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Stato Patrimoniale

Voci dell'attivo

31/3/2014

10

Cassa e disponibilità liquide

20

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

3.978

30

Attività finanziarie al fair value

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

50

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60

Crediti

70

Derivati di copertura

43.157
4.901.963.352

80

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica

90

Partecipazioni

100

Attività materiali

531.268

110

Attività immateriali

688.298

120

Attività fiscali

1.000.000

347.008.743

a) correnti

21.494.818

b) anticipate

325.513.925

130

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

140

Altre attività

34.675.337

Totale attivo

5.285.914.135
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Voci del passivo e del patrimonio netto
10

Debiti

20

Titoli in circolazione

30

Passività finanziarie di negoziazione

40

Passività finanziarie al fair value

50

Derivati di copertura

60

Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica

70

Passività fiscali

31/3/2014
4.963.633.318

0
7.512.606

a) correnti

7.512.606

b) differite

80

Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione

90

Altre passività

100

Trattamento di fine rapporto del personale

110

Fondi per rischi e oneri:

83.056.488
526.804
3.344.589

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi

120

Capitale

130

Azioni proprie

140

Strumenti di capitale

150

Sovrapprezzi di emissione

160

Riserve

170

Riserve da valutazione

180

Utile (Perdita) d'esercizio

3.344.589
182.070.000

49.489.639
7.094
-3.726.403

Totale passivo e patrimonio netto

5.285.914.135
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Conto economico
Voci

31/3/2014

10

Interessi attivi e proventi assimilati

111.965.067

20

Interessi passivi e oneri assimilati

-51.907.518

Margine di interesse
30

Commissioni attive

40

Commissioni passive

60.057.549
7.663.408
-9.094.153

Commissioni nette

-1.430.745

50

Dividendi e proventi assimilati

60

Risultato netto dell’attività di negoziazione

70

Risultato netto dell’attività di copertura

80

Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value

90

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

0

a) attività finanziarie

0

b) passività finanziarie
Margine di intermediazione
100

58.626.804

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) attività finanziarie
b) altre operazioni finanziarie

110

-378.097

Spese amministrative:

-15.079.779

a) spese per il personale

-3.091.758

b) altre spese amministrative

-11.988.021

120

Rettifiche di valore nette su attività materiali

130

Rettifiche di valore nette su attività immateriali

140

Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

150

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

160

-50.879

-613.986

Altri proventi ed oneri di gestione

4.388.729
-4.278.080

Utili (Perdite) delle partecipazioni

180

Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte

200

-122.964

Risultato della gestione operativa
170

190

-51.426.004
-51.047.908

-4.278.080
551.677
-3.726.403

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

-3.726.403
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Prospetto della redditività complessiva
(in unità di euro)

Voci
10

31/3/2014

Utile (Perdita) di periodo

-3.726.403

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto
economico
20

Attività materiali

30

Attività immateriali

40

Piani a benefici definiti

50

Attività non correnti in via di dismissione

60

Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto

-45.258

-

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto
economico
70

Coperture di investimenti esteri

80

Differenze di cambio

90

Copertura dei flussi finanziari

100

Attività finanziarie disponibili per la vendita

110

Attività non correnti in via di dismissione

120

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate al
patrimonio netto

130

Altre componenti reddituali al netto delle imposte

140

Redditività complessiva (Voce 10 + 130)

45.258

-

-

45.258
-3.771.661
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto:
(in unità di euro)

Patrimonio
netto al
31/12/2013

Modifica
saldi
apertura

Sovrapprezzo di emissione
Riserve:

Redditività Patrimonio
complessiva
netto al
al 31/03/2014 31/03/2014

Operazioni sul patrimonio netto

Esistenze al
01.01.14

Variazione di
riserve

Dividendi
ed altro

Riserve

Capitale

Variazioni dell'esercizio

Allocazione risultato
esercizio precedente

Emissione
nuove azioni

Acquisto Distribuzione Variazione
azioni straordinaria strumenti
proprie
dividendi di capitale

Altre
variazioni

182.070.000

182.070.000

182.070.000

0

0

0

134.914.762

134.914.762 -85.425.124

49.489.639

139.961.858

139.961.858

54.536.735

-5.047.096

-5.047.096

52.352

52.352

Strumenti di capitale

0

0

0

Azioni proprie

0

0

0

Risultato di esercizio

-85.425.124

-85.425.124

85.425.124

Patrimonio netto

231.611.990

231.611.990

0

a) di utili
b) altre

Riserve da valutazione

-85.425.124

-5.047.096

-45.258

0

0

7

0

0

0

0

0

7.095

-3.726.403

-3.726.403

-3.771.661

227.840.330

Rendiconto Finanziario – metodo indiretto
(in unità di euro)

