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Relazione sulla gestione
Il profilo di Dexia Crediop
Profilo di Dexia Crediop e del gruppo Dexia
Il profilo di Dexia Crediop
Dexia Crediop è una banca in risoluzione ordinata (c.d. run-off) precedentemente specializzata nel
finanziamento al settore pubblico e delle infrastrutture. La banca è controllata al 70% da Dexia Crédit
Local, che fa parte del Gruppo Dexia, ed è partecipata da Banco BPM S.p.A., con una quota del 20%, e
da BPER Banca S.p.A., con una quota del 10%.
***
In data 28 dicembre 2012, la Commissione Europea ha approvato il piano di risoluzione ordinata del
Gruppo Dexia presentato dagli Stati belga, francese e lussemburghese. Tale piano prevede la gestione
in ammortamento senza nuove attività delle entità del gruppo, tra cui, a far data dal 15 luglio 2014,
rientra anche Dexia Crediop.
La banca ha, pertanto, condotto un processo di riassetto organizzativo in coerenza con la mutata mission
aziendale, commisurando il dimensionamento delle unità organizzative ai compiti affidati e perseguendo
obiettivi di semplificazione, ricerca di sinergie e sviluppo della fungibilità e della polivalenza delle risorse.
Il percorso di razionalizzazione intrapreso è proseguito con la progressiva messa in opera di ulteriori
adeguamenti dell’assetto organizzativo, in linea con la mission della banca.
Stante quanto detto, Dexia Crediop permane nel perimetro del Gruppo Dexia e continua ad essere parte
integrante del piano di risoluzione ordinata, in linea con il mandato e gli obiettivi di Dexia, e a beneficiare
del supporto finanziario della casa madre.

Il profilo del gruppo Dexia
Dexia è un gruppo bancario europeo, gestito in risoluzione ordinata dalla fine del 2011 ed è detenuto
al 99,6% dagli Stati belga e francese.
Il piano di risoluzione ordinata di Dexia, approvato dalla Commissione Europea nel dicembre 2012,
ha lo scopo di evitare il fallimento e la liquidazione del Gruppo che, data la dimensione residua di
quest’ultimo, potrebbe essere destabilizzante per l’intero settore bancario europeo.
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Tenuto conto della sua significatività1, Dexia è passata sotto la diretta supervisione della Banca Centrale
Europea nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico dal 4 novembre 2014. La società capogruppo
Dexia è una società per azioni finanziaria di diritto belga con azioni quotate sul mercato Euronext di
Bruxelles.
Il Gruppo Dexia ha 773 dipendenti al 31 dicembre 2018. Dexia Crédit Local è la principale entità operativa
e beneficia di garanzie sul funding, fino a un ammontare massimo di 85 miliardi di euro, assicurate dagli
Stati di Belgio, Francia e Lussemburgo, al fine di consentire lo svolgimento del piano di risoluzione
ordinata. Dexia Crédit Local ha sede in Francia, dove detiene una licenza bancaria, con filiali in Irlanda,
Stati Uniti, Spagna2 e società partecipate in Germania3 e in Italia. Anche queste entità sono in possesso
della licenza bancaria.
Dexia non svolge più alcuna attività commerciale e la sua attività è concentrata solo nella gestione dei
suoi attivi in estinzione, principalmente nel settore pubblico e del credito sovrano, proteggendo nel
contempo gli interessi degli Stati azionisti e garanti. Per raggiungere questo obiettivo il Gruppo ha
stabilito tre obiettivi principali:
• mantenere la capacità di rifinanziare il proprio bilancio per tutto il piano di risoluzione;
• preservare la sua base di capitale al fine di conformarsi ai coefficienti di vigilanza;
• garantire la continuità operativa mantenendo le competenze e le risorse necessarie e lo sviluppo di
adeguati strumenti informatici.

Imprese controllate e partecipate e azionariato di Dexia Crediop
Al 31 dicembre 2018, Dexia Crediop, dopo la conclusione della liquidazione volontaria della società
controllata Dexia Crediop Ireland Ulc in voluntary liquidation, non detiene partecipazioni in imprese
controllate.
Dexia Crediop Ireland Ulc in voluntary liquidation
La società, posta in liquidazione volontaria in data 9 gennaio 2017, ha concluso la procedura di
liquidazione nel mese di agosto 2018 e presentato istanza di cancellazione al registro delle imprese
irlandese (la data di dissoluzione prevista è il 14 aprile 2019).

Azionariato di Dexia Crediop
Rispetto al 31 dicembre 2017, non sono intervenuti mutamenti nell’azionariato.
Il capitale sociale di Dexia Crediop, pari ad euro 450.210.000, interamente versato, è suddiviso in
174.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,58 ciascuna e risulta, alla data di approvazione
del presente documento, così detenuto:
• Dexia Crédit Local: 122.150.000 azioni ordinarie, pari al 70% del capitale sociale, per un controvalore
di euro 315.147.000;
• Banco BPM S.p.A.: 34.900.000 azioni ordinarie, pari al 20% del capitale sociale, per un controvalore
di euro 90.042.000;

1 Regolamento UE n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014.
2 La chiusura della filiale di Dexia Crédit Local a Madrid è prevista il 29 marzo 2019.
3 Il 14 dicembre 2018, Dexia ed il gruppo bancario tedesco Helaba hanno firmato un accordo di cessione di Dexia Kommunalbank Deutschland, controllata di
Dexia Crédit local.
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• BPER Banca S.p.A.: 17.450.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale, per un controvalore
di euro 45.021.000.
Dexia Crediop non possiede, né ha posseduto nell’esercizio, azioni proprie o azioni dell’impresa
controllante.

Partecipazioni
Istituto per il Credito Sportivo (“ICS”): istituito con la Legge 24 dicembre 1957 n. 1295, banca pubblica
ai sensi dell’art. 151 Testo Unico Bancario, è ente di diritto pubblico con gestione autonoma. In data
17 giugno 2011, l’ICS è stato sottoposto ad un commissariamento disposto con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e successivamente, con effetto dal 1° gennaio 2012, alla procedura
di amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lett. a), Testo Unico Bancario, su
proposta di Banca d’Italia. L’amministrazione straordinaria si è conclusa il 28 febbraio 2018 e dal 1°
marzo 2018 si sono insediati i nuovi organi sociali.
A valere sul risultato economico realizzato nel periodo di amministrazione straordinaria (01.01.2012–
28.02.2018), l’ICS ha corrisposto, a fine 2018, dividendi per complessivi 47,6 milioni, di cui 1,48 milioni
a Dexia Crediop (in funzione delle quote di partecipazione al capitale stabilite dallo statuto dell’ICS
emanato nel 2014 e oggetto di ricorso in sede amministrativa da parte di Dexia Crediop e degli altri soci
privati dell’ICS).
Tra l’ICS e i Ministeri competenti, da una parte, e Dexia Crediop e gli altri soci privati dell’ICS, dall’altra,
a partire dal 2011 si è verificata una complessa sequenza di azioni legali. Per le informazioni relative ai
relativi procedimenti amministrativi e civili, si rinvia al paragrafo “Procedimenti amministrativi, giudiziari
e arbitrali” del presente documento.
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Il rating
La situazione del rating Dexia Crediop al 31 dicembre 2018 è riassunta nella seguente tabella:
Standard & Poor’s - m/l termine

BBB

Standard & Poor’s - breve termine

A-2
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Organizzazione
Organi sociali
Consiglio di Amministrazione (1)
Wouter Devriendt (2)

Presidente

Olivier Paring

Vice Presidente

(2) (4)

Jean Le Naour

(2)

Prakash Advani

Amministratore Delegato

(5)

Consigliere

Stefano Braschi (2)

Consigliere

Roberto Ferrari

Consigliere

(2)

Giovanni Prati De Pellati

Consigliere

Pierre Vérot

Consigliere

(2) (7)

Collegio Sindacale (3) (6)
Pierre Paul Destefanis

Presidente

Nadia Bonelli

Sindaco effettivo

Nicola Fiameni

Sindaco effettivo

Lucia Foti Belligambi

Sindaco supplente

(1) Consiglio di Amministrazione nominato per il triennio 2018-2020 dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2018.
Il Consigliere di amministrazione e Vice Presidente Johan Bohets ha presentato le dimissioni con effetto 26 luglio 2018.
(2) Componenti del Consiglio di Amministrazione confermati nella carica dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2018.
(3) Collegio Sindacale nominato per il triennio 2016-2018 dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2016.
(4) Il Consigliere di amministrazione Olivier Paring è stato nominato Vice Presidente dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018.
(5) Prakash Advani è stato cooptato Consigliere di amministrazione dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018.
(6) Il sindaco supplente Jean Paul Baroni ha presentato le dimissioni in data 17 ottobre 2018.
(7) Il Consigliere di amministrazione Pierre Vérot ha presentato le dimissioni con effetto 18 marzo 2019.
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Altri organi aziendali
Comitato di Direzione
Jean Le Naour (con funzione di Presidente)
Edoardo Baratella
Samir Belarbi
Emmanuel Campana
Claudia Pieroni
Daniela Pozzali
Pasquale Tedesco
Stefano Vicari

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Emmanuel Campana
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Organizzazione interna (1)

Amministratore Delegato

Jean Le Naour (2)

Assets

Samir Belarbi (2)

CLM & Market Execution

Claudia Pieroni (2)

Finance & Operations

Emmanuel Campana (2)

IT & Supplying

Pasquale Tedesco (2)

Risk

Stefano Vicari (2)

Risorse Umane

Daniela Pozzali (2)

Segreteria Generale e Legale

Edoardo Baratella (2)

Unità in Staff all’Amministratore Delegato
Compliance & Antiriciclaggio

Daniele Albarin

Unità alle dipendenze del Consiglio di Amministrazione
Audit Interno

(1) Al momento della redazione del presente documento.
(2) Membri del Comitato di Direzione.
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Giuseppe Nusiner

Informazioni societarie
Dexia Crediop S.p.A.
Via Flavia, 15 - 00187 Roma
Tel. + 39 06 4771.1 Fax + 39 06 4771.5952
Sito Internet: www.dexia-crediop.it
Posta elettronica certificata: dexia-crediop@pec.dexia-crediop.it
Capitale Sociale euro 450.210.000 i.v.
Registro delle Imprese di Roma n. 04945821009
Albo delle Banche n. 5288
Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Dexia Crédit Local
Società di revisione
Mazars Italia S.p.A.
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Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno ex art. 123-bis, comma 2, lett.
b), TUF
Dexia Crediop è dotata di un sistema di gestione dei rischi e di controllo interno idoneo a presidiare
nel continuo i rischi tipici di impresa cui è esposta. Tale sistema prevede il coinvolgimento del Dirigente
Preposto, degli Organi Sociali, della società di revisione e delle apposite unità di controllo interno così
come stabilito dal c.d. Modello di Governo Societario, introdotto nel giugno del 2009 a seguito di
specifica delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e periodicamente aggiornato.
Con riferimento specifico al processo di informativa finanziaria, il sistema di controllo amministrativocontabile introdotto dal Dirigente Preposto si ispira al control framework elaborato dal Committee of
Sponsoring Organizations (c.d. CoSO Report), che rappresenta lo standard di riferimento internazionale
più diffuso per il sistema di controllo interno e per il financial reporting. Il sistema si articola nelle
seguenti componenti:
1) definizione del perimetro societario e dei processi amministrativo-contabili rilevanti ai fini dell’informativa
finanziaria (c.d. Scoping);
2) verifica di adeguatezza dei processi rilevanti e dell’effettiva esecuzione dei controlli a mitigazione dei
rischi afferenti l’informativa contabile e finanziaria, nonché definizione e monitoraggio degli eventuali
interventi di mitigazione (Risk & Control Analysis e Test of Effectivity - ToE);
3) valutazione di adeguatezza ed effettività dei processi amministrativo-contabili (Evaluation).
Il modello organizzativo-contabile risulta essere in linea con quanto previsto dalla Legge 262 del 2005
e dalle successive modifiche e integrazioni dovute alla Direttiva europea sulla Transparency (D. Lgs. 6
novembre 2007, n. 195).
Tutte le analisi e valutazioni sono state condotte dal Dirigente Preposto coerentemente con tale modello
e confermano la sostanziale adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrativocontabili di Dexia Crediop.
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Risultati economici e patrimoniali
Al fine di consentire una migliore comprensione dei risultati del periodo, sono stati predisposti un Conto
Economico ed uno Stato Patrimoniale sintetici, apportando agli schemi di cui alla Circolare n. 262/2005
della Banca d’Italia le necessarie riclassificazioni.
Tali riclassificazioni sono di seguito illustrate:
Schema di Stato Patrimoniale
• inclusione della voce “Cassa e disponibilità liquide” tra le altre voci dell’attivo;
• inclusione della voce “Derivati di copertura” tra le altre voci dell’attivo/passivo;
• inclusione della voce “Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica”
tra le altre voci dell’attivo;
• aggregazione in un’unica voce delle attività materiali ed immateriali;
• aggregazione in un’unica voce del Fondo trattamento di fine rapporto e dei Fondi per rischi ed oneri;
• inclusione della voce “Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica”
tra le altre voci del passivo;
• aggregazione in un’unica voce delle riserve di utili e delle riserve da valutazione.
Schema di Conto Economico
• inclusione della voce “Risultato netto dell’attività di copertura” tra gli interessi netti, in relazione alla
stretta correlazione tra i derivati di copertura e gli strumenti coperti;
• inclusione della voce “Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazione” tra gli interessi
netti;
• aggregazione in un’unica voce del “Risultato netto dell’attività di negoziazione”, degli “Utili (perdite)
da cessione o riacquisto” e “Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair
value con impatto a conto economico”;
• aggregazione in un’unica voce delle rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali.
Di seguito si riportano gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico riclassificati, ed il relativo
raccordo alle voci previste dalla citata Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia.
Per lo schema di Stato Patrimoniale i dati al 31 dicembre 2018 sono comparati con quelli dell’ultimo
bilancio annuale, determinati in applicazione delle regole IAS 39 ma riesposti nelle nuove voci di bilancio
per riflettere la classificazione prevista dall’IFRS 9 (per il raccordo tra le voci si veda quanto esposto
nella Parte A – Politiche contabili della nota integrativa al bilancio, Il nuovo principio contabile IFRS 9
Financial Instruments) e con i dati di apertura 2018 determinati in applicazione dell’ IFRS 9; per il Conto
Economico il comparativo è con i dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, determinati
in applicazione del principio IAS 39 e quindi non pienamente comparabili.
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Schema riclassificato di Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale
riclassificato

Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto a
conto economico

Attivo

31/12/2018
IFRS 9

20. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico

1.407,0

2.039,1

2.114,3

-31%

a) Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

1.071,9

1.305,6

1.305,6

-18%

335,1

733,5

808,7

-54%

28,0

26,0

26,0

8%

16.618,2

18.131,9

18.085,3

-8%

3.032,3

3.345,9

3.348,0

-9%

13.585,9

14.786,0

14.737,3

-8%

-

-

-

-

c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value

Attività finanziarie valutate al
30. Attività finanziarie valutate al fair value
fair value con impatto sulla
con impatto sulla redditività complessiva
redditività complessiva
40. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

Attività finanziarie valutate al
a) Crediti verso banche
costo ammortizzato

b) Crediti verso clientela
Partecipazioni

70. Partecipazioni

Attività materiali ed
immateriali

80. Attività materiali

0,4

0,8

0,8

-50%

90. Attività immateriali

2,4

2,8

2,8

-14%

Attività fiscali

130. Attività fiscali

19,8

18,7

18,7

6%

-

-

-

-

141,4

222,7

222,7

-37%

1,9

2,7

2,7

-30%

61,2

57,7

57,7

6%

18.280,3

20.502,4

20.531,0

-11%

10. Cassa e disponibilità liquide
50. Derivati di copertura
Altre voci dell’attivo

60. Adeguamento di valore delle attività
finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
120. Altre attività
Totale attivo

Stato Patrimoniale
riclassificato

Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

Passivo e patrimonio netto

31/12/2018
IFRS 9

01/01/2018
IFRS 9

milioni di euro
31/12/2017
Var.%
IFRS 39

10. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

13.912,7

15.569,2

15.569,3

-11%

a) Debiti verso banche

10.517,8

10.285,0

10.285,1

2%

452,7

4.611,1

4.611,1

-90%

b) Debiti verso clientela
c) Titoli in circolazione

2.942,2

673,1

673,1

337%

Passività finanziarie di
negoziazione

20. Passività finanziarie di negoziazione

1.176,9

1.493,4

1.493,4

-21%

Passività fiscali

60. Passività fiscali

0,0

0,0

0,0

-

2.309,8

2.466,9

2.466,9

-6%

12,8

29,9

29,9

-57%

1,1

1,5

1,5

-27%

40,2

36,8

28,0

9%

Altre voci del passivo

Fondi

40. Derivati di copertura
80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del
personale
100. Fondi per rischi e oneri

4,2

4,3

(28,9)

-2%

140. Riserve

450,2

448,2

518,7

0%

Capitale

160. Capitale

450,2

450,2

450,2

0%

Utile (Perdita) di periodo

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

(77,8)

2,0

2,0

-

18.280,3

20.502,4

20.531,0

-11%

Riserve

110. Riserve da valutazione

Totale passivo

14

milioni di euro
31/12/2017
Var.%
IFRS 39

01/01/2018
IFRS 9
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Schema riclassificato di Conto Economico
milioni di euro
Conto economico riclassificato

