle garanzie di grado superiore 

(Fondo europeo per gli investimenti). Le esposizioni fuori bilancio non deteriorate ammontano ad  € 107.071.676 ed 

hanno in corrispondenza dei fondi accantonati tra le Altre Passività, pari ad € 5.115.550, voce 90) del passivo dello 

Stato Patrimoniale (vedi sezione 9 – Altre Passività della Parte B: informazioni sullo Stato Patrimoniale). 

 

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e 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 - - - - - - - - 

    -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 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
39.192.171 

 
- 

 
- 

 
39.192.171 

    -di cui esposizioni oggetto di concessioni - - - - - - - - 
 

Totale A 
  

-  
  

-  
  

-  
  

-  
 

39.192.171 
 

- 
 

- 
 

39.192.171 
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO            

a) Deteriorate - - - - - - - - 

b) Non deteriorate - - - - - - - - 

Totale B - - - - - - - - 

Totale (A+B)                 -                  
-                  -                -  39.192.171 - - 39.192.171 

 

2.3 Classificazioni delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni 

La Società non si avvale né di rating esterni né di rating interni per la gestione del rischio di credito. 
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3. Concentrazione del credito 

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

Ammontare delle garanzie in essere suddivise per settore di attività economica:  

 

Garanzie rilasciate 1° grado 

Settore di attività economica Ammontare  
Altre famiglie produttrici             13.854.687   
Artigiani             20.155.090   
Associazioni fra imprese non finanziarie                    19.318   
Famiglie consumatrici               1.196.975   
Imprese controllate da altre amministrazioni pubbliche                    18.710   
Imprese produttive             52.173.032   
Istituzioni ed enti di assist. Benf. Istruz. Cult. Sind.                  110.625   
Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione                    19.821   
Società con meno di 20 addetti - Altre               3.203.274   
Società con meno di 20 addetti - Artig             14.748.848   
Società di credito al consumo                    63.000   
Unità o soc. con > 5 e < 20 addetti - Altre                    44.424   
Unità o soc. con > 5 e < 20 addetti - Artig.               1.131.584   
Unità o società con 20 o più addetti - Altre               1.069.945   
Unità o società con 20 o più addetti - Artig.                  480.226   

Totale 108.289.559 

 

 

Garanzie rilasciate 2° grado 

Settore di attività economica Ammontare  
Imprese produttive 14.051.937 
Società con meno di 20 addetti - Altre 7.200.051 
Società con meno di 20 addetti - Artig 744.850 
Società non finanziarie altre 7.870.359 
Società non finanziarie artigiane 8.025.850 
Società con meno di 20 addetti - Altre 195.269 
Società con meno di 20 addetti - Artig 41.795 
Unità o soc. con > 5 e < 20 addetti - Altre 576.758 
Unità o soc. con > 5 e < 20 addetti - Artig. 74.916 

Totale 38.781.785 

 

Nelle tabelle sono esposte le garanzie rilasciate a lordo degli accantonamenti. 
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3.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte 

 Ammontare garanzie in essere suddivise per provincia:  

Garanzie rilasciate 1° grado 

Provincia Ammontare  
Ancona         69.695.666   
Ascoli-Piceno           3.630.308   
Arezzo                  1.302   
Bologna                24.375   
Chieti              200.297   
Ferrara                82.552   
Fermo           9.091.949   
Forli-Cesena              233.917   
Livorno                28.745   
Macerata         12.034.859   
Milano                44.661   
Napoli                  8.021   
Pescara                  6.535   
Perugia              174.405   
Pesaro-Urbino         12.114.823   
Pistoia                  2.652   
Ravenna              103.125   
Roma              118.910   
Rimini              391.185   
Teramo              294.801   
Vicenza                  6.471   

Totale 108.289.559 

Nella tabella sono esposte le garanzie rilasciate a lordo degli accantonamenti. 

 

Garanzie rilasciate 2° grado 

Provincia Ammontare  
Agrigento 18.726 
Ancona 6.902.324 
Ascoli Piceno 5.093.623 
Arezzo 96.868 
Bologna 19.617 
Bolzano 319.560 
Brescia 17.911 
Chieti 17.643 
Como 8.273 
Fermo 3.818.684 
Forlì 411.983 
Frosinone 1.254 
L’Aquila 4.062 
Macerata 13.999.666 
Milano 260.426 
Napoli 1.234 
Perugia 17.241 
Pesaro Urbino 7.260.459 
Pescara 1.857 
Reggio Emilia 1.072 
Rimini 159.613 
Roma 27.361 
Teramo 322.328 

Totale 38.781.785 
 

Nella tabella sono esposte le garanzie rilasciate a lordo degli accantonamenti. 
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3.3 Grandi esposizioni  

L’esistenza di grandi esposizioni è verificata trimestralmente secondo i criteri stabiliti dall’’Autorità di Vigilanza nella 

Circolare 288 del 5 aprile 2015 applicando le ponderazioni stabilite nella CRR. 

a) Ammontare (valore di bilancio) 

Al 31/12/2017 risultano Grandi Esposizioni per un valore complessivo di € 37.558.067. 

 

b) Ammontare (valore ponderato) 

Al 31/12/2017 risultano Grandi Esposizioni per un valore complessivo ponderato di € 37.558.067. 

 

c) Numero 

Al 31/12/2017 risultano n. 5 Grandi Esposizioni. 
 

4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito 
La Società non si avvale di altri modelli e metodologie per misurare il rischio di credito oltre a quelli indicati nei 

paragrafi precedenti. 

 
5. Altre informazioni quantitative in materia di rischio di credito  
La massima esposizione del rischio di credito della Società è pari ad € 149.169.420 ed il valore degli strumenti di 

mitigazione del rischio di credito (garanzie ricevute dal Fondo di garanzia per le PMI) ammonta ad € 11.737.730. 

    

3.2 RISCHI DI MERCATO 
Il rischio di mercato, rappresenta il rischio di perdita derivante dai movimenti avversi dei prezzi di mercato (corsi 

azionari, tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi delle merci, volatilità dei risk factor, ecc.). Si considerano, pertanto, 

le seguenti tipologie di rischio di mercato: 

 con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza: 

i) rischio di posizione; 

ii) rischio di regolamento; 

iii) rischio di concentrazione; 

 con riferimento all’intero bilancio: 

i) rischio di cambio; 

ii) rischio di posizioni in merci. 

 

La Società non possiede attività destinate alla negoziazione, né posizioni in cambio o in merci quindi tale rischio risulta 

assente. 
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3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 
Il rischio di tasso è il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi d’interesse ed è misurato sulle attività diverse 

da quelle destinate alla negoziazione. La Società non ha attività finanziarie detenute per la negoziazione, ma solo 

attività finanziarie disponibili per la vendita o detenute fino alla scadenza. Queste ultime sono prevalenti in quanto 

sono a presidio dell’attività di concessione di garanzie, che ha carattere continuativo.  

L’Area Gestione Rischi e Compliance è responsabile di: 

 definire le regole di misurazione del rischio di tasso secondo il modello normativo della Durata Finanziaria; 

 definire gli indicatori relativi al rischio di tasso. 

Il monitoraggio del rischio di tasso è di competenza dell’Area Amministrazione e Bilancio. Il requisito patrimoniale a 

fronte del rischio di tasso sul portafoglio immobilizzato è calcolato ogni anno, nell’ambito della valutazione aziendale 

dell’adeguatezza patrimoniale.  

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie 
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1.Attività                 
  1.1 Titoli di debito  - 3.075.737 787.372 190.256 417.592 151119  - - 
  1.2 Crediti 36.082.851 -   1.008.361 30.910 2.220.468  -  - 

  1.3 Altre attività  -  -  - -  -  -  - - 

2. Passività                 
  2.1 Debiti 3.043.961  -  -  -  -  -  -  - 
  2.2 Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  - 

  2.3 Altre passività -  -  -  -  -  -  - - 

3. Derivati finanziari                 
    Opzioni                  
  3.1 Posizioni  
        lunghe  -  -  -  -  -  -  -  - 

  3.2 Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  - 
   Altri derivati                 
  3.3 Posizioni  
        lunghe  -  -  -  -  -  -  -  - 

  3.4 Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  - 
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2. Modelli ed altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse 
La misurazione del rischio di tasso è di competenza dell’Area Amministrazione e Bilancio. Il requisito patrimoniale 

a fronte del rischio di tasso sul portafoglio immobilizzato è calcolato ogni anno, nell’ambito della valutazione 

aziendale dell’adeguatezza patrimoniale. 

Per la determinazione del rischio tasso, SRGM ha utilizzato il modello semplificato previsto dalla Circolare Banca 

d’Italia 288 del 3 aprile 2015 Titolo IV Capitolo 14 Allegato C, suddividendo tutte le attività e passività del portafoglio 

immobilizzato nelle diverse fasce temporali previste sulla base della data di rinegoziazione del relativo tasso di 

interesse.  