A ATTIVITA’ OPERATIVA

31/3/2014

1. Gestione
- risultato d'esercizio
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
attività/passività finanziarie valutate al fair value
- plus/minusvalenze su attività di copertura
- rettifiche di valore nette per deterioramento
- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali ed immateriali
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi
- imposte e tasse non liquidate
- rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto
dell'effetto fiscale
- altri aggiustamenti
2. Liquidità generata/ assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso clientela
- altre attività
3. Liquidità generata / assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa

-

46.873.137
3.726.403

50.977.374
173.842
-

551.677

1.388.405.603

1.164.411.535
239.774.037
15.779.970
-1.435.233.380
1.107.655.933
- 2.438.060.234
119.209.160
-

14.380.080
45.360

B ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d'investimento
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0

0

(in unità di euro)

C ATTIVITA’ DI PROVVISTA
- emissione/acquisti di azioni proprie
- emissione/acquisto strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

-

45.258

-

45.258
102

RICONCILIAZIONE

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

3.876

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

102
3.978
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NOTA INTEGRATIVA
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Parte A – Politiche contabili
A.1 – Parte Generale
Il bilancio individuale intermedio di Consum.it S.p.a. al 31 marzo 2014 è stato redatto in
applicazione dello IAS 34 “Bilanci intermedi”, ed in conformità con i criteri di rilevazione e
valutazione previsti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International
Accounting Standards Board (IASB) e alle relative interpretazioni dell’IFRS Interpretations
Committee, omologati dalla Commissione Europea ed in vigore alla data di redazione della
presente trimestrale, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002.
I principi contabili utilizzati per la redazione del presente bilancio intermedio sono gli stessi
utilizzati per il bilancio al 31 dicembre 2013, a cui si rimanda per maggiori dettagli, fatta
eccezione per i nuovi principi contabili o gli emendamenti ai principi contabili esistenti di
seguito elencati, la cui applicazione obbligatoria decorre a partire dall’esercizio 2014. Tali
modifiche non hanno avuto impatti sulla redazione del presente bilancio.
Entrano in vigore per la prima volta nell’esercizio 2014 i nuovi principi contabili IFRS 10
“Bilancio consolidato”, IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” e IFRS 12 “Informativa
sulle partecipazioni in altre entità”. L’emissione dell’IFRS 10 ha consentito di riassumere in
un unico principio i criteri di consolidamento contenuti precedentemente nello IAS 27 e, per le
Special Purpose Entities, nel SIC 12; le regole contenute nell’IFRS 10 si applicano adesso a tutte
le entità. L’IFRS 10 introduce un nuovo concetto di controllo: un investitore controlla un’entità
quando è esposto o beneficia della variabilità dei risultati dell’entità stessa ed ha la capacità di
avere impatto sull’ammontare di tali risultati esercitando il potere su tale entità. L’emissione
dell’IFRS 10 ha comportato la revisione dello IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”, il quale,
ridenominato “Bilancio separato”, contiene adesso i criteri di contabilizzazione ed i requisiti di
informativa relativi ai bilanci separati degli investimenti in controllate, collegate e società
sottoposte a controllo congiunto. L’IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” ha sostituito lo IAS
31 “Partecipazioni in joint venture”; il principio richiede ad un’entità di determinare la tipologia
di accordo congiunto in cui è coinvolta, verificando i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo;
se l’entità è coinvolta in una joint venture, deve rilevare in bilancio l’investimento utilizzando il
metodo del patrimonio netto in conformità con lo IAS 28, che è stato ridenominato
“Partecipazioni in società collegate e joint venture”. Le joint venture non potranno essere più
consolidate con il metodo proporzionale. I nuovi principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12, le nuove
versioni dello IAS 27 e dello IAS 28, congiuntamente alla soppressione dello IAS 31, sono stati
omologati dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012 con Regolamento n.
1254/2012.
In relazione alla pubblicazione dei nuovi principi in tema di consolidamento sopra illustrati, in
data 17 maggio 2012 lo IASB ha pubblicato il documento “Bilanci consolidati, Accordi a
controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: guida alla
transizione”, contenente chiarimenti relativi alle problematiche di prima applicazione dei
suddetti principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12. Di seguito i chiarimenti più rilevanti contenuti nel
documento:
a) viene chiarito che la data di prima applicazione dell’IFRS 10 coincide con l’inizio del
periodo annuale in cui il principio è applicato per la prima volta (1 gennaio 2014 per
entità UE con esercizio coincidente con l’anno solare);
b) alla data di prima applicazione dell’IFRS 10 non devono essere apportati aggiustamenti
ai bilanci precedenti in relazione alle entità che:
i. sarebbero state consolidate sia con l’IFRS 10 che con lo IAS 27/SIC 12;
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ii. non sarebbero state consolidate sia con l’IFRS 10 che con lo IAS 27/SIC 12;