Conto economico

31/12/2018
IFRS 9

31/12/2017
IAS 39

Var. %

30,4

52,0

-42%

85,2

86,8

-2%

(61,3)

(49,5)

24%

90. Risultato netto dell'attività di copertura

6,3

14,7

-57%

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza
cancellazioni

0,2

0,0

-

70. Dividendi

2,8

0,0

-

(46,7)

(37,7)

24%

3,6

4,3

-16%

(50,3)

(42,0)

20%

(35,8)

21,8

-264%

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione

0,2

22,3

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto

1,4

(0,5)

110. Risultato netto delle altre attività e passività
finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico

(37,4)

0,0

Margine di intermediazione

(49,3)

36,1

-

6,0

(10,0)

-

Risultato netto della gestione finanziaria

(43,3)

26,1

-

Spese amministrative

160. Spese amministrative

(28,4)

(30,2)

-6%

Accantonamenti netti ai fondi

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(6,1)

(1,0)

510%

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività
materiali

(0,2)

(0,3)

-33%

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività
immateriali

(1,7)

(1,4)

21%

1,0

4,5

-78%

(35,4)

(28,4)

25%

0,7

2,0

-65%

(78,0)

(0,3)

-

0,2

2,3

-91%

Utile (Perdita) dell’operatività corrente al netto
delle imposte

(77,8)

2,0

-

300. Utile (Perdita) netto

(77,8)

2,0

-

10. Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi netti

Dividendi e proventi simili

Commissioni nette

20. Interessi passivi e oneri assimilati

40. Commissioni attive
50. Commissioni passive

Risultato netto dell’attività di
negoziazione

Rettifiche/riprese di valore nette
per deterioramento

Ammortamento immobilizzazioni

Altri proventi/oneri di gestione

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di
credito

200. Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi

Utili (perdite) da cessione di
investimenti

250. Utili (perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo
delle imposte

Imposte sul reddito

Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente
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Evoluzione delle principali voci di conto economico
Il conto economico di Dexia Crediop S.p.A. presenta per l’anno 2018 interessi netti, comprensivi anche del
risultato netto dell’attività di copertura e degli Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni,
pari a +30,4 milioni. Tali interessi netti si compongono di interessi attivi e passivi e proventi ed oneri
assimilati per +23,9 milioni, in decremento rispetto all’anno precedente di -13,4 milioni. Ciò a causa
principalmente dell’ammortamento degli stock di attivi e di una diminuzione dell’apporto dei fondi propri
per un calo del volume e del tasso medio di investimento. La voce risultato netto dell’attività di copertura
è pari a +6,3 milioni, in calo di 8,4 milioni rispetto al 2017 a seguito della variazione dell’inefficacia della
copertura, dovuta soprattutto ad una riduzione dello spread euribor versus OIS. Infine il risultato delle
modifiche contrattuali senza cancellazioni risulta pari a +0,2 milioni in seguito alla rinegoziazione di una
operazione con un Ente locale.
Le commissioni nette risultano pari a -46,7 milioni, con una diminuzione di -9,0 milioni rispetto all’anno
precedente. Il calo è principalmente dovuto all’incremento dell’importo e del costo delle linee di liquidità
ricevute dalla controllante Dexia Crédit Local che hanno inciso per -48,1 milioni nel 2018 rispetto ai -38,7
milioni del 2017. Le altre commissioni nette risultano pari a +1,4 milioni, in aumento di +0,4 milioni
rispetto all’anno precedente, prevalentemente per la riduzione di commissioni pagate su garanzie ricevute.
Nel periodo sono stati incassati dividendi per complessivi 2,8 milioni (nulla nel 2017) relativi alla distribuzione
finale a seguito della conclusione della liquidazione volontaria della società controllata Dexia Crediop
Ireland Ulc in voluntary liquidation (1,4 milioni) e 1,5 milioni dall’Istituto per il Credito Sportivo a valere
sul risultato economico realizzato nel periodo di amministrazione straordinaria (01.01.2012–28.02.2018).
Il totale del risultato dell’attività di negoziazione ammonta a -35,8 milioni (-57,6 milioni rispetto al 2017)
ed è principalmente dovuto:
• per +0,2 milioni per il risultato netto dell’attività di negoziazione rispetto ai +22,3 milioni dell’esercizio
precedente. Tale voce risulta influenzata positivamente dal risultato complessivo della valutazione e
negoziazione dei derivati classificati in economic hedge secondo il nuovo principio IFRS9 (+10,1 milioni)
in relazione anche ad operazioni di rinegoziazione di operazioni classificate tra le attività classificate al
fair value con impatto a conto economico, coperte da tali derivati, che hanno comportato la riclassifica
tra le attività al costo ammortizzato. Il risultato complessivo dei derivati classificati di negoziazione è
invece negativo per -10,6 milioni dovuto per +10,9 milioni ai risultati del trading ed ai margini delle
operazioni e -21,5 milioni alla valutazione dei derivati influenzata principalmente dalle componenti
di Credit Value Adjustment (CVA) e Funding Value Adjustment (FVA) essenzialmente a seguito di un
incremento degli spread di valutazione nel corso dell’anno. L’amendment di un contratto di credit
support annex ha inoltre comportato un ricavo di 0,8 milioni;
• per 1,4 milioni a utili/perdite da cessione o riacquisto (-0,5 milioni nel 2017) derivanti per un milione
dal rimborso anticipato di un titolo callable emesso dalla banca e per il resto da indennità su estinzioni
anticipate di attivi;
• per -37,4 milioni al risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico, voce introdotta dal nuovo principio contabile IFRS 9, che essenzialmente include
la variazione di fair value dei mutui classificati in tale categoria. Il risultato è influenzato negativamente
dall’incremento degli spread creditizi avvenuto nella seconda parte del 2018, dai rimborsi del periodo
e positivamente dall’incremento di valore di alcuni finanziamenti, oggetto di rinegoziazione che ha
comportato la loro riclassificazione nelle attività al costo ammortizzato.
Il margine di intermediazione risulta pari a -49,3 milioni, in diminuzione di -85,4 milioni rispetto al 2017.
L’ammontare delle rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento è pari a +6,0 milioni (rispetto
ai -10,0 milioni del 2017), principalmente dovuto a riprese di rettifiche a seguito di rimborsi anticipati
o vendita di attivi nonché variazioni della qualità di alcuni assets che richiede, secondo le regole del
principio IFRS 9, un ridimensionamento delle rettifiche.
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Il risultato netto della gestione finanziaria ammonta pertanto a -43,3 milioni, in riduzione di -69,4 milioni
rispetto ai +26,1 milioni del 2017.
Le spese amministrative risultano pari a -28,4 milioni, in diminuzione di 1,8 milioni (-6%) rispetto al 2017.
Al netto delle contribuzioni al Single Resolution Fund e al Fondo Nazionale di Risoluzione (8,3 milioni
nel 2018 rispetto a 7,2 milioni nel 2017) le spese amministrative ammontano a -20,1 milioni (rispetto a
23,0 milioni nel 2017) in calo del 13% sull’anno precedente. Il decremento è da attribuirsi alle spese per
il personale, pari a -12,4 milioni nel 2018 a fronte di -13,4 milioni nel 2017, dovuto prevalentemente
al calo del numero dei dipendenti. Le altre spese amministrative, al netto delle contribuzioni ai Fondi
di risoluzione, ammontano a -7,7 milioni e risultano in diminuzione di circa 1,9 milioni rispetto ai -9,6
milioni dell’anno precedente, prevalentemente dovuti al cambiamento dello strumento di valutazione
dei derivati che ha generato costi nel 2017 e risparmi nel 2018, nonché alla riduzione di altre spese
amministrative (costi per gli immobili, informatici, finance database).
Gli accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri, sono pari a -6,1 milioni (-1,0 milioni nel 2017) e si
riferiscono in via principale a posizioni nei confronti di Enti pubblici e dell’Istituto per Il Credito Sportivo.
Gli ammortamenti, pari a -1,9 milioni, risultano in aumento di 0,2 milioni rispetto ai -1,7 milioni dell’anno
precedente.
Gli altri proventi ed oneri di gestione risultano circa pari a +1,0 milioni rispetto ai +4,5 milioni del 2017
essenzialmente relativi a rimborsi di spese legali, già sostenute da Dexia Crediop nell’ambito di contenziosi
su strumenti finanziari derivati con Enti locali e territoriali.
Nel corso del 2018 è stato realizzato un utile da cessione di investimenti pari a +0,7 milioni relativo alla
cessione di una proprietà immobiliare.
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte è pari a -78,0 milioni, rispetto a -0,3 milioni del 2017.
Le imposte risultano positive per +0,2 milioni di euro (+2,3 milioni nel 2017) e riflettono l’iscrizione di
imposte anticipate sulle pregresse svalutazioni crediti ex art. 106, comma 3, del T.U.I.R.; dette imposte
anticipate sono state convertite in crediti d’imposta nello stesso esercizio.
Il risultato netto del periodo risulta, quindi, pari a -77,8 milioni rispetto a +2,0 milioni dell’esercizio precedente.
Evoluzione delle principali voci dello Stato patrimoniale
Il totale dell’attivo di bilancio ammonta alla fine del 2018 a 18,3 miliardi, in diminuzione dell’11% rispetto
alla situazione di apertura al 1° gennaio 2018 determinata in applicazione del principio contabile IFRS 9.
In particolare, la voce Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico è pari a 1,4
miliardi (rispetto ai 2,0 miliardi di apertura del 2018); la diminuzione è dovuta alla variazione delle altre attività
valutate al fair value costituita da finanziamenti, calati nel periodo di circa -0,4 miliardi in conseguenza in
primo luogo dalla rinegoziazione di alcune posizioni che ha comportato la loro riclassifica tra le Attività
finanziarie al costo ammortizzato ed in secondo luogo dalla diminuzione complessiva del fair value.
Il valore dei derivati detenuti a scopo di negoziazione, anche in conseguenza della estinzione anticipata
di alcuni derivati con la clientela e della compressione del portafoglio è diminuito di 0,2 miliardi. Tale
importo è bilanciato da un’analoga variazione della voce Passività finanziarie di negoziazione. Si ricorda
che, infatti, tali derivati sono valutati al fair value e sono considerati attività finanziarie se il loro fair value
è positivo e passività finanziarie se il loro fair value è negativo.
La voce Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva riporta il valore
dei titoli di capitale detenuti della banca (in sostanza la quota di capitale detenuta nell‘Istituto per il
Credito Sportivo).
Relazione sulla gestione
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La voce Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato include la maggior parte delle altre attività
della banca. In particolare i Crediti verso la clientela diminuiscono di circa 1,2 miliardi prevalentemente in
relazione all’ammortamento naturale e secondariamente per rimborsi anticipati degli attivi. I crediti verso
Banche diminuiscono di 0,3 miliardi prevalentemente per il calo dei depositi per margini a garanzia relativi
ai contratti di credit support annex nel periodo.
Le attività fiscali ammontano a 19,8 milioni (18,7 milioni all’inizio del periodo) e si riferiscono a crediti per
acconti IRES pari a 12,3 milioni, crediti IRAP pari a 2,0 milioni, altri crediti d’imposta e ritenute per 3,2
milioni e infine, a crediti per imposte differite attive integralmente trasformabili in crediti d’imposta ex
Legge 214/2011 per 2,3 milioni.
Le altre voci dell’attivo ammontano 0,2 miliardi (-28% rispetto all’inizio del 2018). La diminuzione è
sostanzialmente dovuta alla variazione del fair value dei derivati di copertura.
Tra le passività, si evidenziano in particolare le Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (13,9
miliardi) che calano nel complesso di 1,7 miliardi (-11%) in relazione alla diminuzione dell’attivo di bilancio.
La composizione delle passività finanziarie è variata a seguito all’uscita avvenuta nella prima parte del
2018 dalle piattaforme italiane di mercato monetario e di una ristrutturazione complessiva della provvista,
realizzata alla fine dell’anno, destinata a soddisfare le esigenze regolamentari in termini di liquidità. In
effetti, in data 16 luglio 2018, la Banca Centrale Europea ha comunicato al Gruppo Dexia, dal 1° gennaio
2019, la fine dell’approccio di vigilanza su misura, pragmatico e proporzionato (“specific approach”)
adottato dalla BCE nei confronti del Gruppo Dexia e l’applicazione del quadro generale di riferimento, in
particolare per il Liquidity Coverage Ratio (LCR). Pertanto la voce alla fine del 2018 risultava così composta:
• debiti verso banche per 10,5 miliardi (10,3 miliardi all’inizio dell’anno); l’incremento è dovuto alla
trasformazione delle fonti di funding che ha comportato in particolare un aumento degli utilizzi delle
linee di credito a lungo termine concesse dalla controllante Dexia Crédit Local da 2,0 a 4,6 miliardi e dei
pronti contro termine con il Gruppo Dexia da 1,6 a 5,1 miliardi compensati da un calo dei depositi passivi
dalla controllante (-5,6 miliardi) e delle altre fonti (-0,5 miliardi);
• debiti verso la clientela che si ragguagliano a 0,5 miliardi in calo di 4,2 miliardi rispetto all’inizio dell’anno in
conseguenza prevalentemente all’uscita dalle piattaforme italiane di mercato monetario e dalla raccolta in
pronti contro termine tramite la Cassa di Compensazione e Garanzia avvenuta nella prima parte del 2018;
• titoli in circolazione per 2,9 miliardi in incremento di 2,3 miliardi in relazione all’emissione di un titolo
unsecured a quattro anni sottoscritto nel mese di dicembre dalla controllante Dexia Crédit Local per 2,6
miliardi, mentre il decremento dovuto a rimborsi del periodo è stato pari a 0,3 miliardi.
La voce passività finanziarie di negoziazione è pari a 1,2 miliardi (rispetto ai 1,5 miliardi all’inizio del 2018);
il decremento è dovuto alla variazione di valore dei derivati detenuti a scopo di negoziazione. L’importo è
bilanciato da un’analoga variazione della voce attività finanziarie detenute per la negoziazione.
Le altre voci del passivo ammontano a 2,3 miliardi rispetto ai 2,5 miliardi dell’inizio del 2018. La riduzione
è sostanzialmente dovuto alla variazione del fair value dei derivati di copertura.
I Fondi per rischi ed oneri e per il TFR si incrementano dal 1° gennaio 2018 di 3 milioni prevalentemente
in relazione ad accantonamenti relativi al contenzioso con l’Istituto per il Credito Sportivo e di netting non
pagati su derivati con Enti locali classificati tra le inadempienze probabili.
Le riserve alla fine del 2018 ammontano a 454 milioni e sono sostanzialmente allineate all’ammontare
di apertura del 2018 (452 milioni). L’incremento è dovuto alla variazione positiva delle riserve per
l’attribuzione dell’utile dell’esercizio 2017 (2 milioni) ed a una stabilità delle riserve da valutazione rispetto
al 1° gennaio 2018.
Il capitale sociale alla fine del 2018 ammonta a 0,45 miliardi e non ha registrato variazioni rispetto al
precedente esercizio.
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Indicatori di performance

20,196

18,053

01/01/2018

31/12/2018

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - crediti verso clientela

Impieghi
Alla fine del 2018 i crediti verso
clientela e verso banche ammontano
rispettivamente al 75% ad al 17% del
totale impieghi (in tutte le diverse forme
tecniche) rispetto all’inizio dell’anno.
Dati espressi in milioni di euro.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - crediti verso banche
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico-altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico-detenute per la negoziazione

2018

6%

4%

18%
72%

Banche centrali

Amministrazioni pubbliche

Banche

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

Composizione degli impieghi
La composizione degli impieghi per
controparte (in tutte le diverse forme
tecniche) mostra una prevalenza
di impieghi nei confronti delle
Amministrazioni pubbliche (72,4%).
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2018
76% Debiti verso banche
3% Debiti verso clientela
21% Titoli in circolazione

2017
66% Debiti verso banche
30% Debiti verso clientela
4% Titoli in circolazione

2016
75% Debiti verso banche

72%

Composizione della provvista
Alla fine del 2018 i debiti verso
banche, clientela e titoli ammontano
rispettivamente al 76%, al 3% e al
21% del totale della provvista (in tutte
le diverse forme tecniche).

18% Debiti verso clientela
7% Titoli in circolazione

1,7%
0,2%
2016

2018

Return on Equity (RoE)
Il RoE4 del 2018 è pari al -8,6% (rispetto
allo 0,2% del 2017) in relazione al
risultato netto di esercizio.

2017

-8,6%

88,3%
70,3%

2016

4
5
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2017

2018

Cost to Income Ratio
Il Cost to Income ratio 5 nel 2018 è non
significativo in quanto il margine di
intermediazione è negativo.
Si segnala comunque una riduzione dei
costi (spese amministrative e ammortamento delle immobilizzazioni del 5%
rispetto al precedente esercizio.

Il Return on Equity è calcolato come rapporto tra il risultato netto dell’esercizio ed il patrimonio netto. Tale indicatore esprime la redditività del capitale
proprio.
Il Cost to Income ratio è pari al rapporto tra i costi di funzionamento (spese amministrative ed ammortamenti) ed il margine di intermediazione. Tale
indicatore è una misura di produttività espressa come percentuale del margine assorbito dai costi di funzionamento.
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0,0%

0,0%

0,0%

2016

2017

2018

0,010%

2018

Sofferenze nette su impieghi
L’indice delle sofferenze al netto delle
rettifiche6 è pari a fine 2018 a 0 (in linea
con il 2017).

