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Paragrafo A.1 - Stato Patrimoniale 

A.1 STATO PATRIMONIALE  

 Voci dell'attivo T T - 1 

10. Cassa e disponibilità liquide    

20. Crediti verso banche ed enti finanziari 
a) a vista 
b) altri crediti 

  

30. Crediti verso clientela   

40. Obbligazioni e altri titoli di debito   

50. Azioni, quote e altri titoli di capitale   

60.  Partecipazioni   

70. Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento   

80. Immobilizzazioni immateriali   

90. Immobilizzazioni materiali   

100. Capitale sottoscritto non versato 
di cui: 
- capitale richiamato 

  

110. Azioni o quote proprie   

120 Attività fiscali 

a) correnti 

b) differite 

  

130. Altre attività   

140. Ratei e risconti attivi: 
a) ratei attivi 
b) risconti attivi 

  

 Totale dell'attivo   
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 Voci del passivo e del patrimonio netto T T -1 

10. Debiti verso banche ed enti finanziari   

20. Debiti verso clientela    

30. Debiti rappresentati da titoli: 

a) obbligazioni 

b) altri titoli 

  

40 Passività fiscali 

a) correnti 

b) differite 

  

50. Altre passività   

60. Ratei e risconti passivi: 
a) ratei passivi 
b) risconti passivi 

  

70. Trattamento di fine rapporto del personale   

80.  Fondi per rischi e oneri   

90. Fondi per rischi finanziari generali   

100. Capitale   

110. Sovrapprezzi di emissione    

120. Riserve: 
a) riserva legale 
b) riserva per azioni o quote proprie 
c) riserve statutarie 
d) altre riserve 

  

130. Riserve di rivalutazione   

140. Utili (perdite) portati a nuovo   

150. Utile (perdita) dell’esercizio   

 Totale del passivo e del patrimonio netto   
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GARANZIE E IMPEGNI 

 Garanzie rilasciate e impegni T T -1 

10. Garanzie rilasciate   

20. Impegni   
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A.2 CONTO ECONOMICO  

 Voci T T –1  

10. Interessi attivi e proventi assimilati  
di cui: 
- su crediti verso clientela 
- su titoli di debito 

  

20. Interessi passivi e oneri assimilati 
di cui: 
- su debiti verso clientela 
- su debiti rappresentati da titoli  

  

30. Margine di interesse    

40. Commissioni attive   

50. Commissioni passive   

60. Commissioni nette    

70. Dividendi e altri proventi   

80. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie   

90. Margine di intermediazione    

100. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni   

110. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni   

120. Risultato netto della gestione finanziaria    

130. Spese amministrative: 
a) spese per il personale 

di cui: 
- salari e stipendi 
- oneri sociali 
- trattamento di fine rapporto 
- trattamento di quiescenza e simili 

 b) altre spese amministrative 

  

140. Accantonamenti per rischi e oneri    

150. Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali    

160. Altri proventi di gestione    

170. Altri oneri di gestione    

180. Costi operativi    

190. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie    

200. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie    

210. Utile (Perdita) delle attività ordinarie    

220. Proventi straordinari   

230. Oneri straordinari   
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240. Utile (Perdita) straordinario    

250. Variazione del fondo per rischi finanziari generali   

260. Imposte sul reddito dell'esercizio    

270. Utile (Perdita) d'esercizio    
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A.3 NOTA INTEGRATIVA 

Parte A – Politiche contabili 

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale 

Sezione 1 - I crediti 

Sezione 2 - I titoli 

Sezione 3 - Le partecipazioni 

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali 

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo 

Sezione 6 - I debiti 

Sezione 7 - I fondi e le passività fiscali 

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali  

Sezione 9 – Altre voci del passivo 

Sezione 10 – Altre informazioni 

Parte C - Informazioni sul conto economico 

Sezione 1 - Gli interessi 

Sezione 2 - Le commissioni 

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 

Sezione 4 - Le spese amministrative 

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti 

Sezione 6 - Altre voci del conto economico 

Parte D - Altre informazioni 

Sezione 1 - Riferimenti specifici sull’attività svolta 

Sezione 2 - Gli amministratori e i sindaci 

Sezione 3 - Impresa controllante che redige il bilancio consolidato  

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate 

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
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Parte A – POLITICHE CONTABILI 
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Al fine di rendere più chiara l'illustrazione delle politiche contabili, gli intermediari 
devono adottare il seguente ordine di esposizione: 