c) nel caso in cui un investitore concluda che alla data di prima applicazione dell’IFRS 10
deve consolidare una partecipata, prima non consolidata in vigenza di IAS 27/SIC 12,
l’IFRS 10 deve essere applicato retrospettivamente, rettificando il periodo annuale
precedente la data di prima applicazione o il patrimonio netto iniziale di tale periodo
qualora la data in cui il controllo è stato ottenuto ai sensi del nuovo principio sia
anteriore all’inizio del periodo annuale precedente la data di prima applicazione;
d) nel caso in cui un investitore concluda che alla data di prima applicazione dell’IFRS 10
deve deconsolidare una partecipata, prima consolidata in vigenza di IAS 27/SIC 12,
l’interessenza nella (ex) controllata deve essere rilevata al valore al quale sarebbe stata
rilevata se l’IFRS 10 fosse stato vigente quando l’investitore ha effettuato l’investimento.
La differenza tra tale valore e il valore contabile alla data di prima applicazione delle
attività, le passività e gli interessi non di controllo deve essere rilevata rettificando il
periodo annuale precedente la data di prima applicazione o il patrimonio netto iniziale di
tale periodo qualora la data in cui l’investimento è stato effettuato sia anteriore all’inizio
del periodo annuale precedente la data di prima applicazione;
e) qualora quanto sopra richiesto non fosse praticabile ai sensi dello IAS 8, sono previste
semplificazioni che consentono di applicare il nuovo principio IFRS 10 all’inizio del
primo periodo in cui diviene praticabile quanto sopra richiesto (tale periodo può essere
anche l’esercizio di prima applicazione).
L’emendamento è stato omologato dalla Commissione Europea in data 4 aprile 2013 con
Regolamento n. 313/2013.
Nel mese di ottobre 2012 è stato inoltre pubblicato dallo IASB il documento “Entità di
investimento”, contenente emendamenti all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo IAS 27. Il documento
introduce la definizione di entità di investimento quale entità che ottiene fondi da investitori terzi
al fine di fornire loro servizi di investimento, impegnandosi a perseguire un obiettivo di
apprezzamento del capitale investito e di massimizzazione della redditività, valutando i risultati
di pressoché tutte le proprie attività sulla base del fair value. Per tali entità è prevista
un’eccezione alla regola generale per la quale tutte le controllate devono essere consolidate. In
particolare, l’emendamento prevede che tali entità debbano valutare le partecipazioni di
controllo al fair value in contropartita del conto economico sia nel bilancio consolidato che nel
bilancio separato. Sono introdotti anche emendamenti all’IFRS 12 e allo IAS 27 inerenti
l’informativa da fornire. L’emendamento deve essere applicato obbligatoriamente a partire dai
periodi annuali aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2014. L’emendamento è stato omologato
dalla Commissione Europea in data 20 novembre 2013 con Regolamento n. 1174/2013 e deve
essere applicato obbligatoriamente a partire dagli esercizi annuali che hanno inizio dal 1 gennaio
2014.
E’ altresì applicato per la prima volta nell’esercizio 2014 l’emendamento allo IAS 32
“Compensazione delle attività e delle passività finanziarie”, pubblicato dallo IASB nel mese
di dicembre 2011. Tale emendamento ha introdotto nella guida applicativa alcuni paragrafi che
chiariscono le modalità di applicazione delle vigenti regole (par. 42 dello IAS 32) che
disciplinano la compensazione delle attività e delle passività finanziarie nello stato patrimoniale.
L’emendamento è stato omologato dalla Commissione Europea in data 13 dicembre 2012 con
Regolamento n. 1256/2012.
Nell’esercizio 2014 dovrà essere applicato per la prima volta anche l’emendamento allo IAS 36
“Informativa sul valore recuperabile per le attività non finanziarie”, pubblicato dallo IASB
nel mese di maggio 2013. L’emendamento chiarisce che l’informativa da fornire sul valore
recuperabile di attività che hanno subito una riduzione di valore riguarda solo quelle attività il
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cui valore recuperabile si basa sul fair value al netto dei costi di vendita; in tal caso deve essere
fornita informativa in merito al livello della gerarchia del fair value, alle tecniche di valutazione
utilizzate e alle assunzioni chiave utilizzate per le valutazioni dei livelli 2 e 3. L’emendamento è
stato omologato dalla Commissione Europea in data 19 dicembre 2013 con Regolamento n.
1374/2013.
Infine, a partire dall’esercizio 2014 dovrà essere applicato per la prima volta l’emendamento
allo IAS 39 “Novazione di derivati e mantenimento dell’hedge accounting”, pubblicato dallo
IASB nel mese di giugno 2013. L’emendamento chiarisce che una relazione di hedge accounting
non deve essere interrotta nel caso di novazione dello strumento di copertura presso una
controparte centrale in ottemperanza a leggi o regolamenti. L’emendamento, omologato dalla
Commissione Europea in data 19 dicembre 2013 con Regolamento n. 1375/2013, è stato
pubblicato nel contesto dei cambiamenti normativi che stanno interessando numerose
giurisdizioni in tema di centralizzazione presso controparti centrali dell’operatività in derivati
over-the counter.
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Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale
ATTIVO
Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40
4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”
Attività/Passività finanziarie misurate al fair value