Dalla realizzazione del modello sopra descritto, ponderando le posizioni nette all’interno di ciascuna fascia temporale 

per i rispettivi fattori di ponderazione (duration modificata approssimata x variazione ipotetica dei tassi +/- 200 basis 

point), il rischio di tasso di interesse genera un valore pari ad € 307.294. 

L’importo ottenuto viene rapportato al Totale dei Fondi Propri ottenendo un indice di rischiosità pari allo 1,55%. 

 
3.2.2 RISCHIO DI PREZZO 
Per la Società il rischio prezzo non è considerato rilevante quindi non è presidiato. 
 

3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO 
La Società non ha né attività né passività in valuta quindi non ha questa tipologia di rischio.  

 

3.3 RISCHI OPERATIVI 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA  

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 
Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse 

umane e sistemi interni, o da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso anche il rischio legale. 

In particolare le tipologie di rischio operativo che interessano la Società sono state individuate in: 

 Eventi esogeni: sono presi in considerazione i rischi di furto, guasti accidentali, incendio, infortuni, responsabilità 

civile auto, responsabilità civile degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, responsabilità civile verso terzi e 

prestatori di lavoro. 

 Procedure: sono presi in considerazione i rischi d’inadeguatezza, disfunzione e mancato rispetto (per colpa o 

dolo) delle procedure e in generale della normativa interna ed esterna. Il rischio connesso all’inadeguatezza o 

alla disfunzione delle procedure consiste nell’inefficienza o nell’inefficacia dell’operatività; il rischio connesso al 

mancato rispetto della normativa consiste nelle sanzioni conseguenti e può essere collegato alla non 

conoscenza da parte degli addetti della normativa o alla violazione per colpa o dolo della normativa medesima. 

 Risorse umane: sono presi in considerazione i rischi connessi all’organizzazione, alle competenze professionali, 

al rispetto delle normative sul lavoro, alla salute dei lavoratori, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla 

soddisfazione del personale. 

 Sistemi interni: sono presi in considerazione i rischi connessi all’attendibilità, alla tempestività, alla sicurezza del 

sistema informativo, nonché alla sua capacità di ricostruire la posizione complessiva dell’intermediario a 
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qualunque data, di creare archivi coerenti, di tenere costantemente distinti i valori di terzi da quelli 

dell’intermediario. 

 Esternalizzazione di funzioni: sono presi in considerazione i rischi connessi all’esternalizzazione di determinate 

attività. 

 Rischio legale: è preso in considerazione il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da 

responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie. 

 Gestione Fondi Pubblici: considerato che SRGM gestisce fondi pubblici per il rilascio delle garanzie di secondo 

grado, essa presidia i rischi, in particolare operativi – inclusi i rischi legali – e reputazionali che questa attività 

comporta. 

A tal fine, la Società ha definito ed implementato un sistema integrato per la gestione del rischio operativo, che 

prevede, in relazione alle diverse tipologie di rischio, i seguenti presidi organizzativi: 

 per gli eventi esogeni: la Società ha stipulato con una primaria Compagnia di Assicurazione, idonee polizze 

volte a coprire i seguenti rischi: 

 incendio dei locali e del relativo contenuto; 

 furto e atti vandalici; 

 responsabilità civile verso terzi; 

 responsabilità professionale personale dipendente, dirigenti e amministratori. 

 Procedure: il rischio di inefficienza o inefficacia dell’operatività per l’inadeguatezza o la disfunzione delle 

procedure è attenuato da un sistema di controlli interni utile a prevenire tale tipologia di rischio. Le Aree Garanzia 

(Primo e Secondo Grado) sono responsabili delle verifiche in merito al corretto funzionamento delle procedure 

interne relativamente alla propria area di competenza. 

 Per le risorse umane: la Società assicura uno svolgimento efficiente e controllato dei compiti assegnati agli 

addetti. I compiti e le funzioni di ciascuna area organizzativa sono descritti nel Regolamento Interno deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione e costantemente aggiornato. Sono previste le attività formative che 

coinvolgono le risorse umane in particolar modo in tema di aggiornamenti normativi e procedurali. Il Direttore 

Generale è responsabile della gestione di tali attività. 

 Per il sistema informativo: in merito alla sicurezza dei dati, la Società adotta un doppio sistema di backup: il 

server SRGM, disponibile in modalità IaaS (Infrastructure As A Service) presso la server farm di proprietà di un 

fornitore esterno (Fastnet S.p.a.) è ubicato in un'area riservata con accesso al solo personale autorizzato, 

sottoposta a controllo degli accessi e videosorveglianza e dotata di firewall condiviso. L'integrità hardware dei 

dati è garantita da un doppio sistema SAN (storage area network) protetti in RAID-5 e collocato su due distinte 

location geografiche. Il Domain Controller è completamente ridondato in alta affidabilità e “business continuity” 

con periodicità oraria e con allocazione dinamica su cloud server distribuito anch'esso su due distinte aree 

geografiche. La continuità di servizio elettrica è garantita da sistema UPS N+1 e generatore diesel mentre quella 

network è garantita da un sistema di apparati completamente ridondato, da collegamenti dedicati in fibra ottica 

a diversi Carrier Internazionali e con la connessione diretta a MIX-IT di Milano ed al Namex di Roma. La 

connettività tra la sede operativa di SRGM e la server farm è garantita da una doppia connessione dati, 

permettendo di lavorare in maniera sincronizzata e garantendo affidabilità e continuità di banda: via cavo tramite 

linea VDSL (50 Mbps / 10 Mbps) e tramite Wireless (50 Mbps / 10 Mbps). Il circuito, con capacità di trasporto 

dati di tipo asimmetrico, è fornito con velocità massima disponibile almeno nell' 80% del tempo di funzionamento. 
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La SLA (Service Level Agreement) dell’infrastruttura ha tempi di ripristino di 32 ore solari. L'integrità dei dati è 

garantita anche dal continuous data protection che ha la caratteristica di poter conservare versioni multiple di 

uno stesso file evitando quindi modifiche e cancellazioni accidentali dei documenti e consentendo un restore 

“point in time”. Il continuous data protection viene eseguito in tempo reale dal file server (SALVATAGGI) 

residente sul disco E verso il disco F ed effettuato con il software tivoli cdp. 

Frequenza backup file server → ultime 15 versioni. 

Frequenza backup server → settimanale. 

Retention backup server → 30 giorni (ultimi 4 backup settimanali). 

Tempo ripristino → da 8 h a 16 h lavorative. 

Ridondanza server → oraria. 

Tempo ripristino da server ridondato → switch immediato. 

Per quanto riguarda invece la soluzione applicativa gestionale newconfidi, questa viene erogata in modalità 

ASP (Application Service Provider) dal datacenter di proprietà di un fornitore esterno (Sixtema spa) che 

garantisce sicurezza ed integrità dei dati tramite virtualizzazione dei server. Tecnologia server, storage e 

connettività di accesso sono sicure e ridondate totalmente dal punto di vista hardware in modo da assicurare la 

massima continuità di servizio e sicurezza. Il servizio è disponibile in modalità H24 con supporto operativo in 

determinate fasce di assistenza. La gestione degli aggiornamenti delle procedure gestionali è a carico del 

fornitore e le copie di sicurezza vengono portate con cadenza settimanale presso caveau di sicurezza in località 

remota. 

Frequenza backup incrementale → giornaliero 

Frequenza backup full → settimanale 

Retention backup full → 15 giorni 

Tempo ripristino → da 8 h a 16 h lavorative 
Al fine di garantire l’integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita causati da Virus informatici, SRGM 

utilizza il programma AVG Network Edition. La periodicità di aggiornamento dell’antivirus è giornaliera. Le 

procedure giornaliere di aggiornamento del database delle minacce e di scansione pianificata sono sempre 

gestite in maniera automatica e gli utenti non possono ripudiarle manualmente.  