1. Crediti, garanzie e impegni 

2. Titoli  

2.1 Titoli immobilizzati 

2.2 Titoli non immobilizzati 

3. Partecipazioni 

4. Immobilizzazioni materiali 

5. Immobilizzazioni immateriali 

6. Altri aspetti
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Parte B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
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Sezione 1 – I crediti 

1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari” 

(da specificare) 

1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela” 

Operatori del microcredito 

 

Categorie/Valori Valore di bilancio 

1. Microcredito produttivo  

2. Microcredito sociale  
3. Microleasing finanziario  
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
5. Altri crediti  

Confidi minori 

 

Categorie/Valori Valore di bilancio 

1. Crediti per intervenuta escussione  

2. Altri crediti  

1.3 Crediti verso clientela garantiti 

 

Tipo Garanzia Valore di bilancio  

1. Fondo Centrale di garanzia per le PMI   

2. altre garanzie pubbliche  
3. altre garanzie  
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Sezione 2 – I titoli 

2.1 Titoli  

Voci/Valori Valore di bilancio Valore di mercato 

1. Titoli di debito 

- immobilizzati 

- non immobilizzati 

  

2. Titoli di capitale   

Totali   

Sezione 3 – Le partecipazioni 

3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili 

Denominazioni Sede Patrimonio 
netto 

Utile / 
Perdita Quota % Valore di 

bilancio 

A. Imprese controllate      

1.  …………      

2.  …………      

B. Imprese collegate      

1.  …………      

2.  …………      

C. Altre partecipazioni      

1.       

2.       

Sezione 4 – Le immobilizzazioni materiali e immateriali 

4.1 Composizione della voce 80 “Immobilizzazioni immateriali” 

(da specificare) 

4.2 Composizione della voce 90 “Immobilizzazioni materiali” 

(da specificare) 
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Sezione 5 – Altre voci dell’attivo 

5.1 Composizione della voce 130 “altre attività” 

(da specificare) 

5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi” 

(da specificare) 

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi 

(da specificare) 

Sezione 6 – I debiti 

6.1 Dettaglio della voce 10 “debiti verso banche ed enti finanziari” 

(da specificare) 

6.2 Dettaglio della voce 20 “debiti verso clientela” 

(da specificare) 

Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali 

7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale” 

A. Esistenze iniziali  

B. Aumenti 

B.1 Accantonamenti dell’esercizio 

B.2 Altre variazioni 

 

C. Diminuzioni 

C.1 Liquidazioni effettuate 

C.2 Altre variazioni 

 

D. Rimanenze finali  

7.2 Composizione della Voce 80  “fondi per rischi e oneri” 

(da specificare) 
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7.3 Variazioni nell’esercizio del “Fondo rischi e oneri” 

A. Esistenze iniziali  

B. Aumenti 

B.1 Accantonamenti dell’esercizio 

B.2 Altre variazioni 

 

C. Diminuzioni 

C.1 Utilizzi nell’esercizio 

C.2 Altre variazioni 

 

D. Esistenze finali  

7.4 Variazioni nell’esercizio delle “Attività per imposte anticipate” 

A. Esistenze iniziali  

B. Aumenti 

B.1 Imposte anticipate sorte nell’esercizio 

B.2 Altri aumenti 

 

C. Diminuzioni 

C.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 

C.2 Altre diminuzioni 

 