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

43

43

43

43

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

Sezione 6 – Crediti – Voce 60
6.1 “Crediti verso banche”
31/03/14

Composizione
Valore di
bilancio
1. Depositi e conti correnti

Fair value
L1

L2

760.066

760.066

760.066

760.066

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
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
4. Altre attività
Totale

14

L3

6.3 “Crediti verso clientela”
31/03/14
Valore di bilancio

Composizione

Fair value

Deteriorati

Bonis

Acquistati

Altri

L1

L2

L3

1. Finanziamenti
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 Finanziamenti concessi in relazione ai
servizi di pagamento prestati
1.6 Altri finanziamenti
di cui: da escussione di garanzie e
impegni
2. Titoli di debito

2.771.468

213.504

3.834.588

322.373

15.611

337.984

758.151

60.432

586.410

289.548

4.759.339

2.1 titoli strutturati
2.2 altri titoli di debito
358

3. Altre attività
Totale

358

3.852.349

Sezione 9 – Partecipazioni – Voce 90
9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi

Denominazione imprese

Valore di
bilancio

Quota di
Disponibilità
partecipazione
voti %
%

Sede

Totale
attivo

Totale
ricavi

A. Imprese controllate in via

Importo Risultato
Quotazione
del
dell’ultimo
(Si/No)
patrimonio esercizio
tt

B. Imprese controllate in
1. Integra SpA
C. Imprese sottoposte ad

1.000

50%

50%

15

Firenze

22.771

176

1.831

20

No

Sezione 10 – Attività materiali – Voce 100
10.1 Composizione della voce 100 “Attività materiali”
Totale

Attività/Valori

31/03/14

1. Attività di proprietà
1.1 di proprietà

531

a) terreni
b) fabbricati
c) mobili

261

d) impianti elettronici

270

e) altre
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

531

Sezione 11 – Attività immateriali – Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
31/03/14
Attività
Attività
valutate al valutate al fair
costo
value

Voci / Valutazione
1. Avviamento
2. Altre attività immateriali:
2.1 di proprietà
- generate internamente
- altre

688

2.2 acquisite in leasing finanziario
Totale 2

688

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
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688

PASSIVO
Sezione 1 – Debiti - Voce 10
1.1 Debiti
Totale 31/03/2014
verso enti
verso
verso banche
finanziari
clientela
4.156.037

Voci
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 Altri finanziamenti

4.156.037

2. Altri debiti

807.597
Totale

4.156.037

807.597

4.156.037

807.597

4.156.037

807.597

Fair value - Livello 1
Fair value - Livello 2
Fair value - Livello 3
Totale Fair value

Sezione 11 –Fondi per rischi ed oneri - Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri”

Voci

31/03/14

Altri fondi

3.345

Totale

3.345

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

Tipologie
A. Capitale
A.1 Azioni ordinarie

Importo
182.070
182.070

A.2 Altre azioni
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Parte C – Informazioni sul conto economico
Sezione 1 – Interessi - Voci e 20
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Titoli di
debito