0,069%

2016

2017

Return on Asset (RoA)
Il RoA7 dell’anno 2018 è pari al -0,425%
rispetto al valore di +0,010% del 2017,
in relazione all’evoluzione del risultato
netto di esercizio

-0,425%

6
7

L’incidenza delle sofferenze è calcolata come rapporto tra le sofferenze e gli impieghi netti complessivi. Tale indicatore esprime il grado di rischio del
portafoglio crediti.
Il Return on Assets è calcolato come rapporto tra il risultato netto dell’esercizio e il totale delle attività inscritte in bilancio. Tale indicatore esprime la
redditività del capitale complessivamente investito.
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L’andamento della gestione
L’attività di Finanza Pubblica, Corporate e Project Finance
Il mercato di riferimento
Il 2018 ha visto una discreta attività con un volume di nuovi finanziamenti agli enti territoriali di circa
4,4 miliardi. I principali attori di mercato sono ancora quelli istituzionali, Cassa Depositi e Prestiti con
finanziamenti per circa 2,3 miliardi e la Banca Europea degli Investimenti con finanziamenti stimati in circa
1,6 miliardi. Le banche commerciali hanno rivestito un ruolo marginale con circa 500 milioni.
Il 44% della nuova produzione (1.950 milioni) riguarda finanziamenti straordinari nell’ordine dei 1.350
milioni a carico dello stato per interventi in aree terremotate e di 600 milioni per salvaguardia idrica e
porti.
Lo stock di debito degli enti territoriali, ha comunque mostrato un trend decrescente con una contrazione
stimata in circa 2 miliardi nel 2018 (da 87 miliardi a 85 miliardi).
I credit spread applicati al settore degli enti territoriali hanno seguito l’andamento dello spread dei titoli
di stato italiano attestandosi sul decennale in area 140 punti base all’inizio dell’anno e crescendo fino a
punte di 250 punti base osservate nel mese di dicembre 2018.
Ii finanziamenti strutturati, invece, (Corporate Pubblici, Concessionari e Società Veicolo) si sono mantenuti
stabili soprattutto grazie ai finanziamenti nei settori delle telecomunicazioni (fibra ottica circa 3,5 miliardi)
e dell’energia rinnovabile (prevalentemente per rifinanziamenti nel settore rinnovabile per oltre 2 miliardi).
Elementi rilevanti per l’attività di Dexia Crediop:
• lo Stato ha continuato il proprio sostegno ai comuni per la riduzione del debito. In particolare, attraverso
una apposita normativa (D.L. n. 113/2016) è stato stanziato a favore degli enti un contributo di 48
milioni anche per il 2018 finalizzato alla riduzione del debito o del suo costo;
• numero limitato di gare per finanziamenti pubblici alcune con importi significativi: Comune di Genova
(139 milioni), Estar (ASL Regione Toscana - importo fino a 234,7 milioni) Regione Piemonte e Regione
Veneto (per complessivi 116 milioni);
• diverse operazioni di ristrutturazioni di finanziamenti esistenti nel settore dell’energia, in conseguenza
di un consolidamento proprietario nel settore rinnovabile (circa 1,2 miliardi) ed alcune piccole operazioni
di nuovi impianti eolici (circa 200 milioni);
• alcune operazioni minori di rifinanziamento nel settore idrico che hanno coinvolto anche operazioni in
portafoglio.
L’Unità organizzativa Assets
L’unità organizzativa Assets gestisce il portafoglio di attivi commerciali della banca composto, al 31
dicembre 2018, da mutui e obbligazioni per circa 11,5 miliardi. Rientrano nel perimetro operativo di
Assets anche i contratti in strumenti derivati perfezionati con la clientela che a fine 2018 ammontavano
in termini di nozionale a circa 3,5 miliardi.
Le controparti appartengono in prevalenza al settore pubblico italiano e, in misura minore, ad imprese
private operanti nelle infrastrutture e nei servizi di pubblica utilità.
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In linea con gli obiettivi del Gruppo Dexia e del suo piano di risoluzione, la gestione del portafoglio
è finalizzata al monitoraggio e alla riduzione dei rischi (tra cui quello del contenzioso e di credito) a
condizioni convenienti per la banca, tramite operazioni di estinzione anticipata, di ristrutturazione o di
vendita sul mercato secondario. Per questo è stata posta particolare attenzione alla gestione dei rapporti
con la clientela allo scopo di cogliere ogni eventuali opportunità di mercato per realizzare operazioni di
semplificazione del portafoglio.
Nell’ambito dei suddetti obiettivi, nel corso del 2018, Assets:
• ha avviato un piano di azione volto alla ristrutturazione di circa 650 milioni di mutui strutturati intrattenuti
con gli enti locali al fine di trasformarli in mutui a tasso fisso. Al riguardo, nel corso dell’anno, sono
state effettuate due importanti operazioni rispettivamente con il Comune di Genova e con il Comune
di Torino per un importo complessivo di circa 285 milioni;
• ha completato tre accordi di chiusura dei contenziosi civili, per un importo complessivo di 126 milioni
con il Comune di Prato, il Comune di Ferrara e la Regione Campania, a seguito della decisione della
Court of Appeal di Londra del 2017 che ha confermato la legittimità e validità delle operazioni in
derivati con il Comune di Prato. Tali accordi hanno permesso il recupero di tutte le somme dovute, oltre
al pagamento d’interessi di mora e di spese legali (si rinvia alla Sezione rischio legale della relazione);
• ha colto l’opportunità di porre in essere estinzioni di finanziamenti per complessivi 54,2 milioni con
contestuale chiusura di swap per un nozionale complessivo di 46 milioni.
Infine, il portafoglio è stato oggetto di monitoraggio in termini di evoluzione del rischio di credito, sia con
riferimento al rischio controparte sia in relazione al controllo del rispetto dei covenant e degli impegni
contrattuali.
Quanto sopra ha condotto, in termini di attività ordinaria all’analisi e la rinegoziazione di alcuni waiver
nonché alla gestione di diversi incarichi di agency.

La raccolta e l’attività sui mercati
L’Unità organizzativa CLM & Market Execution è responsabile della copertura della liquidità, dei rischi
finanziari e dell’esecuzione di tutte le operazioni sui mercati finanziari poste in essere da Dexia Crediop.
La raccolta
Lo scenario economico-finanziario nel quale sono state attuate le strategie di raccolta nel corso del 2018
è stato caratterizzato da:
• tassi del mercato monetario negativi e significativamente al di sotto del tasso per le operazioni di
rifinanziamento della Banca Centrale Europea;
• la decisione di concentrare presso Dexia Crédit Local tutta l’attività di funding a breve termine per il
Gruppo Dexia e dunque di chiudere l’accesso di Dexia Crediop alle piattaforme italiane per il mercato
monetario (MID, MIC, XCOM, MTS);
• la messa in opera di un piano di funding a medio lungo termine per Dexia Crediop, interamente
sottoscritto dalla capogruppo a dicembre 2018. Tale piano è ritagliato sulle esigenze di liquidità di Dexia
Crediop fino al 2022, nonché sui vincoli regolamentari dei quali la banca dovrà tenere conto a partire
da gennaio 2019 (Liquidity Coverage Ratio – LCR) e in prospettiva (Net Stable Funding Ratio - NSFR).
In questo scenario, la strategia di raccolta dei mezzi finanziari per la copertura del gap di liquidità si è
articolata come segue:
• all’inizio di febbraio si è conclusa un’operazione di Long Term Repo con Dexia Crédit Local (che a propria
volta ha concluso un’operazione con una controparte di mercato) per 400 milioni a 3 anni attraverso
titoli non stanziabili. Tale operazione è stata incrementata per ulteriori 152 milioni all’inizio di agosto;
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• fino alla metà di maggio, si è proseguita l’attività sul mercato monetario domestico. Successivamente
il portafoglio titoli è stato interamente trasferito a Dexia Crédit Local attraverso operazioni di pronti
contro termine che vengono rinnovate sul breve termine;
• nel corso del 2018, Dexia Crediop ha partecipato alle aste indette dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze per l’impiego a breve termine delle proprie disponibilità di cassa detenute presso la Banca
d’Italia (OpTes);
• il 19 dicembre si è concretizzato il nuovo piano di funding che coprirà le esigenze di liquidità, di LCR (dal
gennaio 2019) e NSFR (dal momento in cui l’obbligo regolamentare andrà in vigore) e che consiste in:
- emissione di un titolo obbligazionario (nel formato domestico e rivolto ad investitori professionali)
a 4 anni con ammortamento, per un importo nominale iniziale pari a 2.600 milioni. Il titolo è stato
interamente sottoscritto da Dexia Crédit Local;
- sottoscrizione e tiraggio completo di una linea di credito a 4 anni per 4.100 milioni, concessa da Dexia
Crédit Local;
- sottoscrizione di una linea di credito revolving a 4 anni per 1.000 milioni, concessa da Dexia Crédit
Local. Tale linea, tirata parzialmente a partire dal 31 dicembre 2018, ha l’obiettivo di gestire le eventuali
variazioni giornaliere dell’esigenza di liquidità della banca.
Il supporto della capogruppo si articola attraverso i seguenti canali di finanziamento:
• finanziamenti secured: al 31 dicembre il finanziamento secured da parte della capogruppo ammontava
ad un controvalore complessivo di circa 5,1 miliardi (1,6 miliardi al 31 dicembre 2017);
• provvista unsecured: questo comparto ammontava al 31 dicembre a complessivi 7,5 miliardi (8,0
miliardi al 31 dicembre 2017), dei quali 0,5 miliardi di tiraggio sulla linea revolving concessa per un
totale di 1 miliardo.
L’attività sui mercati dei derivati
Nel corso del secondo semestre 2018, sul comparto dei derivati a lungo termine sono state eseguite
operazioni collegate alla gestione degli attivi e dei connessi derivati con la clientela, con estinzioni
anticipate o ristrutturazioni. Inoltre, si è proseguita l’attività di compressione dello stock di derivati di
negoziazione pareggiata.
Sul breve termine, l’attività di monitoraggio dei rischi finanziari è stata concentrata sulla gestione del
rischio di re-fixing attraverso la stipula di contratti Eonia swap con durata compresa tra i tre ed i sei mesi.

L’attività delle funzioni di controllo
Risk management

Rischio di credito
Il rischio di credito è il rischio di perdita legato all’incapacità delle controparti di far fronte alle proprie
obbligazioni finanziarie.
In Dexia Crediop questo rischio trova la sua espressione più rilevante nella componente rappresentata
dal rischio di concentrazione, in particolare verso enti locali e territoriali e verso la Repubblica italiana.
Alla fine di quest’anno, infatti, l’esposizione creditizia verso queste due tipologie di controparti è pari,
rispettivamente, a 8,0 miliardi circa, corrispondente al 53% dell’Exposure At Default (EAD totale) e a 5,8
miliardi circa, corrispondente al 38% dell’EAD totale. Si evidenzia, inoltre, come, sempre in termini di
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EAD, circa il 78% del portafoglio della banca alla fine del mese di dicembre 2018 sia caratterizzato da
un rating “Investment Grade” sulla base del rating interno, in linea con il precedente esercizio.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla quantificazione degli impairments, l’IFRS 9 stabilisce un nuovo
modello di valutazione basato sulle expected losses, che sostituisce il modello dell’incurred losses dello IAS
39. L’ambito di applicazione riguarda le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, gli strumenti
di debito valutati al fair value con contropartita OCI, i contratti di leasing, le garanzie finanziarie rilasciate
e gli impegni creditizi.
In questo modello ogni strumento finanziario (ad esclusione di quelli originati o acquistati già deteriorati)
viene collocato in uno dei tre bucket previsti dal principio, in base all’evoluzione del suo rischio di credito
a partire dalla valutazione iniziale:
• Bucket 1: strumenti finanziari che non hanno subito un significativo incremento del rischio di credito
dal momento della rilevazione iniziale;
• Bucket 2: strumenti finanziari che hanno subito un significativo incremento del rischio di credito dal
momento della rilevazione iniziale ma per i quali non esiste evidenza oggettiva di una perdita di valore;
• Bucket 3: strumenti finanziari deteriorati.
Per gli strumenti finanziari che non presentano obiettive evidenze di impairment e che, pertanto, devono
essere allocati nel bucket 1 o nel bucket 2, Dexia ha sviluppato un approccio basato su un test sia
qualitativo sia quantitativo al fine di valutare l’eventuale aumento significativo del rischio di credito
rispetto al momento iniziale di acquisizione in portafoglio dello strumento finanziario.
Il test quantitativo consiste nel confrontare la probabilità di default (PD) “through the cycle” media
sulla durata originaria del contratto alla data di riferimento e alla data iniziale. Questa variazione di PD
viene quindi normalizzata attraverso la PD del peggiore rating pre-default, definito in base al settore di
appartenenza della controparte. Queste PD sono valutate su un orizzonte temporale pari alla durata
iniziale dello strumento finanziario. Se la variazione è superiore a una determinata soglia, la variazione
delle PD indica che vi è un significativo deterioramento del rischio di credito e che lo strumento finanziario
deve essere allocato nel bucket 2.
La parte qualitativa dell’approccio, che si basa su indicatori “forward looking” specifici della controparte,
consiste nell’assegnare al bucket 2 le esposizioni che sono strettamente monitorate attraverso il processo
di watchlist, classificate come soggette a forbearance8 o che appartengono a un “sensitive sector”9.
Lo standard IFRS 9 indica che, indipendentemente dal modo in cui un’entità valuta aumenti significativi
del rischio di credito, esiste una presunzione relativa che il rischio di credito su un’attività finanziaria sia
aumentato in modo significativo dal momento della rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali
sono scaduti da oltre 30 giorni. Date le caratteristiche del portafoglio di Dexia e in particolare il suo
significativo comparto relativo al settore pubblico, le procedure amministrative possono ritardare i
pagamenti contrattuali. Pertanto, per questo tipo di popolazione, viene eseguita una prima analisi per
assicurarsi che questo ritardo non sia dovuto a procedure amministrative e, in caso contrario, ogni
eccezione viene analizzata e documentata individualmente.

8
9

Il concetto di forbearance riguarda delle concessioni garantite a controparti che affrontano difficoltà di carattere finanziario.
i “sensitive sectors” rappresentano settori economici che evidenziano fattori di rischio creditizio elevato.
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La PD al momento iniziale non dovrebbe essere modificata ed è determinata una sola volta per ogni
esposizione. Tuttavia, se i termini contrattuali di un’attività finanziaria sono ristrutturati (ossia rinegoziati
o rifinanziati) e se tale ristrutturazione comporta una derecognition secondo le regole contabili IFRS 9,
l’attività ristrutturata è considerata come una nuova attività. Il test relativo al “significativo incremento
del rischio di credito” viene quindi eseguito rispetto alle nuove caratteristiche dell’attività ristrutturata,
pertanto la PD alla data di “origination” viene rideterminata tenendo conto del rating della controparte
alla data di ristrutturazione e della durata dell’attività finanziaria ristrutturata.
Riguardo poi al calcolo delle perdite attese su crediti (Expected Credit Losses - ECL), di seguito sono
esposti alcuni dettagli.
Calcolo delle perdite attese su crediti per gli strumenti finanziari classificati nei bucket 1 o 2.
Il calcolo delle perdite attese su crediti è una funzione delle probabilità di migrazione dei rating, delle
probabilità di default (PD) e dei parametri Loss Given Default (LGD) ed Exposure at Default (EAD). Le
probabilità di migrazione di rating, PD e LGD sono “Point in Time” – (PIT) e “previsionali”, nel senso che
tengono conto delle condizioni macroeconomiche attuali e future stimate. Dexia ha sviluppato modelli
di rating interni basati sulla segmentazione dei settori nonché modelli per la “best estimate” della PD
media, di migrazioni di rating e di LGD costruiti su un orizzonte pluriennale basato su dati storici.
Queste “best estimate” sono state aggiustate per ricavare i modelli IFRS 9 PIT di PD e LGD che catturano
le dipendenze tra diverse variabili macroeconomiche e parametri di rischio e sono costruiti statisticamente
ricercando le interrelazioni storiche. Tale approccio consente la proiezione di PD, le migrazioni di rating
e LGD in qualsiasi contesto economico.
Le probabilità di migrazione dei rating PIT, le probabilità di default e la LGD vengono regolarmente
sottoposte a backtesting sulla base della specifica policy interna di Dexia.
Inoltre, Dexia ha sviluppato le proiezioni di perdite attese su crediti per 3 scenari macroeconomici:
scenario base, crescita e recessione, gli ultimi due definiti in maniera simmetrica rispetto allo scenario
base. Lo scenario macroeconomico “base” consiste in previsioni realizzate su un orizzonte temporale di
3 anni su una serie di dati di mercato macroeconomici e finanziari ottenuti dalle istituzioni internazionali,
come la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale (FMI).
La metodologia utilizzata per costruire gli scenari di “crescita” e “recessione” si basa sull’intervallo
storico di errore osservato tra previsioni economiche ed osservazioni empiriche. Le ECL ponderate
vengono quindi ottenute ponderando i vari risultati di scenario con le probabilità dello scenario stesso.
Calcolo delle perdite attese su crediti per gli strumenti finanziari classificati nel bucket 3.
In questo caso le perdite attese su crediti sono definite in base alle caratteristiche individuali
dell’esposizione, principalmente sulla base di modelli di flussi di cassa, modelli di prezzo di mercato
o valore del collaterale. In alcuni casi marginali può non essere prevista alcuna perdita, specialmente
quando il valore del collaterale eccede il valore dello strumento.
Quando Dexia non ha ragionevoli aspettative di recuperare un’attività finanziaria nella sua interezza o
in parte, il suo valore contabile lordo viene ridotto. Pertanto, la politica di Dexia è quella di riconoscere
una perdita a conto economico in seguito alla rinuncia al credito, il che, ovviamente, implica che nessuna
attività esecutiva verrà più svolta.
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L’ammontare della variazione favorevole delle perdite attese su crediti nel corso della vita è rilevato a
conto economico come un guadagno di valore.
Ciò premesso, l’importo complessivo degli impairments relativi alle esposizioni collocate nel nuovo bucket
3 (corrispondenti, in ambito IAS 39, alle rettifiche specifiche di valore per rischio di credito), è pari, alla
fine del 2018, a 17,4 milioni, rispetto ad un valore, alla fine del 2017 – FTA IFRS 9, di 17,3 milioni.
L’aumento rispetto al 31 dicembre 2017 (pari a 0,1 milioni) è dovuto a una nuova posizione con una
società finanziaria regionale. Inoltre, per quanto riguarda gli impairments afferenti a posizioni riconducibili
ai bucket 1 e 2, lo stock al 31 dicembre 2018 è pari a 9,5 milioni (-6,3 milioni circa rispetto alla fine del
2017 – FTA IFRS 9). Tale differenza è riconducibile principalmente a operazioni di rimborso anticipato,
ammortamento naturale degli stock di attivi e a variazioni del rating interno di alcune controparti.
In ogni caso, considerando il contesto di riferimento di Dexia Crediop, la qualità creditizia del portafoglio
della banca si conferma soddisfacente, atteso il volume estremamente contenuto dei crediti deteriorati
rispetto al totale dei crediti verso la clientela. Alla fine di quest’anno, infatti, l’ammontare dei cosiddetti
Non-Performing Loans (NPL) risulta pari a 82,2 milioni circa, corrispondente allo 0,5% del totale di
riferimento, composto per 1,2 milioni da sofferenze totalmente accantonate e, per la parte rimanente,
da circa 30 milioni che beneficiano di una garanzia.