D. Esistenze finali  

7.5 Variazioni nell’esercizio delle “Passività per imposte differite” 

A. Esistenze iniziali  

B. Aumenti 

B.1 Imposte differite sorte nell’esercizio 

B.2 Altri aumenti 

 

C. Diminuzioni 

C.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 

C.2 Altre diminuzioni 

 

D. Esistenze finali  
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Sezione 8 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali  

8.1  “Capitale” e “Azioni o quote proprie”: composizione 

8.2 Capitale –Numero azioni o quote: variazioni annue 

Voci/Tipologie Ordinarie Altre  

A. Azioni o quote esistenti all’inizio dell’esercizio    

- interamente liberate   

- non interamente liberate    

A.1 Azioni o quote proprie (-)   

A.2 Azioni o quote in circolazione: esistenze iniziali   

B. Aumenti    

B.1 Nuove emissioni/sottoscrizioni   

- a pagamento:   

- a titolo gratuito:   

B.2  Vendita di azioni o quote proprie   

B.3  Altre variazioni     

C. Diminuzioni    

C.1 Annullamento    

C.2 Acquisto di azioni o quote proprie   

C.3 Altre variazioni    

D. Azioni o quote in circolazione: rimanenze finali    

D.1 Azioni o quote proprie (+)   

D.2 Azioni o quote esistenti alla fine dell’esercizio   

- interamente liberate   

- non interamente liberate    

8.3 Riserve: altre informazioni 

Sezione 9 – Altre voci del passivo  

9.1 Composizione della voce 50 “altre passività” 

(da specificare) 

9.2 Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi” 

(da specificare) 

9.3 Rettifiche per ratei e risconti 
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a) voci del passivo 

(da specificare) 

b) voci dell’attivo 

(da specificare) 

Sezione 10 – Altre informazioni  

10.1 Attività e passività finanziaria: distribuzione per durata residua  

OPERATORI DEL MICROCREDITO 

Tipologia/Durata residua A vista Fino a  
3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 

a  
1 anno 

Da oltre 1 
anno fino 

a  
5 anni 

Da 
oltre 5 
anni 

fino a  
7 anni 

Da 
oltre 7 
anni 

fino a  
10 

anni 

Oltre  
10 

anni 

A. Attività per cassa        

A.1 Microcredito produttivo        

A.2 Microcredito sociale        

A.3 Microleasing finanziario        

A.4 Operazioni di finanza mutuali-
stica e solidale 

       

A.5 Altri crediti        

A.6 Titoli di Stato        

A.7 Altri titoli di debito        

A.8 Altre attività        

B. Passività per cassa        

B.1 Debiti verso banche ed enti 
finanziari 

       

B.2 Debiti verso clientela        

B.3 Debiti rappresentati da titoli        

B.4 Altre passività        

C. Operazioni fuori bilancio        

C.1 Impegni irrevocabili a erogare 
fondi: 
- posizioni lunghe 
- posizioni corte 

       

C.2 Finanziamenti da ricevere: 
- posizioni lunghe 
- posizioni corte 

       

C.3 Garanzie rilasciate        

C.4 Garanzie ricevute        
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CONFIDI MINORI 

Tipologia/Durata residua A vista Fino a  
1 anno 

Da oltre 1 
anno fino 

a  
5 anni 

Oltre  
5 anni 

A. Attività per cassa     

A.1 Finanziamenti per intervenuta 
escussione 

    

A.2 Altri finanziamenti     

A.3 Titoli di Stato     

A.4 Altri titoli di debito     

A.5 Altre attività     

B. Passività per cassa     

B.1 Debiti verso banche ed enti 
finanziari 

    

B.2 Debiti verso clientela     

B.3 Debiti rappresentati da titoli     

B.4 Altre passività     

C. Operazioni fuori bilancio     

C.1 Garanzie rilasciate     

C.2 Garanzie ricevute     

C.3 Altre operazioni 

        - posizioni lunghe 

        - posizioni corte 
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Parte C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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Sezione 1 – Gli interessi 