L’accesso agli elaboratori da parte di ogni incaricato è consentito solamente tramite autenticazione al dominio 

di rete SRGM attraverso credenziali basate su criteri di complessità quali lunghezza minima impostata ad 8 

caratteri alfanumerici, impossibilità di replicare del tutto o in parte il nome utente, presenza di caratteri speciali 

e caratteri maiuscoli/minuscoli. Per garantire riservatezza e protezione dei dati è inoltre attivo su ogni 

workstation uno screen saver automatico, protetto da password, dopo 30 minuti di inattività. La password 

dell’incaricato è obbligatoriamente modificata ogni 3 mesi. Le credenziali di autenticazione vengono disattivate 

se non utilizzate da almeno 6 mesi o se vi è la perdita dello status che consentiva all’incaricato l’accesso ai dati 

personali. L’utente viene altresì bloccato dopo 5 tentativi di login errati al dominio e la sua riattivazione è 

consentita solamente all’amministratore di sistema. Gli utenti di rete hanno permessi di accesso limitati e non 

possono installare software di alcun genere senza specifiche credenziali amministrative in possesso solamente 

dell’amministratore di sistema. Per quanto riguarda l’utilizzo di supporti esterni quali dischi usb o pen drive i 

dipendenti devono obbligatoriamente e preventivamente sottoporli a scansione antivirus. L’amministratore di 

rete compie costantemente l’attività di auditing degli eventi di sistema. 
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Esternalizzazione di funzioni: la Società deve assicurare uno svolgimento efficiente e controllato dei compiti 

assegnati ad enti e addetti esterni. A tal riguardo il Consiglio ha deliberato uno specifico regolamento relativo alle 

attività esternalizzate (internal audit) ed ha nominato un referente interno (link auditor). 

Gestione Fondi Pubblici: l’attività concernente la gestione di questi Fondi della Regione Marche fa riferimento al 

Regolamento interno deliberato in data 17/12/2013 dal Comitato tecnico (organo esterno a SRGM ratificato dal 

Consiglio di Amministrazione di SRGM in data 28/01/2014) e si basa su di una piattaforma informatica, in cui i 

Confidi di I grado presentano le operazioni e i loro dati identificativi, e qui avvengono i primi controlli automatici 
necessari per verificare il rispetto dei requisiti di ammissione delle operazioni stesse; poi ci sono i controlli a 

campione, a seguito dei quali SRGM ottiene i documenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità 
delle operazioni. Nei casi di richiesta di escussione SRGM, dopo aver ottenuto i documenti necessari per il puntuale 
controllo dei requisiti di ammissibilità delle operazioni, verifica la conformità dell’importo richiesto e procede al 

rimborso al Confidi di I livello. 
La Società sta ulteriormente implementando il sistema informativo aziendale così da rendere più stringenti ed 

automatizzati i controlli di linea utili per ogni funzione per poter verificare e controllare la corrispondenza e la 

coerenza dei dati inseriti e ridurre la probabilità di errore. 

L’Ufficio Gestione Rischi e Compliance è l’organo preposto al monitoraggio del Rischio Operativo. Tale attività viene 

svolta tramite: 

 l’attuazione dei controlli periodici di cui sopra, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza dei sistemi informativi 

(svolto dall’Area Sistema Informativo); 

 l’analisi della coerenza dei modelli organizzativi, della struttura, dei metodi e dei processi di lavoro, all’evoluzione 

delle esigenze del mercato e dell’operatività, in linea con la politica e la strategia della Società; 

 la pianificazione delle attività di verifica e di controllo all’interno della struttura aziendale; 

 lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle procedure e dei processi aziendali. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
La Società Regionale di Garanzia Marche determina e segnala il capitale interno a fronte del rischio operativo 

utilizzando il Metodo Base previsto dall’art. 315 della CRR, il quale stabilisce che il requisito dei fondi propri sia 

commisurato alla media triennale dell’indicatore rilevante stabilito dall’art. 316 della stessa CRR, al quale viene 

applicato un coefficiente del 15%. Il Capitale interno a fronte del rischio operativo calcolato al 31/12/2017 è pari ad 

€ 289.769 come mostra la tabella seguente: 

Rischio operativo   

Indicatore rilevante anno T  2.426.502 

Indicatore rilevante anno T-1  1.608.292 

Indicatore rilevante anno T-2 1.759.432 

Media indicatori rilevanti 1.931.409 

Requisito fondi propri per rischio operativo 289.769 

RWA Rischio operativo metodo base 4.829.487 
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3.4 RISCHIO LIQUIDITA’ 
 

Informazioni di natura qualitativa  

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 
La Società è esposta al rischio di liquidità ossia al rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di 

cassa in scadenza ovvero il rischio riguarda la situazione in cui il saldo dei flussi monetari risulta essere inferiore a 

quanto previsto e si rende necessario reperire mezzi finanziari per far fronte alle richieste della gestione, con 

potenziale aggravio degli oneri di provvista e creazione dei presupposti per un rischio di insolvenza. 

Il processo di gestione del rischio di liquidità comprende le procedure di identificazione dei fattori di rischio, la 

misurazione dell’esposizione al rischio, l’effettuazione di prove di stress, l’individuazione di appropriate iniziative di 

attenuazione del rischio, la predisposizione di piani di emergenza, il controllo attraverso la verifica dei limiti ed il 

reporting agli organi aziendali. La Società Regionale di Garanzia Marche identifica e misura il rischio di liquidità a 

cui è esposta in un’ottica attuale e prospettica. La Società mantiene nel tempo un giusto equilibrio delle proprie 

disponibilità finanziarie che sono in parte investite in titoli obbligazionari emessi da istituti creditizi ed in parte 

depositate in conti correnti. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato il Regolamento per la gestione 

della tesoreria nel quale sono recepite le delibere precedentemente assunte in termini di liquidità e finanza e nel 

quale sono stabiliti i principi e le norme per l’investimento finanziario delle disponibilità, ed il Regolamento liquidità 

unitamente al piano di emergenza. 

L’Area Amministrazione Bilancio e Contabilità, nell’ambito del monitoraggio del Rischio di Liquidità: 

 registra ed assicura la gestione della liquidità per la Tesoreria; 

 registra e monitora i movimenti del portafoglio titoli. 

L’Area Amministrazione Bilancio e Contabilità, nell’ambito della valutazione del Rischio di Liquidità: 

 riconcilia la base utilizzata con i sistemi gestionali e contabili per la valutazione del Rischio di Liquidità; 

 valuta l’esposizione al Rischio di Liquidità secondo le modalità definite dall’Ufficio Gestione Rischi e 

Compliance;  

 valuta l’esposizione al Rischio di Liquidità in coerenza con gli scenari definiti dall’Ufficio Gestione Rischi e 

Compliance. 

L’Ufficio Gestione Rischi e Compliance verifica il rispetto dei limiti posti dai Regolamenti deliberati ed effettua analisi 

previsionali. Per consentire una corretta misurazione del rischio di liquidità attuale e prospettico, SRGM ha assunto 

il modello della Maturity Ladder in cui sono registrati tutti i flussi e deflussi realizzati ed attesi suddivisi per scadenza 

residua, al fine del controllo e della pianificazione della liquidità adeguata per fare fronte ai propri impegni e all’analisi 

degli eventuali gap di periodo. La gestione della liquidità e la predisposizione della Maturity Ladder è affidata per 

specifiche competenze all’Area Amministrazione, la quale riceve i dati dal Direttore Generale, dall’Area gestione 

rischi e dall’Area garanzia di 2° grado. Il Risk manager, verifica il rispetto dei limiti posti, elabora ipotesi di stress e 

previsionali e predispone la reportistica per gli organi aziendali con cadenza trimestrale. 
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Informazioni di natura quantitativa 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie 

Voci/scaglioni temporali A vista 

Da 
oltre 1 
giorno 

a 7 
giorni 

Da oltre 7 
giorni a 
15 giorni 

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese 

Da oltre 1 
mese fino 
a 3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno 

Da oltre 
1 anno 
fino a 3 

anni 

da oltre 3 
anno fino 
a 5 anni 

Oltre 5 
anni Indeterm. 

Attività per cassa             

A.1 Titoli di Stato - - - - 2.812 4.412 7.224 120.000 150.000 265.000 - 

A.2 Altri titoli di debito - - 4.375 3.125 212.423 564.498 1.310.196 500.000 750.000 770.000 - 

A.3 Finanziamenti 36.082.851 - - - -  
1.008.592 25.648 7.443 2.242.103 - 

A.4 Altre attività 2.999.990 - - - - - - - - - - 

Passività per cassa           
  

B.1 Debiti verso: - - - - - - - - - - - 

-   Banche - - - - - - - - - - - 

-   Enti finanziari - - - - - - - - - - - 

-   Clientela 3.043.961 - - - - - - - - - - 

B.2 Titoli di debito - - - - - - - - - - -  

B.3 Altre passività - - - - - - - - - - -  

Operazioni “fuori 
bilancio” 

          
  

C.1 Derivati finanziari 
scambio di capitale - - - - - - - - - - - 

- Posizioni lunghe - - - - - - - - - - - 

- Posizioni corte - - - - - - - - - - - 
C.1 Derivati finanziari 
senza scambio di cap. - - - - - - - - - - - 

- Differenziali positivi - - - - - - - - - - - 

- Differenziali negativi - - - - - - - - - - - 
C.3 Finanziamenti da 

ricevere - - - - - - - - - - - 

- Posizioni lunghe - - - - -  - - - - - 

- Posizioni corte - - - - - - - - - - - 
C.4 Impegni irrevocabili a 

erogare fondi - - - - - - - - - - - 

- Posizioni lunghe - - - - -  - - - - - 

- Posizioni corte - - - - - - - - - - - 
C.5 Garanzie finanziarie 

rilasciate - 3.427 53.108 1.543.306 1.407.813 814.488 11.017.371 5.149.206 1.837.553 2.295.762 -  
C.6 Garanzie finanziarie 

ricevute - - - - - 1.133.633 1.892.156 1.313.468 597.021 769.817 -  
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Sezione 4 – Informazioni sul Patrimonio  
 
 
4.1 IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa 
Il Patrimonio netto della Società costituisce il primo presidio a fronte di tutti i rischi connessi all’attività del Confidi, 

quindi un adeguato livello di patrimonializzazione consente adeguati margini di manovra operativa e una maggiore 

stabilità. I principali strumenti di controllo, quali il coefficiente di solvibilità e i requisiti a fronte dei vari rischi rilevanti, 

sono fondati sul Patrimonio. 