Rischio di liquidità
Si definisce rischio di liquidità il rischio che la banca non sia in grado di fare fronte ai propri impegni di
pagamento per l’incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i
propri attivi (market liquidity risk).
Tale rischio è monitorato sulla base dei saldi attesi a breve termine e attraverso la proiezione a mediolungo termine degli attivi e passivi della banca.
A seguito delle operazioni di funding realizzate a fine 2018 (descritte nel paragrafo “La raccolta e l’attività
sui mercati”), il gap di liquidità è diminuito fortemente. I fabbisogni di liquidità rimanenti sono coperti
sino alla fine del 2022, in assenza di forti perturbazioni di mercato, con operazioni di repo a breve termine
e l’utilizzo di linee di liquidità non tirate.
La situazione di liquidità di Dexia Crediop rimane dipendente dall’evoluzione di alcuni parametri di
mercato, tra cui:
• l’evoluzione dei tassi d’interesse, che impatta sia l’importo dei margini da versare alle controparti a
fronte dei contratti di cash collateral sia il controvalore delle riserve. Una diminuzione di 10 punti base
dei tassi di interesse a 10 anni genera, tenendo conto dei due effetti citati, un aumento del fabbisogno
di liquidità netto pari a circa 58 milioni;
• il peggioramento del merito di credito, che si riflette sul valore delle riserve eleggibili di Dexia Crediop;
un aumento di 10 punti base dello spread di credito genera una diminuzione del valore delle riserve di
circa 43 milioni;
• l’abbassamento dei rating delle controparti sotto la soglia dell‘Investment Grade o da decisioni di
abbandono dei rating.
Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) rappresenta la capacità della banca di far fronte ai propri fabbisogni di
liquidità a 30 giorni in determinati scenari di stress.
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In data 16 luglio 2018 la BCE ha comunicato al Gruppo Dexia che, dal 1° gennaio 2019, terminerà
l’approccio di vigilanza su misura, pragmatico e proporzionato (“specific approach”) adottato dalla stessa
BCE nei confronti del Gruppo Dexia e si applicherà il quadro generale di riferimento.
Con Il nuovo piano di funding e delle ipotesi di stress definite, l’LCR di Dexia Crediop a fine dicembre
2018 è pari a 114% in rispetto dalla regolamentazione europea di riferimento (100% dal 2018). Si
segnala che l’LCR consolidato del Gruppo Dexia a fine dicembre 2018 ammontava al 202%.

Rischio operativo
Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure,
risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, ma
non quello strategico e quello reputazionale.
Gli eventi di rischio segnalati nel corso dell’anno sono stati limitati e non si sono riflessi in perdite
finanziarie degne di nota.
Il Risk Control & Self Assessment (RCSA) che la banca conduce periodicamente, ivi compreso quello
relativo agli assets informatici, ha evidenziato che l’esposizione netta al rischio (ossia dopo aver
considerato tutti i presidi posti a mitigazione del rischio stesso) assume un valore finale non superiore a
“medio” per la totalità dei casi analizzati ed è quindi considerata accettabile.
Con riferimento agli aspetti di continuità operativa, l’ultimo test annuale condotto nel 2018, il cui scopo
era quello di verificare la reattività del personale addetto nel predisporre il sito di emergenza, ha fornito
esiti pienamente soddisfacenti.
Nel complesso, pertanto, l’esposizione della banca ai rischi operativi può essere considerata limitata. Per
quanto riguarda l’illustrazione dettagliata dei rischi legali e di compliance, si rimanda – in considerazione
delle loro caratteristiche specifiche - ai paragrafi ad essi dedicati.

Rischio di mercato
Il rischio di mercato rappresenta il rischio di incorrere in perdite contabili a causa di una variazione di valore
di uno strumento finanziario o di un portafoglio associata a variazioni inattese delle condizioni di mercato.
Considerata la situazione di run-off della banca, non sono emersi nel corso dell’anno nuovi rischi – al di
là del credit spread risk sul comparto dei mutui misurati al fair value per il quale si rinvia alla Parte E. Al
riguardo, Dexia Crediop ha individuato e definito di concerto con la casa madre uno specifico sistema di
limiti che si articola secondo linee direttive proprie di ciascuno dei seguenti principali segmenti:
Cash & Liquidity Management (CLM):
Il perimetro di riferimento è relativo al rischio di tasso di interesse generato dalle operazioni poste in essere
dalla banca indicizzate su parametri di mercato a breve termine.
Gli indicatori di rischio misurati sono la “shift sensitivity” del Fair Value per una variazione parallela e
istantanea delle curve dei tassi di interesse di mercato pari a +100 basis points (bps) e il Value at Risk (VaR) di
tasso di interesse, con un livello di confidenza del 99% e un periodo di detenzione di dieci giorni lavorativi.
Per tali indicatori sono fissati dei limiti pari a, rispettivamente, 20 milioni (in valore assoluto) e 3,5 milioni,
costantemente rispettati nel corso dell’anno:
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VAR 10 gg (euro)
31 dicembre 2018

Shift Sensitivity 100 bps (valori assoluti in euro)
76.039

7.995.800

minimo

7.815

1.100

medio

66.367

3.463.444

240.755

10.219.100

3.500.000

20.000.000

massimo
limite operativo

Rate ALM:
il perimetro analizzato include tutte le operazioni a tasso fisso della banca che generano un rischio di
tasso di interesse a medio-lungo termine.
L’indicatore di rischio misurato è la “shift sensitivity” direzionale per 100 punti base di rotazione con shift
differenziati. Per tale indicatore è fissato un limite pari a 15 milioni (in valore assoluto), costantemente
rispettato nel corso dell’anno.
La tabella seguente riporta i valori rilevati nel corso del 2018:
anno 2018
al 31 dicembre 2018

Shift Sensitivity 100 bps (valori assoluti in euro)
10.015.795

minimo

7.623.037

medio

8.333.584

massimo

10.015.795

limite operativo

15.000.000

Structuring:
Il perimetro di Structuring corrisponde alle coppie di derivati di intermediazione pareggiata classificati
in Held-For-Trading (HFT), composte da derivati di negoziazione pareggiati (soltanto i derivati con la
clientela sono assistiti da contratti di collateralizzazione di tipo “Credit Support Annex - CSA”).
I principali indicatori di rischio misurati sono il VaR di tasso di interesse e la “shift sensitivity” del Fair
Value per 1 punto base di variazione parallela e istantanea dei tassi di interesse di mercato. Per i due
indicatori sopracitati sono fissati limiti operativi rispettivamente pari a 500.000 euro e 80.000 euro in
valore assoluto, costantemente rispettati nel corso dell’anno.
Rischio legale
Nell’ambito della complessiva attività di gestione e controllo dei rischi, permangono oggetto di attento
monitoraggio le implicazioni legali e reputazionali connesse all’evoluzione dei procedimenti giudiziali
relativi all’operatività in strumenti derivati svolta con controparti appartenenti al settore pubblico.
In sintesi, alla fine del mese di dicembre risultavano ancora in corso n. 3 contenziosi/pre-contenziosi con
enti locali e territoriali italiani per un nozionale residuo, alla data del 31 dicembre 2018, di 129 milioni
e un valore di mark-to-market, negativo per gli enti, pari a 16,5 milioni alla data del 31 dicembre 2018.
Si segnalano qui di seguito gli sviluppi più rilevanti intervenuti nel corso dell’anno in merito a tali
contenziosi.
Con riferimento al contenzioso con la Regione Campania, in data 22 gennaio 2018, Dexia Crediop
e la Regione Campania hanno sottoscritto un accordo transattivo che prevede, tra l’altro, il pieno
riconoscimento da parte della Regione della validità ed efficacia ab origine del contratto di swap.
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All’esito della sentenza della Supreme Court inglese del 18 dicembre 2017, che ha confermato
la sentenza della Court of Appeal No. ([2017] EWCA Civ 428), ove si dichiarava la piena validità ed
efficacia dei contratti di swap sottoscritti dal Comune di Prato con Dexia Crediop, il 12 marzo 2018 è
stato perfezionato un accordo transattivo con il Comune di Prato che ha riconosciuto la piena validità
ed efficacia ab origine dei contratti di swap, ponendo così fine al contenzioso civile e amministrativo
(resta pendente l’appello penale promosso dalla Procura della Repubblica dinanzi alla Corte d’Appello
Penale di Firenze avverso la sentenza del Tribunale Penale di Prato del 31 maggio 2017 che ha assolto
Dexia Crediop e un suo ex dipendente dall’accusa di truffa ai danni dell’ente pubblico in relazione alle
operazioni di swap del Comune di Prato, in quanto il fatto non sussiste). Il Comune di Prato ha altresì
provveduto al rimborso delle spese legali sostenute da Dexia Crediop nei tre gradi del giudizio civile
dinanzi alle Corti inglesi, oltre al pagamento degli interessi di mora sui netting non pagati dal 2010.
All’esito della citata sentenza della Supreme Court nel contenzioso con il Comune di Prato, anche il
Comune di Ferrara ha sottoscritto, in data 7 marzo 2018, una transazione in cui ha riconosciuto la
piena validità ed efficacia ab origine dei contratti di swap. Nella medesima data, il Comune di Ferrara ha
provveduto al pagamento dei netting non corrisposti dal 2012 oltre agli interessi di mora e al rimborso
delle spese legali sostenute da Dexia Crediop.
Relativamente al contenzioso con il Comune di Messina, relativo ai contratti di swap conclusi con Dexia
Crediop, in data 22 febbraio 2018, Dexia Crediop ha depositato un claim dinanzi alla High Court/
Commercial Court di Londra.
In aggiunta ai menzionati procedimenti giudiziali relativi all’operatività in strumenti derivati, si segnala
altresì che, in data 21 maggio 2018, Dexia Crediop ha ricevuto la notifica di un atto di citazione in
giudizio dinanzi al Tribunale Civile di L’Aquila da parte di Fi.R.A. S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese,
in relazione al contratto di mutuo sottoscritto con Dexia Crediop in data 9 febbraio 2004, in cui Fi.R.A.
contesta la clausola di estinzione anticipata del mutuo.
È pendente altresì il giudizio promosso dalla società Livorno Reti e Impianti S.p.A. (“LIRI”) dinanzi al
Tribunale civile di Roma in relazione al contratto di finanziamento sottoscritto con Dexia Crediop in data
23 dicembre 2003, in cui LIRI contesta l’esistenza di un derivato implicito nel finanziamento.
Il giudizio promosso da Dexia Crediop presso la Corte d’Appello di Roma per l’impugnazione dell’ordinanza
del Tribunale civile di Roma del 4 febbraio 2014 che ha rigettato le domande di Dexia Crediop nei
confronti della ASL Roma 1, nonché della Regione Lazio, volte ad ottenere, inter alia, la condanna al
pagamento dei crediti ancora non incassati (per un importo di circa 3,8 milioni) derivanti dalle operazioni
di acquisto, in data 22 maggio 2012 e 5 giugno 2012, dalla Provincia Italiana della Congregazione dei
Figli dell’Immacolata Concezione (“PICFIC”) dei crediti sanitari certificati nei confronti di varie aziende
ospedaliere del Lazio, tra le quali la ASL Roma 1 si è concluso con sentenza in data 24 gennaio 2019
che ha parzialmente accolto le domande di Dexia Crediop e avverso la quale le parti potranno proporre
ricorso in Cassazione. È altresì in corso il giudizio promosso da PICFIC presso il Tribunale Civile di Roma
avente ad oggetto la revocatoria degli atti di cessione dei crediti del 2012.
Dexia Crediop è parte di contenziosi, civili e amministrativi, nei confronti dell’ Istituto per il Credito
Sportivo (“ICS”), di cui Dexia Crediop detiene una quota di partecipazione, nonché nei confronti dei
Ministeri preposti alla vigilanza di ICS.
In merito alle azioni legali avviate in sede amministrativa, dopo la sentenza del Consiglio di Stato
depositata in data 21 settembre 2015, che ha confermato la legittimità dell’annullamento in autotutela
del decreto interministeriale di emanazione dello statuto 2005 di ICS, Dexia Crediop è in attesa che
si tenga l’udienza presso il TAR della Regione Lazio in relazione al ricorso promosso da Dexia Crediop
avverso il Decreto interministeriale di approvazione del nuovo statuto di ICS.
Il contenzioso civile è stato avviato da ICS che richiede la restituzione dei dividendi distribuiti per gli
esercizi dal 2005 al 2010 in eccesso rispetto al dividendo minimo stabilito dal previgente statuto
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emanato nel 2002 (importo richiesto a Dexia Crediop: 16,9 milioni, oltre interessi e danni). L’udienza per
la precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale Civile di Roma è fissata per il 15 aprile 2019.
L’evoluzione dei procedimenti con carattere di contenzioso ha determinato la necessità di effettuare
nuovi accantonamenti a fondo rischi ed oneri relativamente ai netting non pagati dal Comune di Messina
e dalla Provincia di Crotone, nonché in relazione ai dividendi corrisposti dall’ICS, di cui lo stesso chiede
in giudizio la restituzione. Inoltre, si è provveduto ad incrementare di ulteriori 1 milione il fondo rischi ed
oneri per spese legali.
***
Per ulteriori dettagli relativi ai rischi e alle relative politiche di gestione, si rimanda alle informazioni
qualitative e quantitative contenute nella parte E della nota integrativa.
Compliance, Antiriciclaggio e Permanent Control
Nel corso dell’esercizio sono state condotte le attività di controllo “Compliance Control” e “Permanent
Control” secondo i piani trimestrali definiti dalla capogruppo, nonché le attività di verifica sulla corretta
alimentazione dell’Archivio Unico Informatico.
Le risultanze delle attività di controllo e di verifica sopra riportate sono state positive e i punti di attenzione
emersi non hanno richiesto delle raccomandazioni specifiche.
Non vi sono stati eventi degni di nota in materia di Antiriciclaggio, in attesa del provvedimento della
Banca d’Italia che dovrà dettare le misure di effettiva attuazione del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che
ha recepito nell’ordinamento nazionale la IV Direttiva UE in materia.
Con il coordinamento della capogruppo, nel corso dell’anno si è sostanzialmente portata a compimento
l’implementazione in Dexia Crediop degli aspetti rilevanti delle normative MiFID II e MiFIR, entrate in
vigore ad inizio 2018, con particolare riguardo a post-trade transparency, transaction reporting e investor
protection, con il conseguente aggiornamento delle procedure interne.
L’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) n. 2014/1286 relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati (PRIIPS), ha
comportato la predisposizione di un KID (Key Information Document) relativamente ad alcune residue
emissioni obbligazionarie di tipo retail, classificate quali PRIIP.
Si è proceduto all’applicazione in azienda dei dettami del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione
dei dati personali (General Data Protection Regulation), entrato in vigore il 25 maggio scorso. In
particolare, sono stati predisposti appositi registri relativi al trattamento dei dati, l’aggiornamento dei
moduli di informativa e consenso al trattamento e un’apposita policy aziendale, mirante a disciplinare
l’intera materia del trattamento dei dati personali in Dexia Crediop.
Le possibili conseguenze della Brexit sono state analizzate di concerto con la funzione legale, per
valutare l’impatto dell’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea sui contratti esistenti retti dalla legge
inglese o in essere con controparti residenti nel Regno Unito. Particolare attenzione è stata posta sulle
conseguenze di una c.d. no-deal Brexit, ossia l’uscita in assenza di accordi destinati a regolarne gli effetti
in modo ordinato. Pur nella perdurante incertezza del quadro di riferimento, si ritiene che gli impatti
possano essere limitati per la Banca.
Infine, nel quarto trimestre è stato condotto su indicazione della Capogruppo un Compliance risk selfassessment, per valutare i rischi di non-conformità della Banca e l’adeguatezza dei controlli posti a presidio
dei rischi rilevati. L’analisi effettuata ha valutato che il Compliance risk rientra nella categoria “rischio basso”.
La precedente rilevazione, effettuata nel 2015, aveva accertato un “rischio medio” per Dexia Crediop.
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Audit interno
Nel corso del 2018 l’Audit Interno ha svolto i controlli di terzo livello in conformità alla normativa di
Vigilanza della Banca d’Italia e alle direttive della capogruppo, nel rispetto dei principi di obiettività,
imparzialità e indipendenza e sulla base di una metodologia comune a tutto il Gruppo Dexia.
L’individuazione degli interventi di verifica è effettuata mediante la definizione di un piano di audit
condiviso con la capogruppo Dexia Crédit Local e approvato dal Consiglio di Amministrazione, quale
risultante del risk assessment annuale sui principali processi aziendali secondo l’approccio metodologico
“risk-based” del Gruppo Dexia. Tale approccio valuta il rischio residuo tenuto conto del sistema dei
controlli interni vigenti posti in essere a mitigazione dei rischi aziendali, nonché sulla base dei risultati
emersi dalle verifiche degli anni precedenti (backtesting) e dei relativi interventi di rimozione delle
anomalie e miglioramento già realizzati.
Le principali verifiche effettuate nel corso dell’anno hanno avuto ad oggetto la gestione del portafoglio
corporate e project finance, la revisione del processo di Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP),
il processo di alimentazione dell’archivio unico informatico e l’adeguata verifica della clientela in conformità
agli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio, l’implementazione del progetto IFRS9, l’IT project
management, la gestione dei sistemi di pagamento, il calcolo dell’LCR (Liquidity coverage ratio), l’IT audit sul
provider informatico CSE, l’implementazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR).
I risultati emersi hanno evidenziato una sostanziale adeguatezza del sistema di controllo interno, di
supervisione, monitoraggio e reporting dei vari rischi aziendali. In particolare l’adeguamento al nuovo
principio contabile IFRS9, a partire dal 1° gennaio 2018, è stato realizzato nel rispetto della tempistica
programmata e in conformità ai requisiti normativi e regolamentari vigenti (classificazione e misurazione
degli strumenti finanziari, sviluppo degli automatismi contabili, adeguamento dei sistemi e della
reportistica per il bilancio e le segnalazioni di vigilanza, coordinamento e integrazione con la capogruppo
per l’applicazione della metodologia comune di computo dell’impairment e valutazione delle poste di
bilancio in conformità alle nuove regole contabili).
Le raccomandazioni emerse a seguito dei suindicati interventi di audit sono state principalmente
finalizzate al miglioramento della formalizzazione di alcuni controlli di processo relativi alla gestione
dei progetti informatici e all’analisi del rischio IT dei provider esterni, al monitoraggio periodico degli
accessi logici, alla rimozione di dati obsoleti presenti nei sistemi, ai controlli di secondo livello sulle
registrazioni manuali, nonché all’adeguamento delle procedure aziendali con i nuovi presidi di controllo;
i corrispondenti piani di azione, condivisi con le strutture interessate, sono oggetto di monitoraggio
periodico (follow-up) da parte dell’Audit Interno.
Il responsabile dell’Audit Interno e il responsabile della Compliance sono membri dell’Organismo di
Vigilanza (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), effettuano congiuntamente le verifiche periodiche sulla
corretta implementazione del Modello Organizzativo della banca e ne curano l’aggiornamento.
L’Audit Interno presiede, inoltre, l’ufficio reclami della banca in conformità alle procedure previste dalle
disposizioni e dai regolamenti delle autorità di vigilanza.