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

Operatori del microcredito 

Tipologia Importo 
1. Microcredito produttivo  
2. Microcredito sociale  
3. Microleasing finanziario  
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
5. Altri crediti  
6. Altre esposizioni  

Confidi minori 

Tipologia Importo 
1. Crediti verso banche ed enti finanziari  
2. Crediti verso clientela   
3. Obbligazioni e altri titoli di debito  
4. Altre esposizioni  

1.2 Composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati”  

 Importo 
1. Debiti verso banche ed enti finanziari( 

2. Debiti verso clientela 

3. Debiti rappresentati da titoli 

 

 

Sezione 2 – Le commissioni 

2.1 Composizione della voce 40 “commissioni attive”  

Tipologia Importo 

1. su garanzie rilasciate 

 

 
2. per servizi ausiliari alla clientela   
3. per servizi ausiliari a terzi  
4. per altri servizi 
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2.2 Composizione della voce 50 “commissioni passive”  

Tipologia Importo 

1. su garanzie ricevute 

 

 
2. per servizi ausiliari ricevuti da terzi  
3. per servizi di promozione e collocamento  
4. per altri servizi 

  

 

Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 

3.1 Composizione della voce 80 “profitti/perdite da operazioni finanziarie”  

(da specificare) 

Sezione 4 – Le spese amministrative 

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria 

a) dirigenti 

b) restante personale 
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Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti 

5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche su crediti e accantonamenti per garanzie e 
impegni” 

Operatori del microcredito 

Tipologia Rettifiche di valore Accantonamenti su garanzie e 
impegni 

 
su 
esposizioni 
deteriorate 

forfettarie su 
esposizioni 
non 
deteriorate 

su garanzie e 
impegni 
deteriorati 

forfettarie su 
garanzie e 
impegni non 
deteriorati 

1. Microcredito produttivo     
2. Microcredito sociale     
3. Microleasing finanziario     
4. Operazioni di finanza mutuali-

stica e solidale     

5. Altri crediti     
6. Altre esposizioni     

Confidi minori 

Tipologia Rettifiche di valore Accantonamenti su garanzie e 
impegni 

 
su 
esposizioni 
deteriorate 

forfettarie su 
esposizioni 
non 
deteriorate 

su garanzie e 
impegni 
deteriorati 

forfettarie su 
garanzie e 
impegni non 
deteriorati 

1. Crediti verso banche ed enti 
finanziari 

    

2. Crediti verso clientela   

 

   

3. Altre esposizioni     

 

Sezione 6 – Altre voci del conto economico 

6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione” 

6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione” 
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6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari” 

6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari” 

6.5  Composizione della voce 260 “Imposte sul reddito dell’esercizio” 

1. Imposte correnti (-)  

2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)  

3. Variazione delle imposte differite (-/+)  

4. Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)  

90 
 

                                      Il bilancio degli intermediari non IFRS 



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa 
Paragrafo A.3 – Nota integrativa 

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI 
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Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta 

A. CONFIDI MINORI 

A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni 

Operazioni  Importo netto 

1) Garanzie rilasciate a prima richiesta 
2) Altre garanzie rilasciate  
3)   Impegni irrevocabili  
4) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 

 

Totale  

A.2 Finanziamenti  

Voce Valore  
lordo Rettifiche di valore 

Valore netto 

Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta 
escussione 
1.  Esposizioni deteriorate: sofferenze 
2.  Altre esposizioni deteriorate 

   

Altri finanziamenti 
1.  Esposizioni non deteriorate 
2.  Esposizioni deteriorate: sofferenze 
3.  Altre esposizioni deteriorate 

   

Totale    

A.3 Variazione delle esposizioni deteriorate: valori lordi 

Causali 
Importo 

A. Esposizione lorda iniziale 
A.1 di cui interessi di mora 

 