Il Patrimonio della Società è così costituito da: 

- Capitale sociale (voce 120): include tutte le quote effettivamente esistenti ed è costituito da un numero illimitato 

di azioni dei soci cooperatori di € 25,82 ciascuna e dalle azioni dei soci sovventori sempre di  € 25,82 ciascuna. 

- Strumenti di capitale (voce 140): include l’emissione degli strumenti finanziari (strumenti partecipativi) ed il 

versamento di quote da parte di enti sovventori. Gli strumenti finanziari possono essere emessi dalla Società 

ed essi sono forniti di diritti amministrativi e di diritti patrimoniali. Gli enti sovventori sono soggetti che possono 

sostenere l’attività della Società attraverso il versamento di tali quote. Tali strumenti di capitali sono infruttiferi. 

- Riserve (voce 160): include la Riserva Legale, la Riserva Statutaria e Altre riserve. La Riserva Legale è 

formata dagli utili di gestione come previsto dalla legge e dalle frazioni di capitale non rimborsate come 

previsto da statuto interno. La Riserva Statutaria comprende il Fondo per Calamità naturali, il Fondo di 

Garanzia Proprio di primo grado ed il Fondo Antiusura. Mentre la voce Altre riserve comprende la Riserva di 

FTA (First Time Adoption), la Riserva NTA (Next Time Adoption) e Altre riserve non classificabili nelle altre 

voci. 

- Riserva da valutazione (voce 170): include la valutazione della voce 100) del passivo (Trattamento di Fine 

rapporto del personale) secondo la nuova versione dello IAS 19 “Employee Benefits” che ha modificato le 

regole contabili dei c.d. piani a benefici definiti. Mentre la riserva relativa al fair value delle Attività finanziarie 

disponibili per la vendita è pari a zero, in quanto la Società alla data di Bilancio non detiene titoli classificati 

nella voce 40) Attività finanziarie disponibili per la vendita. 
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4.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

Voci/valori Importo 
31/12/2017 

Importo 
31/12/2016 

1. Capitale 11.294.805 3.342.632 
2. Sovrapprezzi di emissione                  -                    -   
3. Riserve                  -                    -   
    - di utili                  -                    -   
      a) legale 588.386 451.399  
      b) statutarie 6.984.546 6.864.115 
      c) azioni proprie                  -                    -   
      d) altre - - 
    - altre 855.345 -   88.073 
4. (Azioni proprie) -                  -   
5. Riserve da valutazione -                  -   
    - Attività finanziarie disponibili per la vendita -48.258 - 
    - Attività materiali -                  -   
    - Attività immateriali                  -                    -   
    - Copertura di investimenti esteri                  -                    -   
    - Copertura dei flussi finanziari                  -                    -   
    - Differenze di cambio                  -                    -   
    - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione                  -                    -   
    - Leggi speciali di rivalutazione                  -                    -   
    - Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti -110.786 -  78.970 
    - Quote delle riserve da valutazioni relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto                   -   
6. Strumenti di capitale 2.460.000 2.460.000 
7. Utile (perdita) d'esercizio 40.707 172.045 

Totale 22.064.745 13.123.148 
 
 
4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

Le Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita al 31/12/2017 si sono movimentate in 

quanto dal 01/01/2017 la Società detiene titoli valutati al fair value.  
 

 

4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

Le variazioni annue delle Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita al 31/12/2017 

sono pari a € 48.258 in quanto la Società ha provveduto a valutare al fair value i titoli detenuti tra le attività disponibili 

per la vendita. 
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4.2 I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 

4.2.1 Fondi propri 

I Fondi Propri costituiscono la nuova denominazione del Patrimonio di vigilanza e per le istruzioni di calcolo si fa 

riferimento agli artt.4, par.1, nn.71 e 118 e 72 della CRR e alla Circolare 288/2015.  

4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa  
I Fondi Propri costituiscono la nuova denominazione del Patrimonio di vigilanza e sono pari alla somma: 

-  “Capitale di classe 1” (Tier 1): è dato dalla somma di Capitale primario di classe 1 (CET1) e il Capitale 
aggiuntivo di classe 1 (AT1) e nello specifico il Capitale primario di classe 1 (CET1) è costituito dai 

seguenti elementi positivi e negativi: 

     1. Capitale versato e relativi sovrapprezzi. 

     2. Riserve di utili. 

     3. Riserve da valutazioni imputate al Prospetto di Redditività Complessiva. 

     4. Altre Riserve. 

     5. Filtri prudenziali. 

     6. Detrazioni. 

     7. Effetti derivanti dall’applicazione del regime transitorio (grandfathering e phase-in). 

-  “Capitale di classe 2” (Tier 2): è costituito dai seguenti elementi positivi e negativi:  
     1. Strumenti di capitale da T2 e relativi sovrapprezzi. 

     2. Rettifiche di valore su crediti generiche. 

     3. Detrazioni. 

     4. Effetti derivanti dall’applicazione del regime transitorio (grandfathering e phase-in). 
 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

A. Intermediari finanziari 

  Totale 2017 Totale 2016 
A. Capitale primario di Classe 1 17.366.484 8.424.887 
   di cui strumenti CET1 oggetto di disposizioni transitorie - - 
B  Filtri prudenziali del CET1 (+/-) - - 
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B) 17.366.484 8.424.887 
D. Elementi da dedurre dal CET1 16.545 7.834 
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) - - 
F. Totale Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C-D+/- E) 17.349.939 8.417.053 
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da 
dedurre e degli effetti del regime transitorio - - 

   di cui strumenti 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  - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 
regime transitorio 2.460.000 2.460.000 

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie - - 
N. Elementi da dedurre dal T2 - - 

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-) - - 
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M-N+/-O) 2.460.000 2.460.000 
Q. Totale Fondi Propri (F+L+P) 19.809.939 10.877.053 
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4.2.2 Adeguatezza patrimoniale  

4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa 

In coerenza con quanto stabilito dalla normativa di vigilanza, l’articolazione del controllo prudenziale (Secondo 

Pilastro) si compone di due fasi integrate. La prima fase richiede che gli intermediari definiscano un autonomo 

processo interno (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process) di valutazione della propria Adeguatezza 

Patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi a cui l’intermediario è effettivamente esposto e alle strategie 

aziendali. La seconda fase, di pertinenza dell’Autorità di Vigilanza, prevede il riesame di tale processo e la 

formulazione di un giudizio complessivo sull’intermediario stesso.  

La Società Regionale di Garanzia Marche ha quindi redatto il proprio resoconto ICAAP sottoposto a revisione interna 

e approvato dagli Organi Sociali. 

Secondo quanto prescritto dal Titolo IV, Capitolo 14, Sezione III della Circolare 288 del 3 aprile 2015 il Resoconto 

ICAAP deve contenere l’articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, dei seguenti aspetti: 

 Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione. 

 Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno. 

 Misurazione del capitale interno complessivo. 

 Determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri. 