Risorse Umane
L’organico al 31 dicembre 2018 è composto da 83 risorse (-17 rispetto al 31 dicembre 2017), di cui il
60% uomini e il 40% donne, con un’età media di 51 anni e un’anzianità media di 24 anni.
Nel corso dell’anno sono stati effettuati diversi aggiustamenti organizzativi per adeguare all’evoluzione
del contesto aziendale l’assetto e l’organico di alcune unità, quali Finance & Operations, Assets, Funding
& Markets e Risorse Umane.
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In materia di formazione del personale, diverse sono le iniziative individuali e collettive realizzate
nell’anno, sia in ambito tecnico-specialistico, sia per aggiornamento normativo (in particolare,
relativamente al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR, all’evoluzione di MIFID
II e MIFIR, nonché in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro); per quanto riguarda la formazione
linguistica, ai tradizionali percorsi in modalità e-learning sono stati affiancati workshop e incontri con
docenti madrelingua su varie business skill con l’obiettivo di ampliare e diversificare le occasioni di
apprendimento della lingua inglese.
È proseguito il proficuo dialogo sociale con le rappresentanze sindacali aziendali, sia con aggiornamenti
sull’evoluzione della situazione aziendale e del Gruppo Dexia, sia con l’adozione di soluzioni condivise su
diverse materie d’interesse comune, quali la formazione finanziata, il premio aziendale e le anticipazioni
del TFR; inoltre, previa intesa con le organizzazioni sindacali, è stata rinnovata per il triennio 2018-2020
la copertura sanitaria a favore del personale e del relativo nucleo familiare.
In materia di politiche di remunerazione del personale, è stata data attuazione all’aggiornamento della
policy di remunerazione del Gruppo Dexia, comune a tutte le entità del Gruppo, che tiene conto dello
specifico contesto in cui si trova Dexia nonché della normativa e dei regolamenti in materia di governance
e corretta gestione della remunerazione attualmente vigenti.

Principali Attività di supporto e Progetti
Di seguito le principali attività progettuali IT svolte nel corso del 2018.

IFRS 9 – Nel primo trimestre dell’anno sono state completate e rese operative in produzione, le attività
di fine tuning derivanti dal rilascio in produzione degli adeguamenti del sistema informativo aziendale ai
nuovi principi contabili IFRS9, entrati in vigore dal primo gennaio 2018.
Valutazione derivati – Nel corso del primo semestre si sono concluse le attività inerenti la sostituzione
e configurazione dell’applicativo per la valutazione dei derivati (Openlink).
Data Governance – Proseguito anche nel 2018, con lo sviluppo di nuove regole di controllo, il progetto
pluriennale finalizzato al monitoraggio e controllo della qualità dei dati gestiti nel sistema informativo
della banca.
Anacredit – Il progetto di segnalazione dei crediti verso Bankit/BCE, si è concluso con il rilascio dei
processi di automazione del nuovo set di segnalazioni, relativo alla raccolta dei dati di dettaglio sul
credito e sul rischio di credito. L’invio dei nuovi flussi con frequenza mensile e trimestrale è stato avviato
nei tempi previsti dalla normativa, a partire da settembre 2018.
Inoltre sono stati posti in essere altri principali interventi finalizzati:
• alla sostituzione della piattaforma (RDJ) di estrazione e trasformazione dei dati, ormai obsoleta e di
complessa manutenzione;
• a incrementare la sicurezza della rete sia migliorando la configurazione degli apparati firewall interni,
sia realizzando un collegamento VPN attivabile in caso di emergenza con la casa madre, in caso di
ulteriore indisponibilità del collegamento internazionale COLT.
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Rapporti verso le società controllate
e le imprese del Gruppo Dexia
Società controllate
I rapporti patrimoniali ed economici in essere alla fine dell’esercizio verso le imprese controllate risultano
pari a zero. Ciò in considerazione del fatto che al 31 dicembre 2018, Dexia Crediop, dopo la conclusione
della liquidazione volontaria della società controllata Dexia Crediop Ireland Ulc in voluntary liquidation,
non detiene partecipazioni in imprese controllate.
Società controllante
I rapporti patrimoniali in essere alla fine dell’esercizio verso la controllante Dexia Crédit Local, che esercita
nei confronti della banca l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice
civile, ammontano a 160,1 milioni di attività e 13,1 miliardi di passività, oltre alle garanzie ricevute e
impegni di 359,9 milioni.
Per quanto attiene alle attività, esse si compongono di derivati di negoziazione per 7,8 milioni, depositi
per 150,6 milioni e derivati di copertura per 1,7 milioni.
Per quanto attiene alle passività, esse si compongono essenzialmente di finanziamenti ricevuti per pronti
contro termine per 5,1 miliardi, finanziamenti ricevuti per 4,9 miliardi, titoli in circolazione per 2,6
miliardi, derivati di copertura per 0,3 miliardi e depositi per 70 milioni.
I rapporti economici nei confronti della controllante Dexia Crédit Local sono pari a 114,8 milioni negativi,
essenzialmente dovuti a interessi passivi relativi alla provvista ricevuta, ad operazioni di copertura e a
commissioni passive relative principalmente alle linee di credito confermate.
I dati essenziali dell’ultimo bilancio della controllante DCL sono contenuti nella parte L della nota
integrativa, ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile.
Altre società del Gruppo Dexia
Con riferimento al 31 dicembre 2018 Dexia Crediop non ha rapporti patrimoniali con altre società del
Gruppo Dexia, oltre ai rapporti con la società controllante sopra evidenziati.
I rapporti economici con le altre società del Gruppo Dexia si riferiscono ad interessi passivi maturati su
operazioni di pronti contro termine e su titoli emessi da Dexia Crediop S.p.A. nei confronti della società
Dexia Kommunalbank Deutschland per un importo di 1,2 milioni negativi.
Le informazioni relative sono contenute nella Parte H della nota integrativa.
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Evoluzione prevedibile
della gestione
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non ci sono fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Le prospettive gestionali
Al fine di valutare le prospettive gestionali di Dexia Crediop, è necessario fare riferimento alla situazione
del Gruppo Dexia che ha adottato un piano di risoluzione ordinata approvato dalla Commissione
Europea il 28 dicembre 2012.
Gruppo Dexia
Dando attuazione al piano di risoluzione, l’attuale perimetro del Gruppo corrisponde a Dexia SA ed
alla sua controllata Dexia Crédit Local che detiene grande parte degli attivi e mantiene una presenza
internazionale attraverso le sue succursali in Irlanda, Stati Uniti, Spagna e le sue società partecipate in
Germania e Italia.
La convergenza del perimetro del Gruppo Dexia verso quanto definito nel piano di risoluzione ordinata
permette a Dexia di dedicarsi pienamente alla sua missione di gestione degli attivi residuali a lungo
termine senza nuova produzione preservando gli interessi degli Stati azionisti e garanti.
Continuità aziendale del Gruppo Dexia
I conti consolidati del Gruppo Dexia al 31 dicembre 2018 sono stati redatti in base alle norme contabili
applicabili in situazioni di continuità aziendale. Ciò richiede una serie di ipotesi riguardanti il piano
industriale per la risoluzione del Gruppo Dexia, deciso dalla Commissione Europea nel dicembre 2012,
elencate di seguito:
• le ipotesi macroeconomiche riguardanti il business plan sono aggiornate nell’ambito della revisione
semestrale del piano complessivo. L’aggiornamento effettuato sulla base dei dati di mercato al 30
giugno 2018 e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dexia S.A. il 19 dicembre 2018, tiene
in considerazione gli sviluppi normativi noti, come la versione finale della Direttiva CRD IV. Considera
anche l’impatto estremamente positivo sul capitale regolamentare del Gruppo Dexia della prima
applicazione del principio contabile IFRS 9 a partire dal 1° gennaio 2018, con un Total capital ratio
del Gruppo Dexia al 27,3% alla fine di dicembre 2018. Infine considera il mancato rinnovo, dal
1° gennaio 2019, dell’approccio di vigilanza prudenziale su misura applicato dalla Banca Centrale
Europea per la vigilanza sul Gruppo Dexia.
• La risoluzione in corso presuppone, inoltre, che il Gruppo Dexia mantenga una buona capacità di
finanziamento, che si basa in particolare sulla propensione degli investitori per il debito garantito
dagli Stati belga, francese e lussemburghese, nonché sulla capacità del Gruppo Dexia di raccogliere
finanziamenti secured. Dalla fine del 2012, il Gruppo Dexia ha considerevolmente ridotto le sue
necessità di funding, diversificato l’accesso a differenti fonti di funding e beneficiato di condizioni
favorevoli di mercato per allungare la durata delle passività, ponendo attenzione alla prudente
gestione della liquidità. In particolare ciò permette al Gruppo Dexia di mantenere un livello delle

Relazione sulla gestione

35

riserve di liquidità ritenuto appropriato in considerazione della restrizione all’accesso al funding con la
Banca centrale annunciato il 21 luglio 2017. L’ultimo aggiornamento del business plan tiene in conto
di una revisione del piano di funding basato sulle più recenti situazioni di mercato.
• Il business plan presuppone il mantenimento della licenza bancaria delle varie entità del Gruppo Dexia,
nonché del rating di Dexia Crédit Local.
Revisioni regolari del business plan portano a modifiche al piano originario e comportano con il passare
del tempo significativi cambiamenti della traiettoria della risoluzione del Gruppo Dexia come ipotizzata
inizialmente, in particolare in termini di profittabilità, solvibilità e struttura del funding, pur non sollevando
dubbi, allo stadio attuale, circa la natura e le fondamenta della stessa, il ché giustifica la decisione di
basare il bilancio in accordo con il principio di continuità aziendale.
Tuttavia, per tutta la durata della risoluzione del Gruppo, rimangono delle incertezze circa l’attuazione
del piano industriale:
• in particolare, il piano è esposto agli impatti derivanti da cambiamenti di regole contabili e prudenziali.
• Il Gruppo Dexia è anche sensibile ai cambiamenti del contesto macroeconomico ed ai parametri di
mercato, in particolare tassi di cambio, tassi di interesse e spread creditizi. Una sfavorevole evoluzione
di questi parametri nel tempo può pesare sulla posizione di liquidità e di solvibilità del Gruppo Dexia
tra l’altro tramite l’incremento degli ammontari dei cash collateral versati dal Gruppo Dexia alle proprie
controparti in derivati o un impatto sulle valutazioni delle attività e passività finanziarie e dei derivati
over-the-counter, le cui fluttuazioni sono registrate nel conto economico e possono influenzare il
livello del capitale regolamentare del Gruppo Dexia.
• Sono in corso discussioni tra la Commissione Europea e gli stati belga e francese sulle condizioni di
rinnovo della garanzia statale dal 1° gennaio 2022.
• Se la capacità di assorbimento del mercato del debito garantito dagli Stati dovesse diminuire, il Gruppo
Dexia dovrebbe ricorrere a fonti più costose di finanziamento che avrebbero un impatto diretto sulla
redditività prevista nel piano industriale.
• Infine, Il Gruppo Dexia è esposto ad alcuni rischi operativi, specifici all’ambiente di risoluzione nel quale
opera.
Nota relativa agli sviluppi contabili e regolamentari
Il principio contabile IFRS9 “financial instruments” è stato pubblicato dallo IASB nel luglio 2014 e
adottato dall’Unione Europea il 22 novembre 2016. È entrato in vigore dal 1° gennaio 2018, sostituendo
il principio IAS 39 “financial instruments: accounting and valuation”.
L’applicazione dell’IFRS9 ha avuto sul Gruppo Dexia un impatto positivo netto di circa 2,7 miliardi di euro
sul patrimonio del Gruppo al 1° gennaio 2018. Tale impatto è spiegato principalmente da:
• riclassificazione di attività precedentemente classificate AFS nella categoria del “costo ammortizzato”
con il conseguente significativo impatto positivo connesso allo storno di riserve negative rilevate nel
patrimonio secondo il principio IAS 39. L’ammontare di queste riserve era di -3,5 miliardi di euro al 31
dicembre 2017;
• riclassificazione di titoli e mutui strutturati, prevalentemente da attività finanziarie al “costo
ammortizzato” ad attività finanziarie classificate come “fair value through profit and loss” l’impatto
della valutazione al fair value di queste attività è negativo;
• riclassificazione di titoli e mutui dalla categoria del “costo ammortizzato” (IAS39) alla categoria “fair
value through equity” (IFRS 9): l’impatto è negativo poiché gli spread creditizi si sono generalmente
ampliati rispetto all’inizio;
• la messa in atto di un nuovo modello di accantonamenti per il rischio di credito.

36

Dexia Crediop S.p.A.