B. Variazioni in aumento 
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate 
B.2 interessi di mora 
B.3 altre variazioni in aumento 
C. Variazioni in diminuzione 
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate 
C.2 cancellazioni 
C.3 incassi 
C.4 altre variazioni in diminuzione 

 

D. Esposizione lorda finale 
D.1 di cui per interessi di mora 
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A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto  

Tipologia di rischio assunto 

 

Garanzie 
rilasciate  

Contro 
garantite Altre 

V
alore lordo 

A
ccantona-

m
enti totali 

 

V
alore lordo 

A
ccantona-

m
enti totali 

 

Garanzie rilasciate con assunzione 
di rischio di prima perdita 
- garanzie a prima richiesta 
- altre garanzie  

 
 

 

  

Garanzie rilasciate con assunzione 
di rischio di tipo mezzanine 
- garanzie a prima richiesta 
- altre garanzie  

  

  

Garanzie rilasciate pro quota 
- garanzie a prima richiesta 
- altre garanzie  

  
  

Totale 
  

  

A.5 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 a prima richiesta 
controgarantite da: 

- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) 
- Altre garanzie pubbliche 
- Intermediari vigilati 
- Altre garanzie ricevute  

- altre garanzie  controgarantite da: 
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) 
- Altre garanzie pubbliche 
- Intermediari vigilati 
- Altre garanzie ricevute 

 

   

Totale  
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A.6 Numero delle garanzie rilasciate (reali e personali): 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 rilasciate con assunzione 
di rischio di prima perdita 

- garanzie a prima richiesta 

- altre garanzie  

 
 

 

  

Garanzie rilasciate con assunzione 
di rischio di tipo mezzanine 

- garanzie a prima richiesta 

- altre garanzie  

 

 

  

Garanzie rilasciate pro quota 

- garanzie a prima richiesta 

- altre garanzie  

 

 

  

Totale 
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A.7 Garanzie rilasciate (reali e personali) con assunzione di rischio sulle prime perdite e di 
tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti 

Importo delle attività 
sottostanti alle garanzie 

rilasciate 

 

Garanzie rilasciate  

Controgarantite Altre 

- Crediti per cassa 

- Garanzie 
  

Totale   

 

A.8 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock 

Tipo garanzie Valore nominale 
Importo delle 

controgaranzie   Fondi accantonati 

- Garanzie a prima richiesta: 
A. Controgarantite 

- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) 
- Altre garanzie pubbliche 
- Intermediari vigilati 
- Altre garanzie ricevute  

        B. Altre 

- Altre garanzie: 
        A. Controgarantite  

- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) 
- Altre garanzie pubbliche 
- Intermediari vigilati 
- Altre garanzie ricevute 

B. Altre 

 

 

 

Totale  
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A.9 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso 

Tipo garanzia Valore nominale 
Importo delle 

controgaranzie   Fondi accantonati 

- garanzie  prima richiesta: 
       A. Controgarantite 

- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) 
- Altri garanti pubblici 
- Intermediari vigilati 
- Altri soggetti  

       B. Altre 

- altre garanzie:  
       A. Controgarantite 

- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) 
- Altri garanti pubblici 
- Intermediari vigilati 
- Altri soggetti 

       B. Altre 

 

 

 

Totale  
 

 

A.10 Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate  

Ammontare delle 
variazioni 

 

Garanzie a prima 
richiesta Altre garanzie  

Controgarantite Altre Controgarantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale   
  

(B) Variazioni in aumento: 

- (b1) Garanzie rilasciate 

- (b2) altre variazioni in 
aumento 

  

  

(C) Variazioni in 
diminuzione: 

- (c1) garanzie escusse 

-  (c2) altre variazioni in 
diminuzione 

  

  

(D) Valore lordo finale   
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A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi 