La Società ha evidenziato, sulla base delle caratteristiche della propria operatività ed in coerenza con le definizioni 

di vigilanza, la significatività /non presenza dei seguenti rischi: 

SIGNIFICATIVITA’ dei seguenti: 

Rischi di Primo Pilastro 

 Rischio di Credito, legato prevalentemente all’attività core della Società, relativa al rilascio di garanzie di 

primo grado  

 Rischio Operativo, legato ai processi operativi ed alle relative procedure con cui vengono svolte tutte le 

attività aziendali 

Altri Rischi 

 Rischio di Concentrazione, legato al grado di concentrazione delle garanzie rilasciate prevalentemente a 

favore di piccole e medie imprese della regione Marche; 

 Rischio di Tasso di Interesse, derivante da attività diverse dalla negoziazione e legato all’impatto delle 

variazioni dei tassi di interesse sulle attività e sulle passività della Società; 

 Rischio di Liquidità, relativo all’equilibrio nel tempo dei flussi di cassa della Società generati dall’attività 

ordinaria; 

 Rischio Residuo, legato all’utilizzo di contro-garanzie rilasciate da Soggetti/Enti pubblici e/o privati per la 

copertura dei rischi di credito assunti; 

 Rischio Strategico, legato principalmente alle scelte aziendali adottate sulla base del piano strategico 

sviluppato; 

 Rischio Reputazione, legato prevalentemente alla reputazione aziendale nei confronti dei soci ed alla 

percezione della qualità dell’operatività aziendale sul territorio; 

 NON PRESENZA dei seguenti rischi 
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 Rischio di Mercato, in quanto la Società non detiene ad oggi un portafoglio di trading ovvero non svolge 

attività di negoziazione finanziaria; 

 Rischio derivante da Cartolarizzazioni, in quanto la Società non effettua operazioni di cartolarizzazione 

 Rischio base, in quanto non è presente il rischio di Mercato 

 Rischio paese  

 Rischio di trasferimento, in quanto la Società non è esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in 

una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fondi di reddito 

 Rischio di leva finanziaria eccessiva, in quanto la Società non possiede un livello di indebitamento elevato 

 
4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa  

Categorie/valori  
Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
 A. ATTIVITA' DI RISCHIO        
  A.1 Rischio di credito e di controparte  149.169.420 68.324.380 85.474.711  41.219.266 
      1. Metodologia standardizzata  149.169.420 68.324.380 85.474.711 41.219.266 

      2. Metodologia basata sui rating interni  - - - - 
         2.1 Base  - - - - 
         2.2 Avanzata  - - - - 
      3. Cartolarizzazioni  - - - - 
 B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA         
  B.1 Rischi di credito e di controparte  - - - 2.473.156 
  B.2 Rischi di mercato  - - - - 
      1. Metodologia standard  - - - - 
      2. Modelli interni  - - - - 
      3. Rischio di concentrazione  - - - -  
  B.3 Rischio operativo  - - - 280.225 
      1. Metodo base  - - 289.769 280.225 
      2. Metodo standardizzato  - - - - 
      3. Metodo avanzato  - - - - 
  B.4 Altri requisiti prudenziali  - - - - 
  B.5 Altri elementi del calcolo  - - - - 
  B.6 Totale requisiti prudenziali  - - 5.418.535  2.753.381 
 C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA    -  
  C.1 Attività di rischio ponderate    

90.308.917 
45.890.612  

  C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)  19,21% 18,34%  
  C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier1 capital ratio) 19,21% 18,34%  
  C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 
 

21,94% 23,70%  

 
 
Le attività di rischio ponderate si riferiscono ai rischi di primo pilastro (rischio di credito e operativo). 
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Sezione 5 – Prospetto analitico della Redditività Complessiva 

  Voci Importo 
lordo 

Imposta sul 
reddito 

Importo 
netto 

  10. Utile (perdita) dell'esercizio 77.042 - 36.335 40.707 
  Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico       
  20. Attività materiali                -             -                  -   
  30. Attività immateriali                -             -                  -   
  40. Piani a benefici definiti - 31.816           -   - 31.816 
  50. Attività non correnti in via di dismissione                -             -                  -   

  60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 

- - - 

  Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico -  - - 

  70. Copertura di investimenti esteri:                -             -                  -   
     a) variazioni di fair value                -             -                  -   
     b) rigiro a conto economico                -             -                  -   
     c) altre variazioni                -             -                  -   
  80.    Differenze di cambio:                -             -                  -   
     a) variazioni di fair value                -             -                  -   
     b) rigiro a conto economico                -             -                  -   
     c) altre variazioni                -             -                  -   
  90.    Copertura dei flussi finanziari:                -             -                 -   
     a) variazioni di fair value                -             -                  -   
     b) rigiro a conto economico                -             -                  -   
     c) altre variazioni                -             -                  -   
  
100. 

    
Attività finanziarie disponibili per la vendita: -48.258             -   -48.258   

     a) variazioni di fair value -48.258                  -   -48.258   
     b) rigiro a conto economico                -                  -                  -   
      - rettifiche da deterioramento                -                  -                  -   
      - utili/perdite da realizzo                -                  -                  -   
     c) altre variazioni                -             -             -   
  
110. 

    
Attività non correnti in via di dismissione:                -             -                  -   

     a) variazioni di fair value                -             -                  -   
     b) rigiro a conto economico                -             -                  -   
     c) altre variazioni                -             -                  -   
  
120. 

    
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni              

   -   
    

      -   
  

             -      valutate a patrimonio netto: 
     a) variazioni di fair value                -             -                  -   
     b) rigiro a conto economico - - - 
        - rettifiche da deterioramento                -             -                  -   
        - utili/perdite da realizzo                -             -                  -   
     c) altre variazioni                -             -                  -   

130.   Totale altre componenti reddituali -80.074           -   -80.074 

140.   Redditività complessiva (Voce 10+130) -3.032 -36.335 -39.367 
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate 
 

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica  

 

Il Direttore generale della Società ha responsabilità strategica ed il suo compenso lordo mensile è pari ad € 6.252.  

I compensi lordi del Collegio Sindacale anno 2017 ammontano ad € 41.967. 

 
 
6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci  

 
Al 31/12/2017 la Società non ha garanzie in essere a favore di amministratori e sindaci.  
 
 
6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

 
La Società non ha effettuato transazioni con parti correlate. 
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L’operatività della Società 

Signori Soci, 

l’esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un utile di Euro 40.707. Nonostante la situazione difficile abbia continuato a 

coinvolgere il sistema delle PMI delle Marche, con gravi ripercussioni negative per le aziende direttamente o 

indirettamente coinvolte dalla situazione post sisma e la Vostra Società abbia continuato a profondere uno sforzo 

importante per supportare il sistema economico marchigiano, il risultato positivo dell’esercizio è diretta 

conseguenza delle azioni decise dal Consiglio di Amministrazione e dal management della Vostra Società in 

termini di efficientamento generale, di miglioramento dei controlli e di diversificazione dei rischi.  

I risultati ottenuti assumono maggiore rilievo perché nel 2017 si è completata una complessa integrazione, in 

tempi molto ristretti, tra tre strutture eterogenee attraverso il perfezionamento della fusione per incorporazione 

nella Società Regionale di Garanzia dei confidi Consorzio Fidi del Fermano e Cooperativa Artigiana di Garanzia 

P.Rabini; inoltre il sistema bancario marchigiano è stato attraversato da profonde variazioni che hanno ed avranno 

impatti importanti sulle condizioni di accesso al credito delle nostre imprese. 

La Società ha investito molto anche sulla creazione di nuovi prodotti per andare incontro alle necessità che ci sono 

state manifestate; più avanti ne dettaglieremo più compiutamente. 

La Società Regionale di Garanzia Marche anche quest’anno riconferma quindi il proprio ruolo volto al sostegno 

dell’accesso al credito per il sistema delle PMI operanti nella regione Marche, ruolo che viene svolto con l’attività di 

rilascio di garanzie mutualistiche sia di primo che di secondo grado, a favore prevalentemente dei propri Soci 

cooperatori, nei confronti delle Banche finanziatrici convenzionate. In relazione all’attività mutualistica nei confronti 

dei Soci, sulla quale corre l’obbligo di informare, ai sensi dell’art. 2545 c.c. e dell’ art. 2 della legge 59/1992, la 

Società ha un volume di commissioni attive voce 30 del Conto Economico pari ad Euro 2.210.038 che provengono 

per il 99,64014% (Euro 2.202.085) da servizi prestati ai Soci con i quali si è realizzato un unico tipo di scambio 

mutualistico e precisamente quello previsto alla lettera a) dell’art. 2513 del codice civile, mentre per l’0,35986% 

(Euro 7.953) dai non soci; di conseguenza la Società mantiene la caratteristica di cooperativa a mutualità 

prevalente così come previsto dallo Statuto sociale ed ai sensi dell’art. 2513 c.c.  

I fatti principali che hanno caratterizzato l’esercizio 2017 sono qui di seguito riportati. 