Evoluzione della liquidità del Gruppo Dexia
In conseguenza della riduzione del portafoglio di attività e del decremento dei cash collateral (22,7
miliardi di ammontare netto totale al 31 dicembre 2018), il funding in essere è calato di -18,5 miliardi,
rispetto alla fine del 2017, a 106 miliardi di euro alla fine di dicembre 2018. La modifica del mix
di funding è stata realizzata tramite la riduzione del funding secured (-14,1 miliardi di euro rispetto
alla fine del 2017) in conseguenza della vendita degli attivi sottostanti e la fine dell’accesso di Dexia
Crediop alle piattaforme domestiche di pronti contro termine. Si è verificata inoltre una riduzione di
funding unsecured (-4,3 miliardi di euro rispetto alla fine di dicembre 2017), metà della quale è dovuta
ad un calo del funding garantito dagli stati, che ha portato lo stock in essere a 65,5 miliardi alla fine di
dicembre 2018 (62% dell’ammontare totale della raccolta a quella data).
Nel corso dell’anno, Dexia Crédit Local ha lanciato sul mercato varie transazioni benchmark a lungo termine
in euro, in dollari e sterline, raccogliendo 7,3 miliardi di euro ad un costo particolarmente competitivo. Anche
l’attività di provvista garantita a breve termine è stata sostenuta con una durata all’emissione di 8,5 mesi.
Il Gruppo Dexia non ha utilizzato il canale della raccolta dalla banca centrale fin dal settembre 2017.
Al 31 dicembre 2018, il Gruppo Dexia aveva riserve di liquidità per 16,3 miliardi di euro di cui 9,1
miliardi nella forma di depositi liquidi con la banca centrale.
Alla stessa data il Liquid coverage ratio (LCR) del Gruppo Dexia era pari al 202% rispetto al 111% del
31 dicembre 2017. Il minimo richiesto del 100% per tale indicatore è stato rispettato anche da tutte le
società controllate. Il Net stable funding ratio (NSFR), stimato sulla base dell’ultima proposta di modifica
della CRR, dovrebbe essere superiore alla soglia target del 100%, in conseguenza dell’impegno sin dal
.
2013 del Gruppo Dexia di migliorare il proprio profilo di funding.
Fine dell’approccio prudenziale su misura e rafforzamento dei requisiti prudenziali di
solvibilità applicabili nel 2019 per il Gruppo Dexia
Il 16 luglio 2018, la banca centrale europea (BCE) ha informato il Gruppo Dexia che l’approccio di
vigilanza prudenziale su misura, proporzionato, pragmatico ed adeguato al Gruppo Dexia (“specific
approach”) applicato al Gruppo sin dal 2015 non sarebbe stato rinnovato per il 2019. Tale decisione è
stata presa nell’ambito di una tendenza alla convergenza dei requisiti applicabili al Gruppo Dexia verso
il quadro generale della vigilanza cominciato nel 2018.
Dal 1° gennaio 2019, Dexia deve quindi rispettare tutti i requisiti regolamentari applicabili alle istituzioni
bancarie vigilate dalla BCE, a tutti i livelli di consolidamento nel Gruppo Dexia. L’osservanza dei limiti
riguardanti i grandi rischi continuerà ad essere richiesta come descritto nella comunicazione del 5
febbraio 2018 e cioè la deduzione dal proprio capitale regolamentare primario (CET1) dell’impatto
economico che può essere generato dal mancato rispetto di tale coefficiente.
Il 14 febbraio 2019, la BCE ha informato il Gruppo Dexia dei requisiti prudenziali qualitativi e quantitativi
con riguardo alla solvibilità applicabili a Dexia SA e sue controllate dal 1° marzo 2019 in accordo con
il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013. Tali requisiti sono basati in particolare sulle
conclusioni del lavoro svolto dalla BCE nell’ambito del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).
Il Total SREP Capital Requirement (TSCR) è stato posto all’11% su base consolidata. Tale livello include
un requisito minimo dei fondi propri dell’8% (Pillar 1) e un requisito addizionale per i fondi propri del
3% (P2R – requisito Pillar 2). Considerando anche un buffer di conservazione del capitale del 2,5% ed
anche il buffer anticiclico per le esposizioni in Francia e nel Regno Unito, stimato allo 0,35%, si arriva
ad un requisito sui fondi propri del 13,85%.
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In aggiunta la BCE presume che Dexia soddisfi l’indicazione sul Pillar 2 (P2G) dell’1% da considerarsi in
aggiunta al livello del 13,85% e composta interamente di capitale primario (CET 1).
Di conseguenza il livello minimo del coefficiente del capitale primario CET1 arriva all’11,35% tenendo
conto del P2G.
Rafforzamento del modello operativo: attuazione del servizio di outsourcing con Cognizant
L’attuazione dell’accordo del servizio di outsourcing firmato tra Dexia e Cognizant il 4 ottobre 2017,
è proseguita durante il primo semestre del 2018 con il trasferimento, avvenuto il 1° maggio 2018, dei
team dei back-office mercato e crediti a Cognizant. Il team IT era stato trasferito nel novembre 2017.
In totale 133 dipendenti di Dexia sono stati trasferiti in base a tale accordo.
Dexia ha inoltre affidato il rinnovo e la gestione della propria infrastruttura IT a Cognizant. Questa
operazione è stata oggetto di un accordo separato, anch’esso per la durata di 10 anni. La sua attuazione
si protrarrà nel secondo trimestre del 2019 e fornirà al Gruppo Dexia una struttura IT con migliori
prestazioni e rafforzerà la continuità operativa. D’altro lato ciò faciliterà l’operatività di Cognizant che
a propria volta creerà sinergie fra le infrastrutture IT e le applicazioni.
Dexia Crediop
Grazie alle operazioni di provvista realizzate con la controllante Dexia Crédit Local a fine 2018 per un
importo complessivo pari a 7,7 miliardi e al rinnovo regolare delle operazioni di repo a breve termine
e in assenza di evoluzioni significative dei parametri di mercato (tassi di interesse e spread di credito) il
gap di liquidità della banca risulta coperto fino alla fine del 2022.
Come già descritto la banca centrale europea ha informato il Gruppo Dexia che il cosiddetto “specific
approach” applicato al Gruppo sin dal 2015 non sarebbe stato rinnovato per il 2019. Di conseguenza anche
Dexia Crediop deve rispettare tutti i requisiti regolamentari applicabili alle istituzioni vigilate dalla BCE.
Il Liquidity coverage ratio (LCR) di Dexia Crediop a fine dicembre 2018 è pari a 114%, superiore al limite
richiesto dalla normativa europea pari al 100%.
In termini di requisiti prudenziali, per quanto riguarda la solvibilità, in seguito al processo di valutazione
e revisione prudenziale effettuato dalla BCE, nel 2019 Dexia Crediop deve rispettare:
• Total SREP Capital Requirement all’11% (rispetto al 10,25% del 2018);
• Overall Capital Requirement al 13,5% (rispetto al 12,125% del 2018).
In aggiunta, la BCE si aspetta che Dexia Crediop soddisfi la Pillar 2 Capital Guidance dell’1% da
considerarsi in aggiunta al livello del 13,5% e coperta interamente da capitale primario (CET 1).
Come già nel corso degli ultimi esercizi ed in linea con l’indirizzo programmatico di Gruppo, Dexia
Crediop proseguirà nella sua politica opportunistica di riduzione di attività.
La banca, inoltre, negli scorsi esercizi è divenuta parte di alcuni procedimenti amministrativi e giudiziari
principalmente in relazione a prodotti derivati stipulati con enti locali e territoriali, alcuni dei quali
tutt’ora in corso. Gli sviluppi intercorsi fino ad oggi nei procedimenti dettagliatamente descritti nella
Nota integrativa al Bilancio societario e, in particolare, i positivi risultati ottenuti da Dexia Crediop nei
contenziosi in derivati con enti locali e territoriali italiani, che hanno sensibilmente ridotto i contenziosi
in essere, altresì scongiurandone la nascita di nuovi, Dexia Crediop ritiene idonei gli accantonamenti
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già effettuati e non ci si attendono rischi ulteriori in relazione ai contenziosi in essere non coperti dagli
specifici accantonamenti già effettuati.
In termini di gestione amministrativa, con la messa in opera di progressivi adeguamenti dell’assetto
organizzativo, in linea con l’attuale mission della banca, Dexia Crediop continua nel percorso di
razionalizzazione dei processi e di contenimento dei costi già intrapreso negli esercizi precedenti.
Continuità aziendale di Dexia Crediop
Il bilancio annuale di Dexia Crediop al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo il principio della
continuità aziendale. Tale impostazione contabile si basa su una serie di ipotesi contenute nel piano
industriale per la risoluzione del Gruppo Dexia, deciso dalla Commissione Europea nel dicembre 2012,
che, dal luglio 2014 include anche Dexia Crediop (si veda il paragrafo “Gruppo Dexia” contenuto
nella presente sezione).
Inoltre, nel corso del 2019, Dexia Crediop potrebbe dover preparare un piano dei fabbisogni di capitale
allo scopo di determinare le potenziali necessità di capitale derivanti in particolare da:
• i recenti incrementi dei requisiti prudenziali;
• le perdite attese nei conti economici che influenzano negativamente la base patrimoniale.
Inoltre, sono al momento in corso ispezioni (On-site inspections - “OSI”) da parte della Banca Centrale
Europea a livello del Gruppo Dexia, in particolare una riguardante il rischio creditizio. Qualora fosse
necessario, Dexia Crediop potrebbe dovere integrare, nel citato piano dei fabbisogni di capitale, gli
esiti di tali ispezioni, che potrebbero avere un impatto sui requisiti prudenziali e sulla capacità della
banca di rispettare gli stessi.
L’esito del piano dei fabbisogni di capitale, insieme agli impatti delle ispezioni in corso, potrebbero
eventualmente comportare per Dexia Crediop il mancato rispetto di alcuni coefficienti prudenziali. In
tale caso, le necessarie azioni correttive dovranno essere intraprese da Dexia Crediop a tempo debito.
Nota relativa agli sviluppi contabili e regolamentari
Il principio contabile IFRS9 “financial instruments” è stato pubblicato dallo IASB nel luglio 2014 e
adottato dall’Unione Europea il 22 novembre 2016. È entrato in vigore dal 1° gennaio 2018, sostituendo
il principio IAS 39 “financial instruments: accounting and valuation”. L’adozione del principio da parte
di Dexia Crediop è proceduta in linea con la tempistica pianificata.
Dexia Crediop ha registrato un impatto netto totale negativo sul patrimonio per complessivi -38
milioni di euro, derivante dall’applicazione dell’IFRS 9 al 1° gennaio 2018, principalmente collegato a:
• riclassifica di limitate porzioni di mutui strutturati, in base alle loro caratteristiche (non solely
payments of principal and interests – SPPI), dalla categoria di costo ammortizzato alla categoria
fair value through profit or loss (FVTPL) con un impatto negativo per 75 milioni di euro a causa
dell’ampliarsi degli spread di mercato;
• eliminazione di riserve negative in relazione alle attività finanziarie precedentemente classificate tra le
attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) con consegue impatto positivo di 33 milioni di euro;
• riprese nette di impairment di mutui e titoli riclassificati nella categoria al costo ammortizzato e
calcolo dell’impairment in accordo con il nuovo principio relativi a garanzie ed impegni, con un
impatto complessivo di +4 milioni di euro.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Nota integrativa, Parte A – Politiche contabili.
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Proposta di riparto del risultato
d’esercizio
Signori Azionisti,
Il prospetto sotto riportato presenta una proposta di riparto del risultato netto accertato che
sottoponiamo alla Vostra approvazione ai sensi dell’art. 25 dello Statuto.
Euro
Risultato netto 2018 accertato
- quota del 5% da destinare a riserva ai sensi dell’art. 2430 del codice civile

-77,762,759
-

Risultato 2018 residuo

-77,762,759

Utile riportato a nuovo dell’esercizio 2017 (1)

372,752,567

Utile a disposizione dell’assemblea

294,989,808

di cui:
- da distribuire agli azionisti ai sensi del 4° comma dell’art. 25 dello Statuto
- da riportare a nuovo

0
294,989,808

(1) Al netto degli effetti della prima applicazione del principio IFRS 9

Dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, in considerazione anche della proposta
di non distribuire il dividendo, che tiene conto dell’impegno preso dal Gruppo Dexia nei confronti
della Commissione Europea ed in linea con le indicazioni di rafforzamento patrimoniale della Banca
d’Italia al sistema bancario, il patrimonio netto ammonterà a 826,8 milioni di euro e sarà costituito per
450,2 milioni dal capitale sociale, per 77,4 milioni dalla riserva legale, per 295,0 milioni da altre riserve
(escluse quelle da valutazione) e per 4,2 milioni dalle riserve da valutazione.
Il patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2018 ammonta a 812,1 milioni. A fine dicembre 2018 il
coefficiente dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività ponderate in base al grado di
rischio (Total capital ratio) risulta pari al 19,9% mentre il coefficiente dato dal rapporto tra il capitale
primario di classe 1 e le attività ponderate in base al grado di rischio (Common Equity Tier 1 ratio)
risulta pari al 19,7%.
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Relazione della Società di Revisione
Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014
Agli azionisti della Dexia Crediop S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Dexia Crediop S.p.A. (la
Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal prospetto
della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa che include anche la sintesi dei
più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e
dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting
Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del
D.Lgs. n. 38/05 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 136/15.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
Richiamo d’informativa
Richiamiamo l’attenzione sull’informativa più ampiamente descritta dagli amministratori nella nota
integrativa “Sezione 2 - Principi generali di redazione” della “Parte A – Politiche contabili” con
riferimento al paragrafo “Le prospettive gestionali” della relazione sulla gestione in merito alla
continuità aziendale del Gruppo Dexia e di Dexia Crediop S.p.A., e più in particolare viene indicato
che: “Al fine di valutare le prospettive gestionali di Dexia Crediop, è necessario fare riferimento alla situazione
del Gruppo Dexia che ha adottato un piano di risoluzione ordinata approvato dalla Commissione Europea il 28
dicembre 2012.
Gruppo Dexia
Dando attuazione al piano di risoluzione, l’attuale perimetro del Gruppo corrisponde a Dexia SA ed alla sua
controllata Dexia Crédit Local che detiene grande parte degli attivi e mantiene una presenza internazionale
attraverso le sue succursali in Irlanda, Stati Uniti, Spagna e le sue società partecipate in Germania e Italia.
La convergenza del perimetro del Gruppo Dexia verso quanto definito nel piano di risoluzione ordinata
permette a Dexia di dedicarsi pienamente alla sua missione di gestione degli attivi residuali a lungo termine
senza nuova produzione preservando gli interessi degli Stati azionisti e garanti.
Continuità aziendale del Gruppo Dexia
I conti consolidati del Gruppo Dexia al 31 dicembre 2018 sono stati redatti in base alle norme contabili
applicabili in situazioni di continuità aziendale. [Omissis]
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Dexia Crediop
Grazie alle operazioni di provvista realizzate con la controllante Dexia Crédit Local a fine 2018 per un importo
complessivo pari a 7,7 miliardi e al rinnovo regolare delle operazioni di repo a breve termine e in assenza di
evoluzioni significative dei parametri di mercato (tassi di interesse e spread di credito) il gap di liquidità della
banca risulta coperto fino alla fine del 2022. [Omissis]
“In termini di requisiti prudenziali, per quanto riguarda la solvibilità, in seguito al processo di valutazione e
revisione prudenziale effettuato dalla BCE, nel 2019 Dexia Crediop deve rispettare:
• Total SREP Capital Requirement all’11% (rispetto al 10,25% del 2018);
• Overall Capital Requirement al 13,5% (rispetto al 12,125% del 2018). [Omissis]
Continuità aziendale di Dexia Crediop
Il bilancio annuale di Dexia Crediop al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo il principio della continuità
aziendale. Tale impostazione contabile si basa su una serie di ipotesi contenute nel piano industriale per la
risoluzione del Gruppo Dexia, deciso dalla Commissione Europea nel dicembre 2012, che, dal luglio 2014
include anche Dexia Crediop [Omissis].
Inoltre, nel corso del 2019, Dexia Crediop potrebbe dover preparare un piano dei fabbisogni di capitale allo
scopo di determinare le potenziali necessità di capitale derivanti in particolare da:
• i recenti incrementi dei requisiti prudenziali;
• le perdite attese nei conti economici che influenzano negativamente la base patrimoniale.
Inoltre, sono al momento in corso ispezioni (On-site inspections - “OSI”) da parte della Banca Centrale Europea
a livello del Gruppo Dexia, in particolare una riguardante il rischio creditizio. Qualora fosse necessario, Dexia
Crediop potrebbe dovere integrare, nel citato piano dei fabbisogni di capitale, gli esiti di tali ispezioni, che
potrebbero avere un impatto sui requisiti prudenziali e sulla capacità della banca di rispettare gli stessi.
L’esito del piano dei fabbisogni di capitale, insieme agli impatti delle ispezioni in corso, potrebbero
eventualmente comportare per Dexia Crediop il mancato rispetto di alcuni coefficienti prudenziali. In tale caso,
le necessarie azioni correttive dovranno essere intraprese da Dexia Crediop a tempo debito.”
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Aspetti chiave della revisione contabile
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio
dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e
nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti
non esprimiamo un giudizio separato.
Classificazione e valutazione delle attività/passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico
(per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Parte A.2, paragrafi 1 – 11 della nota integrativa)

Descrizione dell’aspetto chiave della
revisione contabile
Le attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico al 31 dicembre
2018 mostrano un saldo pari a 1.407 milioni di
euro corrispondente al 8% del totale attivo di
bilancio.
Le passività finanziarie di negoziazione al 31
dicembre 2018 mostrano un saldo pari a 1.177
milioni di euro corrispondente al 6% del totale
passivo di bilancio.
Tali voci sono rilevanti per la revisione
contabile in considerazione della significatività
e della complessità del processo di
determinazione del valore.