Voci / Forme tecniche

Finanziamenti

Altre
operazioni

31/03/14

1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2 Attività finanziarie valutate al fair value
3 Attività finanziarie disponibili per la vendita
4 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
5 Crediti

111.965
6.063

111.965
6.063

105.902

105.902

111.965

111.965

5.1 Crediti verso banche
5.2 Crediti verso enti finanziari
5.3 Crediti verso clientela
6 Altre attività
7 Derivati di copertura
Totale

1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”

Voci / Forme tecniche

Finanziamenti

1. Debiti verso banche

47.507

Titoli

Altro

31/03/14
47.507

2. Debiti verso enti finanziari
3. Debiti verso clientela

4.401

4.401

51.908

51.908

4. Titoli in circolazione
5. Passività finanziarie di negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al fair value
7. Altre passività
8. Derivati di copertura
Totale

18

Sezione 2 – Commissioni – Voci 30 e 40
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”

Dettaglio

31/03/14

1. operazioni di leasing finanziario
2. operazioni di factoring
3. credito al consumo
4. attività di merchant banking
5. garanzie rilasciate
6. servizi di:
- gestione fondi per conto terzi
- intermediazione in cambi
- distribuzione prodotti

986

- altri
7. servizi di incasso e pagamento
8. servicing in operazioni di cartolarizzazione
9. altre commissioni

6.677

Totale

7.663

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

31/03/14

1) Garanzie ricevute
2) Distribuzione di servizi da terzi
3) Servizi di incasso e pagamento

502

4) Altre commissioni

8.592
Totale

9.094
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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”
Rettifiche di valore

Voci/Rettifiche

specifiche

Riprese di valore

31/03/14
di
di
specifiche
portafoglio
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
Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- Altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- Altri crediti
Totale

49.498

2.631

5.897

5.450

40.781

11.738
61.236

784
3.415

1.299
7.196

957
6.407

10.267
51.048
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Sezione 9 - Spese Amministrative - Voce 110
9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”

Voci/Settori

31/03/14

1. Personale dipendente

3.287

a) salari e stipendi

2.319

b) oneri sociali

683

c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale

135

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

43

- a benefici definiti
h) altre spese

107

2) Altro personale in attività
3) Amministratori e Sindaci

55

4) Personale collocato a riposo
5) Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende

621

6) Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società

371

Totale

3.092
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”
Voci/Valori

31/03/14

Elaborazione presso terzi

879

Imposte di bollo

1.314

Spese postali

545

Assicurazioni

17

Informazioni e visure

324

Canoni e noleggi vari

203

Altre spese amministrative

8.020

Affitto immobili

273

Spese telegrafiche, telefoniche e telex

23

Stampati e cancelleria

47

Rimborso spese auto e viaggio a dipendenti

71

Compensi a professionisti esterni

57

Manutenzioni mobili ed immobili

48

Luce, riscaldamento e acqua

36

Quote associative

111

Pulizia locali

16

Imposte indirette e tasse

2

Abbonamenti e acquisti pubblicazioni

1

Spese di Rappresentanza ed omaggi

3

Trasporti

1

Totale

11.988

Sezione 13 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 150
13.1 Composizione della voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”
Voci/Valori

31/03/14

Fondo per rischi e oneri

614

Totale

614

Sezione 14 –Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione”
Voci/Valori

31/03/14

A. Altri proventi di gestione

4.512

Sopravvenienze attive non riconduc. a voce propria

601

Altri

3.911

B. Altri oneri di gestione

-123

Sopravvenienze passive non riconduc. a voce propria

-43

Altre

-81

C. Totale A + B

4.389
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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”
31/03/14
1. Imposte correnti

13.194

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi
3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio
4. 3.bis Riduzione delle imposte corrente dell'esercizio per
crediti d'imposta di cui alla legge n.214/2011 Variazione
delle imposte anticipate

-13.746

5. Variazione delle imposte differite
Imposte di competenza dell’esercizio

-552

Parte F – Informazioni sul patrimonio
Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio
4.1 Il Patrimonio dell’impresa
4.1.2 Informazioni di natura quantitativa
1.

Patrimonio dell’impresa: composizione
Voci/Valori

31/03/14

Capitale

182.070

Sovrapprezzi di emissione
Riserve
- di utili
a) legale

9.268

b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre

45.268

- altre

(5.047)

Azioni proprie
Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- 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

7

- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al
patrimonio netto
Strumenti di capitale
Utile (perdita) d'esercizio

(3.726)

Totale

227.840
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