Si precisa che gli importi indicati nella presente Relazione, ove non diversamente specificato, sono espressi in 

Euro ed arrotondati all’unità. 
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Principali avvenimenti dell’esercizio 2017 

La Società ha continuato a lavorare al percorso progettuale che consenta l’aggregazione dei confidi delle Marche 

con vantaggi per le PMI delle Marche che rimane un obiettivo strategico per la Società: in tal senso si ricorda che 

la Banca d’Italia e la Regione Marche, si sono sempre espresse a favore di tale processo. In tal senso dal primo 

gennaio 2017 si è perfezionata la fusione per incorporazione del Consorzio Fidi del Fermano e della Cooperativa 

Artigiana di Garanzia Pietro Rabini; operativamente la Società ha quindi prodotto lo sforzo massimo per integrare 

ed omogeneizzare tutte le procedure interne in modo da creare il minor disagio possibile alle imprese e per poter 

produrre i benefici di questa prima fusione a tutti i Soci; questa fusione è il primo passo del percorso più sopra 

richiamato che ci vede attivamente coinvolti anche nel 2018. 

La Società, anche nel 2017, ha continuato a presentare richieste di controgaranzia a valere sul Fondo di Garanzia 

per le Piccole e Medie Imprese L.662/96, ed ha ottenuto, nell’anno, la controgaranzia del suddetto Fondo su 409 

operazioni per un valore di finanziamento contro garantito totale per oltre 22,8 milioni di Euro. 

In data 7 febbraio 2017 il Consiglio ha deliberato il nuovo prodotto di rilascio di fideiussione diretta verso la 

Regione Marche e verso altri enti pubblici, per facilitare l’erogazione di contributi alle PMI destinatarie di misure 

pubbliche e la Società ha perfezionato le prime richieste.  

In data 11 luglio 2017 la Società ha ottenuto da Simest un plafond di 8 milioni di Euro per il 2017 per operazioni di 

garanzia volti a favorire l’internazionalizzazione delle imprese e negli ultimi mesi dell’anno sono state erogate le 

prime operazioni.  

In data 12 settembre 2017 il Consiglio ha inoltre deliberato il prodotto di rilascio di fideiussione diretta relativo alla 

attestazione annuale di capacità finanziaria che i centri di revisione auto, le autoscuole e le società di consulenze 

automobilistiche devono dare alle province.  

La Società è risultata assegnataria di contributi per Euro 253.295,29 a valere su Fondi Antiusura per l’annualità 

2017 conferiti dal Dipartimento del Tesoro del MEF ed ha continuato ad aiutare le imprese che rispettavano i 

requisiti necessari per attivare la misura stessa. 

In relazione alle imprese colpite dal terremoto, la Giunta Regionale con delibera n.389 del 19/04/2017 ha esteso 

l’operatività del Fondo di Garanzia per calamità naturali alle imprese colpite dal sisma che ha investito la nostra 

Regione; tali fondi, già in gestione della Società, ci hanno permesso di garantire, senza oneri per le aziende, 

operazioni per un totale di finanziamenti garantiti per circa un milione di Euro. 

È continuata in maniera proficua l’interlocuzione con il Fondo Europeo per gli Investimenti attraverso l’ATI di cui 

SRGM è capofila ed abbiamo già richiesto ed ottenuto due ampliamenti fino a 14,5 milioni di Euro del portafoglio di 

copertura massima assegnatoci che inizialmente era pari a 7 milioni di Euro.         
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Sviluppo dell’attività caratteristica 

L’attività di rilascio di garanzie è riassunta dai dati contenuti nella seguente tabella: 

  esercizio 2017 esercizio 2016 variazione 

- Garanzie 1° grado autorizzate 27.350.625 9.137.204 18.213.421 

- Numero operazioni 1382 166 1.216 

- Valore medio importo garantito 19.790 55.043 -35.253 
 

L’attività di garanzia di primo grado è comprensibilmente aumentata nel 2017 sia in termini di volume di garanzie 

rilasciate (+299%) che in termine di operazioni (+832%) a seguito della fusione; inoltre bisogna tener presente che 

l’operatività di concessione delle garanzie annue ricomprende altri 5,7 milioni di Euro di operazioni deliberate nel 

2017 che auspicabilmente saranno erogate nel 2018 e 2,8 milioni di Euro di garanzie deliberate nel 2017, ma non 

perfezionate. Anche il valore medio delle operazioni garantite, in forte diminuzione, riflette l’aumento di operatività 

verso il settore retail. 

L’attività di secondo grado è in naturale flessione in quanto la Regione Marche, nel 2017, non ha destinato risorse 

sul Fondo di Garanzia Marche; rimaniamo in attesa che la Regione stessa pubblichi un Bando per la gestione 

dell’attività residuale sulla misura stessa. 

Struttura Organizzativa 

L’attuale struttura organizzativa è descritta dallo schema seguente (n. 32 dipendenti). 
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ICAAP e Patrimonio di Vigilanza 
In coerenza con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni di Vigilanza emanate da Banca 

d’Italia, la Società ha definito un autonomo processo interno di valutazione della propria Adeguatezza 

Patrimoniale, attuale e prospettica, (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process) in relazione ai rischi 

a cui la stessa è effettivamente esposta e alle strategie aziendali. In seguito a ciò la Società evidenzia la 

significatività dei seguenti: 

Rischi di Primo Pilastro 

 Rischio di Credito legato prevalentemente all’attività core della Società, relativa al rilascio di garanzie di 

primo grado; 

 Rischio Operativo legato ai processi operativi ed alle relative procedure con cui vengono svolte tutte le 

attività aziendali. 

Altri Rischi 

 Rischio di Concentrazione legato al grado di concentrazione delle garanzie rilasciate prevalentemente a 

favore di piccole e medie imprese della regione Marche; 

 Rischio di Tasso di Interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione legato all’impatto delle 

variazioni dei tassi di interesse sulle attività e sulle passività della Società; 

 Rischio di Liquidità legato all’equilibrio nel tempo dei flussi di cassa della Società generati dall’attività 

ordinaria; 

 Rischio di leva finanziaria eccessiva: sebbene il Confidi non effettui una attività di founding per espletare 

la propria attività, tale rischio è stato analizzato e presidiato; 

 Rischio Residuo legato all’utilizzo di contro-garanzie rilasciate da Soggetti/Enti pubblici e/o privati per la 

copertura dei rischi di credito assunti; 

 Rischio Strategico legato principalmente alle scelte aziendali adottate sulla base del piano strategico 

sviluppato; 

 Rischio Reputazionale legato prevalentemente alla reputazione aziendale nei confronti dei soci ed alla 

percezione della qualità dell’operatività aziendale sul territorio. 

 Non presenza dei seguenti rischi 

 Rischio di Mercato, in quanto la Società non detiene ad oggi un portafoglio di trading ovvero non svolge 

attività di negoziazione finanziaria; 

 Rischio derivante da Cartolarizzazioni, in quanto la Società non effettua operazioni di cartolarizzazione; 

 Rischio base in quanto non è presente il rischio di Mercato; 

 Rischio paese;  

 Rischio di trasferimento, in quanto la Società non è esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in 

una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fondi di reddito. 

La misurazione dei rischi elencati porta a quantificare i Coefficienti Patrimoniali largamente superiori ai valori 

regolamentari come si evince dalla seguente tabella: 
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SRGM 31/12/2017 31/12/2016 

 Attività di rischio ponderate (TOTALE RWA) 90.308.917 45.890.612 

 Capitale primario di Classe 1 17.349.939  8.417.053 

 Totale Capitale Classe 1 17.349.939 8.417.053 

 Totale Fondi Propri 19.809.939  10.877.053 

 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)  19,21% 18,34% 

 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier1 capital ratio) 19,21% 18,34% 

 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 21,94% 23,70% 

 

 

 

Avvenimenti successivi alla chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della 
gestione 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio l’attività della Società è proseguita mostrando risultati estremamente 

soddisfacenti in termini di risposta alle necessità dei nostri Soci, a conferma del buon operato della Società dopo 

le importanti integrazioni del 2017. In effetti nei primi tre mesi dell’esercizio in corso l’attività di rilascio garanzie di 

primo grado ha visto deliberate n. 458 operazioni per una garanzia complessiva di oltre 10,7 milioni di Euro per 

oltre 24 milioni di Euro di finanziamenti denotando un trend di crescita molto importante (nel solo mesi di marzo 

abbiamo rilasciato fideiussioni per oltre 4,2 milioni di Euro).  

La Società rimane in fiduciosa attesa dell'attuazione dei decreti che regolamentino le modalità relative al fondo di 

rafforzamento da 225 milioni istituito dalla Legge di stabilità 2014 per la patrimonializzazione dei confidi. 

La Società sta continuando a lavorare al percorso progettuale dell’aggregazione dei Confidi delle Marche, 

consapevoli che il raggiungimento di questo importante obiettivo porterà rilevanti vantaggi per le PMI marchigiane. 