Causali/Categorie Importo 

A. Rettifiche di valore/accantonamenti 
complessivi iniziali 

A.1 di cui per interessi di mora 

 

B. Variazioni in aumento 
B.1 rettifiche di valore/accantonamenti 
B.1.1 di cui per interessi di mora 
B.2 altre variazioni in aumento 
C. Variazioni in diminuzione 
C.1. riprese di valore da valutazione 
C.1.1 di cui per interessi di mora 
C.2 riprese di valore da incasso 
C.2.1 di cui per interessi di mora 
C.3 cancellazioni 
C.4 altre variazioni in diminuzione 

 

D. Rettifiche di valore/accantonamenti 
complessivi finali 
D.1 di cui per interessi di mora 

 

A.12 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni 

Portafogli Importo 

1. Crediti verso banche  
2. Crediti verso enti finanziari  
3. Crediti verso clientela  
4. Obbligazioni e altri titoli di debito  
5. Azioni, quote e altri titoli di capitale  
6. Attività materiali  
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A.13 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 controga-
ranzie ricevute: 

Commis-
sioni 

passive per 
collocamen-

to di 
garanzie 

Contro 

garantite 
Altre 

Contro 

garanzie 
Riassicu-
razioni 

Altri strumenti di 
mitigazione del 

rischio 

 

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 
prima perdita 

- garanzie a prima 
richiesta 

- altre garanzie  

 
 

 

    

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 
tipo mezzanine 

- garanzie a prima 
richiesta 

- altre garanzie  

 

 

    

Garanzie rilasciate pro 
quota 

- garanzie a prima 
richiesta 

- altre garanzie  

 

 

    

Totale 
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A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività 
economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)  

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 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo garantito 

- Sottogruppo 1 
- Sottogruppo 2 
- …………….. 
- …………….. 

- Sottogruppo n 

  

   

Totale   
   

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di 
residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti) 

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 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti 
Importo garantito 

- Regione 1 
- Regione 2 
- …………. 
- …………. 
- Regione n 

  

   

Totale   
   

A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività 
economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti) 

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 

- Sottogruppo 1 
- Sottogruppo 2 
- ……………… 
- ……………… 
- Sottogruppo n 

 

  

Totale  
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A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di 
residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)  

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 

- Regione 1 
- Regione 2 
- ………… 
- ………… 
- Regione n 

 

  

Totale  
  

A.18 Stock e dinamica del numero di associati   

ASSOCIATI ATTIVI NON ATTIVI 

A. Esistenze iniziali   

B. Nuovi associati   

C. Associati cessati   

D. Esistenze finali   
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B. MICROCREDITO 

B.1 Esposizione lorda e netta 

Voce Esposizione 
lorda 

 
Rettifiche di 

valore 
complessive 

 
Esposizione 

netta 

1. Esposizioni non deteriorate:  
scadute da più di 90 giorni 
- Microcredito produttivo 
- Microcredito sociale 
- Microleasing finanziario 
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale 
- Altri crediti 

 

  

altre esposizioni non deteriorate 
- Microcredito produttivo 
- Microcredito sociale 
- Microleasing finanziario 
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale 
- Altri crediti 

 

  

2. Sofferenze 
- Microcredito produttivo 
- Microcredito sociale 
- Microleasing finanziario 
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale 
- Altri crediti 

 

  

3. Altre esposizioni deteriorate 
- Microcredito produttivo 
- Microcredito sociale 
- Microleasing finanziario 
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale 
- Altri crediti 

 

  

Totale    

B.2 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi 

Causali 
Importo 

A. Esposizione lorda iniziale 
A.1 di cui interessi di mora 

 

B. Variazioni in aumento 
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate 
B.2 interessi di mora 
B.3 altre variazioni in aumento 
C. Variazioni in diminuzione 
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate 
C.2 cancellazioni 
C.3 incassi 
C.4 altre variazioni in diminuzione 

 

D. Esposizione lorda finale 
D.1 di cui per interessi di mora 
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B.3 Dinamica delle rettifiche di valore complessive 

Causali/Categorie Importo 

A. Rettifiche di valore/accantonamenti 
complessivi iniziali 

A.1 di cui per interessi di mora 

 

B. Variazioni in aumento 
B.1 rettifiche di valore/accantonamenti 
B.1.1 di cui per interessi di mora 
B.2 altre variazioni in aumento 
C. Variazioni in diminuzione 
C.1. riprese di valore da valutazione 
C.1.1 di cui per interessi di mora 
C.2 riprese di valore da incasso 
C.2.1 di cui per interessi di mora 
C.3 cancellazioni 
C.4 altre variazioni in diminuzione 

 

D. Rettifiche di valore/accantonamenti 
complessivi finali 
D.1 di cui per interessi di mora 
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B.4 Variazioni delle operazioni di microcredito: ammontare 

Causali/valore Ammontare 

A. Esposizione lorda iniziale  
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 

- Microleasing finanziario  

- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  

- Altri crediti  

B. Variazioni in aumento 
 

 

B.1. nuove operazioni  

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  

B.2. rinnovi  

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  

B.3. altre variazioni in aumento  

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  

C. Variazioni in diminuzione 
 

 

C.1. rimborsi  

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  

C.2. cancellazioni  

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  

C.3. altre variazioni in diminuzione  
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- Microcredito produttivo 
 

 
- Microcredito sociale 

 
 

- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  

D. Esposizione lorda finale   

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  
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B.5 Variazioni delle operazioni di microcredito: numero di contratti 

Causali/valore Numero contratti 

Variazioni in aumento 
 

 

1. nuove operazioni  

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  

2. rinnovi di operazioni già esistenti 

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  

Variazioni in diminuzione 
 

 

1. operazioni rimborsate integralmente  

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  

2. cancellazioni  

 

 
- Microcredito produttivo 

 
 

- Microcredito sociale 
 

 
- Microleasing finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale  
- Altri crediti  
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B.6 Microcredito produttivo: ripartizione per tipologia di servizi ausiliari offerti  

Tipo servizio/valore 
Numero di contratti con 

servizi prestati 
dall’intermediario 

Numero di contratti 
con servizi ricevuti da 
soggetti specializzati 

1. Servizio di cui alla lettera a) del d.m. 176/2014   

2. Servizio di cui alla lettera b) del d.m. 176/2014   

3. Servizio di cui alla lettera c) del d.m. 176/2014   

4. Servizio di cui alla lettera d) del d.m. 176/2014   

5. Servizio di cui alla lettera e) del d.m. 176/2014   

6. Servizio di cui alla lettera f) del d.m. 176/2014   

7. Servizio di cui alla lettera g) del d.m. 176/2014   

B.7 Numero di contratti di microcredito sociale assistiti da servizi ausiliari  

 Numero contratti 

- Forniti in proprio 
- Forniti tramite soggetti specializzati  

Totale  

B.8 Distribuzione delle operazioni di microcredito per settore di attività economica dei 
debitori  

 Valore di bilancio Numero operazioni 

- Sottogruppo 1 
- Sottogruppo 2 
- ……………… 
- ……………… 
- Sottogruppo n 

 

 

Totale  
 

B.9 Distribuzione territoriale delle operazioni di microcredito  

 Valore di bilancio Numero operazioni 

- Regione 1  
- Regione 2 
- ………… 
- ………… 
- Regione n 

 

 

Totale  
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Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci 

2.1 Compensi 
a) amministratori 

b) sindaci 

2.2 Crediti e garanzie rilasciate 
a) amministratori 

b) sindaci 

Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato 

3.1 Denominazione 

3.2 Sede 

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate 

(da specificare) 

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(da specificare) 

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

(da specificare) 

Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

(da specificare) 

 

107 
 

                                      Il bilancio degli intermediari non IFRS 