Ad oggi la realizzazione del progetto è in uno stato molto avanzato infatti il completamento della fusione per 

incorporazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia M. Pierucci e di Fidimpresa Marche Società Cooperativa 

vedrà il perfezionamento il primo luglio 2018. 
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Informazioni ulteriori 

In base alle vigenti disposizioni di legge, si segnala che: 

 non vi sono state rivalutazioni di beni di alcun genere; 

 la Società possiede partecipazioni e azioni in altre imprese per € 238.625 e non è controllata da altre Società; 

 la Società non possiede azioni proprie e non ne ha mai compravendute, né direttamente né indirettamente; 

 non sono state sostenute nel 2017 spese qualificabili come oneri di ricerca e sviluppo. 

Ad ulteriore completamento delle informazioni fornite e nel rispetto del dettato dell’art. 2428 c.c. così come 

descritto dal D.lgs 32/2007, si riporta di seguito la tabella A che illustra l’attività di garanzia svolta negli ultimi 

cinque esercizi.  

 

 

 
Tabella “A” _ Garanzie autorizzate 

(Valori in Euro/000) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Garanzia di 1° grado 9.323 10.358 7.484 9.137  27.350 

      

 

 

 

Infine si rimanda alla Nota Integrativa per l’esame delle dinamiche registrate durante l’esercizio negli aggregati di 

Stato Patrimoniale e Conto Economico. 
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Risultato d’esercizio e proposte all’Assemblea dei Soci 
Signori Soci, 

riteniamo che questa Relazione ed il Bilancio della Società, redatto secondo la normativa in vigore, forniscano 

tutte le notizie necessarie per porVi in condizione di esprimere un sereno giudizio sulla sua approvazione. 

Vi invitiamo a rivolgere un vivo ringraziamento a tutti i dipendenti e collaboratori della Società per l’impegno 

dimostrato nel corso dell’esercizio. 

Il risultato dell’esercizio 2017 è positivo per € 40.707,13. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone quindi di approvare il presente progetto di Bilancio e di destinare l’utile 

nel modo seguente: 

 

-  il 30% a Riserva Legale 
  

€ 12.212,14  
 

-  integrazione delle Riserve (Fondo di Garanzia di primo  
   grado) per Euro 

 
      € 28.494,99 

 
  

               Torna l’utile d’esercizio                             € 40.707,13 
 

 

  
Vi rammentiamo che tutte le riserve esistenti sono da classificare fra quelle indivisibili che godono delle 

agevolazioni previste dalla legge n. 904/1977, dal D.L. 15/4/2002 n. 63 e dal D.L. n. 269/2003. 

Infine il Consiglio Vi ringrazia per la fiducia fin qui accordatagli e si augura che la Vostra approvazione al Bilancio e 

alla presente Relazione vorrà ripagare l’impegno profuso nella gestione della Società. 

 

Ancona, 19 marzo 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione:              

Marco Tiranti 

Gianfranco Alleruzzo 

Franco Di Colli 

Paolo De Cesare 

Andrea Santori 

Oliviero Rotini 

Claudio Re 

 

 

 

 

 

 

 





  
 
     
 
 
 

 

 
Relazione del Collegio Sindacale  129 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRReeelllaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   CCCooolllllleeegggiiiooo   SSSiiinnndddaaacccaaallleee   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





  
 
     
 
 
 

 

 
Relazione del Collegio Sindacale  131 
   

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

AL 31 DICEMBRE 2017 

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE 

 

Ai Signori soci della Società Regionale di Garanzia Marche 
 
 
Parte introduttiva 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalle disposizioni 

di legge ed ispirata alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 

Integrativa, dal Prospetto delle Variazioni del patrimonio netto, dal prospetto della redditività complessiva, dal 

Rendiconto finanziario, corredato dalla Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione è stato 

redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS (International Accounting Standard) ed IFRS 

(International Financial Reporting Standard), essendo la società iscritta dal 13/10/2016 all’albo di cui all’articolo106 

del D.Lgs. 1/9/1993, n.385 (T.U.B.).  

Lo schema di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo 2018 ed è 

stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel rispetto del termine imposto dall’articolo 2429 del Codice 

Civile. Nel merito dei risultati Vi rimandiamo alle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione. A noi 

sindaci compete l’esame dei fatti gestionali e la relativa conformità alle norme di legge vigenti. 

 
 
Informazioni sulla trasparenza e indipendenza  
Lo scrivente Organo di controllo, nominato con delibera dell’assemblea dei soci del 23/05/2017, già dalla data di 

accettazione dell’incarico ha regolarmente fornito le adeguate informazioni relative alla trasparenza degli incarichi 

e dei ruoli ricoperti in altre società, nonché informazioni relative alla propria indipendenza.   

 
 
Pianificazione del lavoro   
In conformità a quanto previsto dagli artt. 2399, 2400, 2449 c.c., dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, dal D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39 e dalle Norme nn. 1.2., 1.3., 1.4. e 2. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale - 

Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC, sono state 

acquisite tutte le informazioni finalizzate alla conoscenza della società, alla struttura organizzativa, all’attività svolta 

e ai principali rischi connessi alla tipologia di attività, utilizzando tutta la documentazione esistente alla data di 

insediamento e pianificando il lavoro in ottemperanza alle Norme di comportamento del collegio sindacale par. 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.  
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Conoscenza della società, valutazione dei rischi e comparabilità delle informazioni 
Dalle dichiarazioni di trasparenza si evince una consolidata esperienza dell’Organo di controllo nel settore di 

attività in cui opera la società. Nella pianificazione del lavoro si è tenuto conto sia dell’operazione straordinaria 

(fusione per incorporazione) che ha prodotto gli effetti a partire dal 01/01/2017, sia delle dimensioni e delle 

problematiche specifiche della società, nella quale occorre valutare e monitorare attentamente i rischi di credito e 

di business strategico, soprattutto in relazione alla concentrazione dell’operatività dei due Confidi minori Società 

Cooperativa Pietro Rabini e Consorzio Fidi del Fermano.    

È stato quindi possibile rilevare che per effetto delle evidenziate incorporazioni:  

- l’attività tipica svolta dalla società incorporante si è ampliata nei volumi e nelle garanzie e comunque coerente 

con quanto previsto dall’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche si sono modificate per effetto dell’avvenuta 

incorporazione; 

- le risorse umane costituenti la forza lavoro sono incrementate rispetto al precedente esercizio; 

- quanto sopra evidenziato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel 

conto economico e nello stato patrimoniale per i due ultimi esercizi, ovvero quello in esame e quello 

immediatamente precedente. 

Relativamente alle attività svolte dalla società in epoca anteriore alla fusione è stato possibile rilevare come la 

società abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, co.2, c.c. e più 

precisamente:  

 sui risultati dell'esercizio sociale; 

 sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di 

amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, co. 4, c.c.; 

 sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c. 

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono 

state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente 

sottoscritti per approvazione unanime. 

 
 
Fatti rilevanti avvenuti nel corso dell'esercizio 

 Armonizzazione delle procedure e organizzazione delle competenze post Fusione per incorporazione della 

"Cooperativa Artigiana di Garanzia Piero Rabini" e del "Consorzio fidi del Fermano. 

 Analisi, valutazione ed approvazione del piano strategico triennale con sviluppo di nuovi prodotti e servizi e 

probabili scenari;  

  Analisi e approvazione del piano Industriale 2017 – 2019 KPMG finalizzato alla aggregazione di altri confidi 

operanti nella Regione;  

 Analisi e valutazione dei rischi di concentrazione, di credito e di liquidità;  
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 Analisi della prima bozza del progetto di fusione per incorporazione di Fidimpresa Marche e di Cooperativa 

Artigiana di Garanzia M. Pierucci in Società Regionale di Garanzia Marche SCpA e Relazione degli 

Amministratori. 

 
 
Attività svolta 
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo 

particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto 

economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche 

quelli derivanti da rischi di dover onorare le garanzie prestate, monitorati con periodicità costante.  

Sono state acquisite tutte le informazioni dal precedente Organo di controllo al fine di dare continuità all’attività del 

collegio e si è avuto un incontro con la società di revisione legale Baker Tilly Revisa. 

Si sono anche avuti confronti con il personale dipendente e con soggetti esterni che forniscono consulenza e 

assistenza di natura tecnica e di assistenza “commerciale”: i riscontri hanno fornito esito positivo. 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue 

eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati 

alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Dalla data di insediamento il collegio ha potuto riscontrare che: 

 il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è mutato rispetto all'esercizio 

precedente; 

 il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e 

può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;  

 i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavorista non sono mutati e 

pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno 

influito sui risultati del bilancio;  

 i terzi che hanno stipulato accordi di collaborazione sul territorio Regionale sono dotati di strutture adeguate per 

assolvere agli impegni contrattuali assunti;   

Nonostante l’organigramma aziendale sia implementato nella sezione operativa, le informazioni richieste dall'art. 2381, 

co. 5, c.c., sono state fornite dal direttore generale con periodicità anche superiore al minimo fissato dalla legge e 

ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio 

sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici con il 

Direttore generale stesso: da tutto quanto sopra deriva che le informazioni di carattere sostanziale sono state 

puntualmente comunicate. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può 

affermare che: 

 le decisioni assunte dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state 

palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale; 
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 sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 

società; 

 le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in potenziale contrasto 

con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; 

 non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito 

all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare 

correttamente i fatti di gestione; 

 nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la 

segnalazione nella presente relazione; 

 non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.; 

 non sono state presentate denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

 nel corso dell’incarico il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge; 

 nel corso dell’incarico non sono pervenute denunce di cui all'art. 2408 c.c.  

 
 
Scopi mutualistici 
Gli scopi mutualistici della società sono stati raggiunti secondo quanto previsto dall'art. 2513 c.c. comma 1 lettera a) e dalla 

legge 31.10.1992 n. 59. 

In particolare la società ha perseguito gli scopi mutualistici conseguendo il 99,64% dei propri ricavi (2.208.085 su 

2.210.038) da servizi prestati ai soci. 

Conseguentemente la società mantiene il requisito di cooperativa a mutualità prevalente, in ossequio al disposto 

di legge e di statuto. 

II Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2 Legge n. 59/1992 e dell'art. 2545 c.c., 

dichiara di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento 

degli scopi mutualistici in conformità con l’oggetto sociale della Società. 

 
 
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 
La revisione legale è affidata alla società di revisione Baker Tilly Revisa, la quale ha esaminato il progetto di 

bilancio e la relazione sulla gestione ed ha provveduto a formulare il proprio giudizio senza rilievi né richiami di 

informativa ai sensi dell'art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 14 del D. Lgs 27/01/2010 n. 39 in 

merito alla situazione contabile che è riportata nei seguenti prospetti. 

Le attività svolte, pertanto, dal Revisore legale dei conti sono risultati, a giudizio del Collegio Sindacale, conformi a 

quelle previste dalle disposizioni di legge in materia di Bilancio degli Intermediari Vigilati. 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2017 31/12/2016 
ATTIVO 49.197.078 31.239.238  

PASSIVO (escluso Patrimonio netto e utile d’esercizio) 27.132.333 18.116.090  

PATRIMONIO NETTO (escluso risultato d'esercizio) 22.024.038 12.951.103  

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO  40.707 172.045  
 



  
 
     
 
 
 

 

 
Relazione del Collegio Sindacale  135 
   

CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2016 
MARGINE DI INTERESSE 547.754                          592.444 

COMMISSIONI NETTE 1.878.168 1.015.848 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.426.502 1.608.292 

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO  40.707 172.045 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 77.027 189.908 
UTILE(PERDITA) DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL 
LORDO DELLE IMPOSTE 77.042 189.908 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 40.707      172.045 
 

Il bilancio al 31/12/2017 presenta ai fini comparativi i dati dell’esercizio precedente chiuso al 31/12/2016. 

Il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale. 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sulla sua impostazione generale, 

sulla conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni da riferire. 

Dall'esame del progetto di bilancio derivano le seguenti ulteriori informazioni: 

 il progetto di bilancio è stato redatto applicando i principi contabili internazionali IAS — IFRS; 

 i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo sono stati controllati e sono risultati conformi alle 

disposizioni civilistiche e alle modifiche intervenute nel principio IAS 39;   

 è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 

quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

 è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a 

tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

 il Consiglio di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 

2423, co. 4, c.c.; 

 è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 

dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 

osservazioni; 

 ai sensi dell'art. 2426 n. 5 e 6 il collegio sindacale ha preso atto che non esistono in bilancio voci ivi indicate; 

 sono state fornite in nota integrativa, con l'affermazione della loro inesistenza, le informazioni richieste dall'art. 

2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati ed alle immobilizzazioni finanziarie iscritti ad un valore 

superiore al loro fair value; 

 in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato di esercizio il collegio 

non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci. 

 
 
Notizie rilevanti dopo la chiusura dell'esercizio 
Dopo la chiusura dell’esercizio al 31/12/2017 sono proseguiti i lavori per dare seguito al progetto di fusione per 

incorporazione delle società Fidimpresa Marche e Cooperativa Artigiana di Garanzia M. Pierucci nella Società 

Regionale di Garanzia Marche S.c.p.a. Il progetto di fusione per incorporazione è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e regolarmente trasmesso al collegio sindacale, oltre che depositato presso il Registro delle 
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Imprese come previsto dalle disposizioni di legge. In ottemperanza a quanto previsto dalle Norme di 

comportamento del collegio sindacale par. 10.4, il collegio ha verificato la completezza e la conformità dei 

contenuti dei documenti previsti dalle disposizioni normative vigenti. Il progetto di fusione è stato regolarmente 

inoltrato all’organo di Vigilanza Banca d’Italia, la quale con nota del 20/03/2018 ha espresso parere favorevole alla 

prospettata aggregazione, finalizzata ad accrescere la capacità competitiva dell’intermediario ed a migliorare le 

modalità di utilizzo delle risorse disponibili, rispondendo alle esigenze imposte dai mutamenti normativi e di 

mercato.  

Tuttavia, si rammenta che l’Organo di Vigilanza Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha evidenziato 

le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:   

- attento monitoraggio del valore del total capital ratio, il quale si attesterebbe, nel triennio 2018-2020, al 15% circa 

a seguito dell’avvenuta aggregazione;  

- adeguato governo dei rischi e dell’andamento aziendale;  

- attento presidio di tutti gli aspetti gestionali e tecnici dell’operazione di aggregazione;  

- monitoraggio sulla effettiva integrazione tra le strutture coinvolte nell’aggregazione;  

- attenta valutazione sulla composizione quali-quantitativa degli Organi, garantendo professionalità e competenza 

degli esponenti ed evitandone la pletoricità;  

- valutazione prospettica sulla riduzione del numero dei componenti del CdA, adeguandolo alle effettive necessità 

operative; 

- adeguamento della struttura organizzativa al monitoraggio del rischio di credito e ai nuovi servizi prospettati nel 

piano industriale;  

- migliore identificazione degli obiettivi di business strategico;  

- materializzazione delle azioni di sviluppo dei ricavi prospettici e razionalizzazione dei costi di struttura al fine di 

evitare risultati economici negativi nel periodo 2018/2020 e una riduzione dei margini patrimoniali;  

- monitoraggio del rischio sulla diversificazione dei servizi di microcredito;  

- invito a relazionare, entro e non oltre il mese di luglio 2018, gli effetti strutturali dell’avvenuta aggregazione e di 

trasmettere delle note informative con cadenza semestrale (12/2018 e 6/2019) nelle quali evidenziare il 

raggiungimento degli obiettivi e gli eventuali scostamenti.   

Infine l’Organo di Vigilanza Banca D’Italia ha prospettato alla società di valutare la semplificazione statutaria di 

alcune clausole relative agli organi e alla emissione di strumenti di debito in quanto non effettivamente attuate, 

nonché di monitorare l’asset partecipazioni, nel rispetto dei limiti di legge, e verificare la funzionalità strategica 

delle stesse con obbligo di relazionare le scelte operate nelle informative semestrali.  

Infine, l’Organo di Vigilanza Banca D’Italia ha raccomandato alla società incorporante il rispetto delle regole sulla 

riduzione prioritaria dei fondi propri e le regole sul plafond rotativo in relazione a quanto previsto dall’art. 28 del 

Regolamento UE n. 241/2014 e che tali procedure saranno oggetto di vigilanza nell’ambito del processo annuale 

di revisione, ed il rispetto, per tutte le società partecipanti alla aggregazione, delle regole civilistiche e della 

trasparenza delle informazioni  in merito ai presupposti, alle finalità e alle prospettive dell’integrazione. 

Relativamente a tali raccomandazioni e prescrizioni fornite dall’Organo di Vigilanza Banca D’Italia, sarà cura dello 

scrivente organo di controllo eseguire un costante ed attento monitoraggio sulla evoluzione della gestione, sul 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano industriale e sulla completa attuazione di tali prescrizioni e 

raccomandazioni, relazionando allo stesso Organo di Vigilanza e alla Assemblea dei soci. 
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Risultato dell'esercizio sociale  
Il risultato netto accertato dal Consiglio di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 risulta 

essere positivo per euro 40.707. 

 
 
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale e riscontrato dai 

controlli periodici svolti, si ritiene all'unanimità che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra 

del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così come è stato redatto e Vi è stato proposto 

dall'organo di amministrazione. 

 

 

 

Ancona, 06 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE: 
 

Dott. Stefano Quarchioni Presidente  

Dott. Leonardo Gentile Sindaco effettivo  

Dott. Giorgio Bernabei Sindaco effettivo  
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