Procedure di revisione svolte
In risposta a questo aspetto chiave, l’approccio di
revisione adottato ha comportato lo svolgimento
delle seguenti principali procedure:
• comprensione e valutazione del complesso
dei presidi organizzativi e dei controlli previsti
dal sistema di controllo interno, inclusi quelli
relativi al sistema informatico ai fini del
processo di valutazione delle attività/passività
valutate al fair value;
• verifica della corrispondenza dei dati contabili
con i sistemi gestionali della Società;
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Classificazione e valutazione delle attività/passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico
(per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Parte A.2, paragrafi 1 – 11 della nota integrativa)

Descrizione dell’aspetto chiave della
revisione contabile

Procedure di revisione svolte
• verifica a campione della valutazione degli
strumenti finanziari in derivati con il supporto
di esperti della rete Mazars;
• verifica del trattamento contabile della
derecognition effettuata per modifiche
sostanziali degli attivi non-SPPI, a seguito
delle operazioni di ristrutturazione poste in
essere nel corso dell’esercizio;
• procedure di analisi comparativa, analisi degli
scostamenti significativi e dei parametri di
volatilità (CVA, DVA, FVA);
• ottenimento di conferme esterne, ISA 505;
• verifica dell’adeguatezza dell’informativa resa
in nota integrativa.

Classificazione e valutazione del fondo per rischi ed oneri

(per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Parte A.2, paragrafo 9 della nota integrativa)

Descrizione dell’aspetto chiave della
revisione contabile
Il fondo per rischi ed oneri al 31 dicembre 2018
mostra un saldo pari a 40,2 milioni di euro,
corrispondente allo 0,2% del totale passivo del
bilancio.
Tale voce è rilevante per la revisione contabile
sia in considerazione della significatività, che
con riferimento alla complessità intrinseca del
processo di valutazione dei rischi legati ai
contenziosi in cui la banca è coinvolta.

Procedure di revisione svolte
In risposta a questo aspetto chiave, l’approccio di
revisione adottato ha comportato lo svolgimento
delle seguenti principali procedure:
• presa di conoscenza ed aggiornamento dei
contenziosi in essere ed analisi della
documentazione a supporto;
• procedure di analisi comparativa e analisi degli
scostamenti significativi;
• ottenimento di informazioni da parte dei
consulenti legali esterni, ISA 505;
• verifica su base campionaria della corretta
rilevazione delle spese legali;
• verifica dell’adeguatezza dell’informativa resa
in nota integrativa.

Valutazione dell’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale

(per ulteriori approfondimenti si rinvia alla “Sezione 2 - Principi generali di redazione” della “Parte A – Politiche
contabili” con riferimento al paragrafo “Le prospettive gestionali” della Relazione sulla gestione)

Descrizione dell’aspetto chiave della
revisione contabile
La Società è esposta strutturalmente al rischio
di liquidità poiché l’attività di impiego si
concentra in prevalenza su un orizzonte di
lungo termine a fronte di un’attività di raccolta
caratterizzata da una durata media inferiore.
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Procedure di revisione svolte
In risposta a questo aspetto chiave, l’approccio di
revisione adottato ha comportato lo svolgimento
delle seguenti principali procedure:
• ottenimento ed analisi dei contratti di provvista
sottoscritti con la controllante Dexia Crédit
Local;

Valutazione dell’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale

(per ulteriori approfondimenti si rinvia alla “Sezione 2 - Principi generali di redazione” della “Parte A – Politiche
contabili” con riferimento al paragrafo “Le prospettive gestionali” della Relazione sulla gestione)

Descrizione dell’aspetto chiave della
revisione contabile
Con le operazioni di provvista realizzate con la
controllante Dexia Crédit Local a fine 2018 per
un importo complessivo pari a 7,7 miliardi e al
rinnovo regolare delle operazioni di repo a breve
termine e in assenza di evoluzioni significative
dei parametri di mercato (tassi di interesse e
spread di credito) il gap di liquidità della banca
risulta coperto fino alla fine del 2022.
In considerazione della significatività delle
valutazioni fatte dagli amministratori ai fini
della determinazione dei criteri di redazione
del bilancio, abbiamo considerato che tali
valutazioni rappresentino un aspetto chiave
della revisione del bilancio d’esercizio della
Società.

Procedure di revisione svolte
• scambio di informazioni con i revisori di gruppo
circa le ipotesi macroeconomiche riguardanti il
piano industriale per la risoluzione ordinata del
Gruppo Dexia;
• analisi e comprensione delle procedure
operative di gruppo relative alla posizione di
liquidità;
• analisi dei report predisposti dalla Società che
misura il gap di liquidità e le riserve disponibili.
Infine, abbiamo verificato la completezza e
conformità dell’informativa fornita in bilancio
rispetto a quanto previsto dai principi contabili e
dalla normativa di riferimento.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.
38/05 e dell’art. 43 del D.Lgs. n.136/15 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
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•

•

•
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare
come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente
avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono
stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno
costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014
L’assemblea degli azionisti della Dexia Crediop S.p.A. ci ha conferito in data 6 novembre 2015
l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della Società per gli esercizi dal 31 dicembre
2015 al 31 dicembre 2023.
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art.
5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società
nell’esecuzione della revisione legale.
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con
quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato
per il controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 e dell’art. 123-bis, comma 4
del D.Lgs. 58/98
Gli amministratori della Dexia Crediop S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Dexia Crediop
S.p.A. al 31 dicembre 2018, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la loro
conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni
contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis,
comma 4, del D.Lgs. 58/98, con il bilancio d’esercizio della Dexia Crediop S.p.A. al 31 dicembre
2018 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione
sul governo societario e gli aspetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d’esercizio
della Dexia Crediop S.p.A. al 31 dicembre 2018 e sono redatte in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 4 aprile 2019
Mazars Italia S.p.A.
Olivier Rombaut
Socio – Revisore legale
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Attestazione del bilancio d’esercizio ai
sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/98
e dell’art. 81-ter del Regolamento
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni
1. I sottoscritti Jean Le Naour, in qualità di Amministratore Delegato e Emmanuel Campana, in
qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Dexia Crediop
S.p.A. attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
• l’effettiva applicazione
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso
del periodo 2018.
2. Si attesta, inoltre, che:
2.1 il bilancio d’esercizio:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti
nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’emittente.
2.2 La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato
della gestione, nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei
principali rischi e incertezze cui è esposto.
22 marzo 2019
Jean Le Naour
Amministratore Delegato
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Emmanuel Campana
Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

2018
RBEI LL AA ZNI COI NO E S EO CB II EL TAANRCI IOO

DEXIA CREDIOP
al 31 dicembre 2018

Dexia Crediop

Stato patrimoniale
Euro

Voci dell’attivo
10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

31/12/2018

31/12/2017(1)

1.786

2.033

1.407.000.681

2.114.338.989

1.071.903.869

1.305.603.286

335.096.812

808.735.703

b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddività complessiva
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

27.958.542

25.984.902

16.618.258.363

18.085.359.345

a) crediti verso banche

3.032.361.816

3.348.018.863

b) crediti verso clientela

13.585.896.547

14.737.340.482

141.461.420

222.748.897

1.899.119

2.661.499

50. Derivati di copertura
60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
70. Partecipazioni
80. Attività materiali
90. Attività immateriali

0

10.000

350.729

793.595

2.405.729

2.786.662

19.789.048

18.696.903

17.510.235

16.418.090

2.278.813

2.278.813

di cui:
- avviamento
100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
120. Altre attività
Totale dell'attivo

61.192.634

57.716.320

18.280.318.051

20.531.099.145

31/12/2018

31/12/2017

13.912.698.069

15.569.271.070

10.517.797.972

10.285.043.500

452.675.395

4.611.092.134

Euro

Voci del passivo e del patrimonio netto
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti verso banche
b) debiti verso clientela
c) titoli in circolazione
20. Passività finanziarie di negoziazione

2.942.224.702

673.135.436

1.176.886.813

1.493.421.058

2.309.775.556

2.466.938.461

12.823.860

29.869.196

30. Passività finanziarie designate al fair value
40. Derivati di copertura
50. Adeguamento di valore delle passivitò finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
60. Passività fiscali
a) correnti
b) differite
70. Passività associate ad attività in via di dismissione
80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale
100. Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate

1.124.841

1.485.311

40.189.969

28.027.782

6.663.720

b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi
110. Riserve da valutazione

33.526.249

28.027.782

4.205.817

(28.857.524)

140. Riserve

450.165.885

518.739.510

160. Capitale

450.210.000

450.210.000

180. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-)

(77.762.759)

1.994.281

18.280.318.051

20.531.099.145

Totale del passivo e del patrimonio netto

(1) I dati al 31 dicembre 2017, determinati in applicazione delle regole IAS 39, sono stati riesposti nelle nuove voci di bilancio IFRS 9.
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Conto economico
Euro

Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse
40. Commissioni attive

31/12/2018

31/12/2017(1)

85.174.087

86.781.405

320.602.905
(61.317.676)

(49.451.939)

23.856.411

37.329.466

3.575.577

4.300.976

50. Commissioni passive

(50.299.460)

(42.027.757)

60. Commissioni nette

(46.723.883)

(37.726.781)

70. Dividendi e proventi simili

2.847.535

0

244.565

22.348.671

90. Risultato netto dell’attività di copertura

6.250.422

14.693.725

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

1.435.919

(467.641)

386.731

(467.641)

1.049.188

0

(37.403.949)

0

(37.403.949)

0

(49.492.980)

36.177.440

6.002.284

(9.982.667)

6.002.284

(9.952.069)

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddività
complessiva
c) passività finanziarie
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con
110.
impatto a conto economico
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

(30.598)
248.000

150. Risultato netto della gestione finanziaria

(43.242.696)

26.194.773

160. Spese amministrative:

(28.399.030)

(30.209.706)

a) spese per il personale

(12.349.976)

(13.350.416)

b) altre spese amministrative

(16.049.054)

(16.859.290)

(6.072.141)

(984.490)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
200. Altri oneri/proventi di gestione
210. Costi operativi
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
270. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

179.317
(6.251.458)

(984.490)

(235.618)

(282.971)

(1.666.006)

(1.435.951)

978.848

4.464.186

(35.393.947)

(28.448.932)

673.630

1.962.535

(77.963.013)

(291.624)

200.254

2.285.905

(77.762.759)

1.994.281

(77.762.759)

1.994.281

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
300. Utile (Perdita) d’esercizio

(1) Dati determinati in applicazione delle regole IAS 39.
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Prospetto della redditività
complessiva
Euro

Voci
10. Utile (Perdita) d’esercizio

31/12/2018

31/12/2017

(77.762.759)

1.994.281

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20 Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
30

Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico
(variazioni del proprio merito creditizio)

40

Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva

1.973.640

50 Attività materiali
60 Attività immateriali
70 Piani a benefici definiti

11.999

2.261.141

(2.036.213)

(8.202.434)

80 Attività non correnti in via di dismissione
90 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
100 Copertura di investimenti esteri
110 Differenze di cambio
120 Copertura dei flussi finanziari
130 Strumenti di copertura (elementi non designati)
140

Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva

1.705.278

150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
160 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:
170 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
180 Redditività complessiva (voce 10+170)
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(50.574)

(4.236.015)

(77.813.333)

(2.241.734)

Prospetto delle variazioni
del patrimonio netto
Euro

Patrimonio netto al 31.12.2018

Stock options

Derivati su proprie azioni

Variazione strumenti di capitale

Acquisto azioni proprie

Distribuzione straordinaria dividendi

Emissione nuove azioni

Operazioni sul
patrimonio netto

Redditività complessiva esercizio 2018

Variazioni dell’esercizio

Variazioni di riserve

Dividendi e altre destinazioni

Riserve

Esistenze al 1.1.2018

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2017

Allocazione
risultato
esercizio
precedente

Capitale:
a) azioni ordinarie

450.210.000

450.210.000

450.210.000

b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili

518.739.510 (70.567.906) 448.171.604

1.994.281

450.165.885

b) altre
Riserve da valutazione

(28.857.524)

33.113.915

4.256.391

(50.574)

4.205.817

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

1.994.281

1.994.281

(1.994.281)

(77.762.759) (77.762.759)

942.086.267 (37.453.991) 904.632.276

0

(77.813.333) 826.818.943
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Rendiconto finanziario
metodo indiretto
Euro
Importo
31/12/2018

Importo
31/12/2017

(82.734.519)

(24.647.941)

(77.762.759)

1.994.281

(244.565)

(22.348.672)

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)

(6.250.422)

(14.693.725)

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)

(6.002.284)

9.982.667

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

1.901.624

1.718.923

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)

6.072.141

984.490

- imposte e tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-)

(200.254)

(2.285.905)

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/
passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+)

- rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate 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 valutate al fair value con impatto sulla reddività complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa

(248.000)
2.221.035.156

2.899.860.149

634.471.225

0

0

1.272.551.326

(1.973.640)

(5.193.813)

1.519.949.153

1.542.617.221

68.588.418

89.885.415

(2.141.647.239)

(2.875.694.560)

(1.656.573.000)

(1.704.685.258)

(317.248.180)

(627.595.567)

0

0

(167.826.059)

(543.413.735)

(3.346.602)

(482.352)

4.635.549

1.755.312

10.000

0

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni

2.847.535

0

- vendite di attività materiali

1.778.014

1.755.312

(1.289.194)

(1.273.049)

- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali

(4.122)

(18.804)

(1.285.072)

(1.254.245)

3.346.355

482.263

0

0

0

0

(247)

(89)

- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
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Riconciliazione
Euro
Importo
31/12/2018

Importo
31/12/2017

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

2.033

2.122

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

(247)

(89)

0

0

1.786

2.033

Voci di bilancio

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio
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Parte A - Politiche contabili

94

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale

123

Parte C - Informazioni sul conto economico

135

Parte D - Redditività complessiva

136

Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

180

Parte F - Informazioni sul patrimonio

183

Parte H - Operazioni con parti correlate

186

Parte L - Informativa di settore

191

Dati di bilancio della controllante Dexia Crédit Local
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Parte A - Politiche contabili
A.1 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
A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio
1 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
4 - Operazioni di copertura
5 - Partecipazioni
6 - Attività materiali
7 - Attività immateriali
8 - Fiscalità corrente e differita
9 - Fondi per rischi ed oneri
10 - Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
11 - Passività finanziarie di negoziazione
12 - Operazioni in valuta
13 - Altre informazioni
A.4 Informativa sul fair value
Informativa di natura qualitativa
A.4.1 - Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
A.4.2 - Processi e sensibilità delle valutazioni
A.4.3 - Gerarchia del fair value
Informativa di natura quantitativa
A.4.5 - Gerarchia del fair value
A.5 Informativa sul cd. “day one profit/loss”

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
ATTIVO
– Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide
– Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
– Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
– Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
– Sezione 5 - Derivati di copertura
– Sezione 6 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica
– Sezione 7 - Partecipazioni
– Sezione 8 - Attività materiali
– Sezione 9 - Attività immateriali
– Sezione 10 - Attività fiscali e le passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e Voce 60 del passivo
– Sezione 12 - Altre attività
PASSIVO
– Sezione 1 - Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
– Sezione 2 - Passività finanziarie di negoziazione
– Sezione 4 - Derivati di copertura
– Sezione 5 - Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica
– Sezione 6 - Passività fiscali
– Sezione 7 - Passività associate ad attività in via di dismissione
– Sezione 8 - Altre passività
– Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale
– Sezione 10 - Fondi per rischi e oneri
– Sezione 12 - Patrimonio dell’impresa – Voci 110, 130, 140, 150, 160, 170 e 180

Nota integrativa
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Altre informazioni
1 - Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)
2 - Altri impegni e altre garanzie rilasciate
3 - Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
5 - Gestione e intermediazione per conto terzi
6 - Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione
o ad accordi similari
7 - Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione
o ad accordi similari

Parte C - Informazioni sul conto economico
– Sezione 1 - Gli interessi
– Sezione 2 - Le commissioni
– Sezione 3 - Dividendi e proventi simili
– Sezione 4 - Il risultato netto dell’attività di negoziazione
– Sezione 5 - Il risultato netto dell’attività di copertura
– Sezione 6 - Utili (perdite) da cessione/riacquisto
– Sezione 7 - Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
– Sezione 8 - Le rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito
– Sezione 9 - Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
– Sezione 10 - Le spese amministrative
– Sezione 11 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
– Sezione 12 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
– Sezione 13 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
– Sezione 14 - Altri oneri e proventi di gestione
– Sezione 18 - Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
– Sezione 19 - Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

Parte D - Redditività complessiva
Prospetto analitico della redditività complessiva

Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Sezione 1 - Rischio di credito
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese
2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
3. Esposizioni creditizie deteriorate
3.1 Strategie e politiche di gestione
4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni
Informazioni di natura quantitativa
A. Qualità del credito
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica
A.2 Classificazione attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate
in base ai rating esterni e interni
A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia
B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie
B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela
B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela
B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche
B.4 Grandi esposizioni
C. Operazioni di cartolarizzazione
Informazioni di natura qualitativa
Informazioni di natura quantitativa
C.2
Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione di “terzi” ripartite per tipologia
delle attività cartolarizzate e per tipo di esposizioni
E. Operazioni di cessione
A. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente
Informazioni di natura qualitativa
Informazioni di natura quantitativa
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E.1 Attività finanziarie cedute rilevate per intero e passività finanziarie associate: valori di bilancio
E.3 Operazioni di cessione con passività aventi rivalsa esclusivamente sulle attività cedute e non cancellate integralmente: fair value
Sezione 2 - Rischi di mercato
2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - portafoglio di negoziazione di vigilanza
Informazioni di natura qualitativa
A.
Aspetti generali
B.
Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo
Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e
delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari
3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza:modelli interni e altre metodologie di analisi della sensitività
2.2 Rischio di tasso di interesse e di prezzo - portafoglio bancario
Informazioni di natura qualitativa
A.
Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo
Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie
2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
2.3 Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
A.
Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
B.
Attività di copertura del rischio di cambio
Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
2.4 Gli strumenti derivati
A.
Derivati finanziari
B.
Derivati creditizi
C.
Derivati finanziari e creditizi
Sezione 3 - Gli strumenti derivati e le politiche di copertura
3.1 Gli strumenti derivati di negoziazione
A.
Derivati finanziari
B.
Derivati creditizi
3.2 Le coperture contabili
Informazioni di natura qualitativa
A.
Attività di copertura del fair value
B.
Attività di copertura dei flussi finanziari
D.
Strumenti di copertura
E.
Elementi coperti
Informazioni di natura quantitativa
A.
Derivati finanziari di copertura
D.
Strumenti coperti
E.
Effetti delle operazioni di copertura a patrimonio netto
Sezione 4 - Rischio di liquidità
Informazioni di natura qualitativa
A.
Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Sezione 5 - Rischi operativi
Informazioni di natura qualitativa
A.
Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Informazioni di natura quantitativa

Parte F - Informazioni sul patrimonio
Sezione 1 - Il patrimonio dell’impresa
A.
Informazioni di natura qualitativa
B.
Informazioni di natura quantitativa
Sezione 2 - I fondi propri e i coefficienti di vigilanza

Parte H - Operazioni con parti correlate
1.
2.

Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Parte L - Informativa di settore
Dati di bilancio della controllante Dexia Crédit Local
Nota integrativa
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Parte A – Politiche contabili
A. 1 – Parte generale
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il bilancio della società Dexia Crediop al 31 dicembre 2018 è stato redatto in conformità agli International
Financial Reporting Standards e agli International Accounting Standards (nel seguito “IFRS”, “IAS”, o
principi contabili internazionali), inclusi i documenti interpretativi SIC e IFRIC, emanati dall’International
Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui
all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,
che a tale data risultano omologati.
Il bilancio, inoltre, è stato redatto conformemente alle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, contenute
nella Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.
Nella predisposizione del bilancio sono stati applicati i principi IAS/IFRS omologati ed in vigore al 31
dicembre 2018 (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC).
Nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di principi
contabili già in vigore, con i relativi regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea,
entrati in vigore nell’esercizio 2018.
Titolo documento

Data di
omologazione

Data di pubblicazione
Regolamento UE

IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (issued on
8 December 2016)

28 Marzo 2018

3 Aprile 2018

Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation
(issued on 12 October 2017)

22 Marzo 2018

26 Marzo 2018

Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property (issued on
8 December 2016)

14 Marzo 2018

15 Marzo 2018

Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement of Share-based Payment
Transactions (issued on 20 June 2016)

26 Febbraio 2018

27 Febbraio 2018

Amendments to IAS 7: Disclosure Initiative (issued on 29 January 2016)

6 Novembre 2017

9 Novembre 2017

Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
(issued on 19 January 2016)

6 Novembre 2017

9 Novembre 2017

Amendments to IFRS 4: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance
Contracts (issued on 12 September 2016)

3 Novembre 2017

9 Novembre 2017

Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
(issued on 12 April 2016)

31 Ottobre 2017

9 Novembre 2017

IFRS 9 Financial Instruments (issued on 24 July 2014)

22 Novembre 2016

29 Novembre 2016

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (issued on 28 May 2014) including
amendments to IFRS 15: Effective date of IFRS 15 (issued on 11 September 2015)

22 Settembre 2016

29 Ottobre 2016

Nella tabella che segue sono invece riportati i nuovi principi contabili internazionali, con i relativi
Regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria
decorre dal 1° gennaio 2019.
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Titolo documento

Data di
omologazione

Data di pubblicazione
Regolamento UE

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments (issued on 7 June 2017)

23 Ottobre 2018

24 Ottobre 2018

IFRS 16 Leases (issued on 13 January 2016)

31 Ottobre 2017

9 Novembre 2017
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Il nuovo principio contabile IFRS 16 Leases
Il principio contabile IFRS 16 “Leases”, emesso dallo IASB (International Accounting Standard Board) a
gennaio 2016 e approvato dalla Commissione Europea nell’ottobre 2017, è entrato in vigore a partire dal
1° gennaio 2019, sostituendo lo IAS 17 “Leasing” in tema di contabilizzazione dei contratti di leasing.
L’IFRS 16 fornisce un modello completo per l’identificazione e il trattamento dei contratti di leasing nei
bilanci dei locatari e dei locatori.
In particolare, il nuovo principio introduce un cambiamento significativo nel modello contabile del
locatario, eliminando la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario prevista dallo IAS 17 e
richiedendo di rappresentare in bilancio, salvo limitate eccezioni per i contratti di locazione a breve
termine e per le locazioni di modico valore, tutti i contratti di leasing.
Sulla base di tale modello, qualora un contratto rientri nella definizione di leasing prevista dal’IFRS 16,
il locatario dovrà contabilizzare un’attività a titolo di diritto d’uso (right of use) del bene oggetto di
locazione e riconoscere una passività di leasing (lease liability) per il debito contratto per il diritto d’uso,
inizialmente misurata al valore attuale dei pagamenti dovuti lungo la durata del contratto.
Successivamente, l’attivo rappresentato dal diritto d’uso è ammortizzato, generalmente a quote costanti,
e la passività misurata al costo ammortizzato.
Nel conto economico, l’ammortamento del diritto d’uso è rappresentato separatamente rispetto agli
interessi passivi della passività di leasing.
Il nuovo principio contabile, non introduce invece modifiche significative alla contabilità del locatore
rispetto a quanto previsto dallo IAS 17 (distinzione tra leasing finanziario e operativo).

Opzioni di prima adozione
In conformità con l’IFRS 16, il Gruppo Dexia e quindi Dexia Crediop, ha deciso di non applicare il nuovo
modello di contabilizzazione ai contratti di leasing di durata inferiore a un anno (comprese le opzioni di
rinnovo) e a contratti relativi a beni con un limitato valore unitario.

Impatti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 16 nel bilancio di Dexia Crediop
Sulla base delle analisi finora condotte a livello di Gruppo Dexia, non si rilevano impatti derivanti dalla
transazione all’IFRS 16 per Dexia Crediop.

Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il bilancio dell’impresa, redatto in maniera veritiera e corretta, è costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del
patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio è, inoltre, corredato della
relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

Nota integrativa
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Gli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e della redditività complessiva sono costituiti da voci
(contrassegnate da numeri), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi
(i “di cui” delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono
i conti del bilancio. Per ogni conto dello stato patrimoniale, del conto economico e della redditività
complessiva è indicato l’importo dell’esercizio precedente. Nello stato patrimoniale, nel conto economico
e nel prospetto della redditività complessiva non sono indicati i conti che non presentano importi né per
l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.
La nota integrativa è redatta in migliaia di euro. Le voci e le tabelle che non presentano importi non sono
indicate nella nota integrativa.
Il bilancio è stato redatto nella prospettiva di continuazione dell’attività e secondo il principio della
contabilizzazione per competenza economica.
La prospettiva di continuazione dell’attività è inoltre descritta nella Relazione sulla Gestione, paragrafo
“Le prospettive gestionali”, per il Gruppo Dexia e per Dexia Crediop.
Il bilancio 2018 di Dexia Crediop è stato redatto in applicazione dei principi contabili IFRS 9 “Financial
Instruments” e IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”, entrati in vigore il 1° gennaio 2018.
Con riferimento al principio contabile IFRS 9, gli impatti derivanti dalla prima applicazione al 1°
gennaio 2018, in ottica retrospettiva, sono stati riconosciuti in specifici conti di Patrimonio Netto. Non
si registrano invece effetti modificativi del Patrimonio Netto a seguito dell’applicazione, dalla data di
efficacia obbligatoria e in ottica retrospettiva, dell’IFRS 15.
Come consentito dal nuovo principio contabile (paragrafo 7.2.15 dell’IFRS 9), Dexia Crediop ha deciso di
non presentare nella relazione annuale per il 2018 i dati comparativi del 2017 rideterminati nell’ambito
di applicazione dell’IFRS 9, ma di mantenere i dati rappresentati in base alle disposizioni dello IAS 39.
Per lo schema di Stato Patrimoniale (e successiva informativa fornita nella Nota Integrativa) i dati al 31 dicembre
2018 sono stati pertanto comparati con quelli dell’ultimo bilancio annuale, determinati in applicazione delle
regole IAS 39, ma riesposti nelle nuove voci di bilancio per riflettere la classificazione prevista dall’IFRS 9.
In ottemperanza a quanto previsto nell’atto di emanazione del 5° aggiornamento della Circolare n. 262
“Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”1, viene tuttavia riportato un prospetto di raccordo
tra i dati dell’ultimo bilancio approvato in applicazione del previgente principio e il primo bilancio redatto
in base alle nuove disposizioni (v. successivo paragrafo “Impatti derivanti dalla prima adozione dell’IFRS
9 sul bilancio di Dexia Crediop”).
I dati relativi al conto economico (e successiva informativa fornita nella Nota integrativa) sono stati
anch’essi comparati con quelli dell’ultimo bilancio annuale redatto in applicazione del principio IAS 39 e
non risultano pertanto pienamente comparabili.
Inoltre, ai fini della comparabilità con i dati al 31 dicembre 2018, si è proceduto a riclassificare i differenziali
dei derivati di copertura relativi al 31 dicembre 2017 tra gli interessi attivi (voce 10) o passivi (voce 20) in
funzione del segno degli interessi degli elementi coperti, secondo quanto previsto dal 5° aggiornamento
della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2017.

Il nuovo principio contabile IFRS 9 Financial Instruments
Il principio contabile IFRS 9 “Financial Instruments” è stato emesso dallo IASB (International Accounting
Standard Board) nel luglio del 2014 e approvato dall’Unione Europea il 22 Novembre 2016. Tale principio,
è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 e prevede tre fasi per il superamento e la sostituzione
1 L’atto di emanazione del 5° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 262/2005 prevede che “Con riferimento alle informazioni comparative (T-1),
si precisa che le banche che faranno ricorso all’esenzione dall’obbligo di rideterminazione dei valori comparativi prevista dai paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1
“First-time Adoption of International Financial Reporting Standards” dovranno includere, nel primo bilancio redatto in base al presente aggiornamento, un
prospetto di raccordo che evidenzi la metodologia utilizzata e fornisca una riconciliazione tra i dati dell’ultimo bilancio approvato e il primo bilancio redatto
in base alle presenti disposizioni. Sono rimesse all’autonomia dei competenti organi aziendali la forma e il contenuto di tale informativa”.
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definitiva dello IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”: classificazione e misurazione,
svalutazione per perdite (impairment) e rilevazione delle operazioni di copertura (hedge accounting).
I principali cambiamenti introdotti dall’IFRS 9 comprendono:
• un approccio per la classificazione e valutazione delle attività finanziarie basato sul modello di business
dell’entità e sui flussi finanziari associati a ciascuna attività finanziaria;
• un modello di rilevazione delle svalutazioni relative a perdite su crediti basato sulle perdite attese;
• un nuovo modello per la rilevazione contabile delle attività di copertura.
L’IFRS 9 inoltre modifica l’IFRS 7, prevedendo una disclosure aggiuntiva per gli strumenti finanziari.

Classificazione e misurazione
Attività finanziarie
Il nuovo modello di classificazione delle attività finanziarie prevede che queste vengano valutate al costo
ammortizzato, al fair value con variazioni imputate a riserva di patrimonio netto (FVOCI – Fair Value
Through Other Comprehensive Income) o al fair value con variazioni imputate direttamente a conto
economico (FVTPL - Fair Value Through Profit and Losses).
La classificazione delle attività finanziarie deve avvenire considerando due direttrici:
• l’analisi delle caratteristiche dei flussi contrattuali associati a ciascuna attività;
• il modello di business adottato per la gestione di tali attività.
Il business model riflette le scelte di gestione effettuate dal management di Dexia Crediop.
Per business model si intende la modalità con la quale l’entità gestisce le sue attività al fine di generare
flussi di cassa.
In particolare si distingue il caso in cui i flussi di cassa sono generati dall’incasso dei flussi contrattuali,
dalla vendita dell’attività oppure da una combinazione di queste due modalità.
Nello specifico, le attività gestite con l’obiettivo di detenerle per incassare i loro flussi di cassa contrattuali
(Held To Collect) ove questi ultimi rappresentano solamente pagamenti di capitale e interessi sul capitale
residuo (SPPI - solely payments of principal and interest), sono valutate al costo ammortizzato.
Le attività gestite con entrambi gli obiettivi di incassare i loro flussi di cassa contrattuali e/o venderle
(Held To Collect And Sale) e che presentano flussi di cassa di tipo SPPI, sono valutate al fair value con
contropartita patrimonio netto (FVOCI).
Le attività finanziarie che presentano flussi di cassa non riconducibili al tipo SPPI sono valutate al fair
value a conto economico (FVTPL).
Le attività finanziarie il cui modello di business non rientra in nessuna delle due categorie precedentemente
elencate (ad esempio le attività di trading) sono valutate al fair value a conto economico (FVTPL).
È consentito designare irrevocabilmente un’attività finanziaria in sede di prima iscrizione per la sua
valutazione al fair value a conto economico (FVTPL), quando tale designazione (FVO - Fair Value Option)
consenta di ridurre significativamente o eliminare un’asimmetria nella misurazione (accounting mismatch)
che emerga a causa di attività o passività finanziarie che sono misurate su basi diverse dal FVTPL.
Per quanto riguarda gli strumenti di capitale non detenuti con finalità di trading, è consentito designarli
in sede di prima iscrizione per la loro valutazione al fair value con contropartita patrimonio netto (FVOCI).
Nota integrativa
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Le variazioni di fair value di tali strumenti non sono oggetto di riclassifica a conto economico neanche in
caso di vendita. Tali strumenti di capitale, inoltre, non sono soggetti a impairment.
Gli strumenti derivati continuano ad essere misurati al fair value a conto economico (FVTPL). Nel caso in
cui siano parte di una relazione di copertura (hedging relationship) la misurazione segue quella propria
della relazione stessa.

Passività finanziarie
La categoria di base per le passività finanziarie continua, come per lo IAS 39, ad essere il costo
ammortizzato. Fanno eccezione le passività valutate al fair value a conto economico (FVTPL) come i
derivati, le passività finanziarie di negoziazione e le passività designate per la FVO.
Il cambiamento più significativo nella valutazione delle passività finanziarie in base all’IFRS 9 è rappresentato
dalla rilevazione nell’Other Comprehensive Income (OCI), anziché nel conto economico, delle variazioni
di fair value relative al proprio rischio di credito per le passività designate al fair value a conto economico
(FVTPL).

Impairment
L’IFRS 9 stabilisce un nuovo modello di impairment basato sulle expected losses, che sostituisce il modello
dell’incurred loss dello IAS 39.
L’ambito di applicazione riguarda le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, gli strumenti di
debito valutati al fair value con contropartita OCI, i contratti di leasing, le garanzie finanziarie rilasciate
e gli impegni creditizi.
In questo modello ciascuno strumento finanziario, ad esclusione di quelli originati o comprati già
deteriorati, viene collocato in uno dei 3 buckets (o stadi di rischio) previsti dal principio, in base
all’evoluzione del suo rischio di credito a partire dalla valutazione iniziale:
• Bucket 1 (primo stadio): strumenti finanziari che non hanno subito un significativo incremento del
rischio di credito dal momento della rilevazione iniziale;
• Bucket 2 (secondo stadio): strumenti finanziari che hanno subito un significativo incremento del rischio
di credito dal momento della rilevazione iniziale ma per i quali non esiste evidenza oggettiva di una
perdita di valore;
• Bucket 3 (terzo stadio): strumenti finanziari deteriorati.
L’ammontare delle perdite attese e il calcolo degli interessi attivi con il metodo dell’Interesse Effettivo
dipendono dal bucket in cui uno strumento finanziario è collocato.
Quando uno strumento finanziario è collocato all’interno del Bucket 1, le perdite attese sono valutate su
un orizzonte temporale di 12 mesi, mentre quanto lo strumento è collocato nei Bucket 2 e 3, le perdite
attese sono valutate considerando l’intera vita dello strumento.
Il calcolo degli interessi attivi degli strumenti collocati nei Bucket 1 e 2 è effettuato applicando il tasso
di interesse effettivo all’ammontare lordo, mentre per gli strumenti collocati nel Bucket 3 il tasso di
interesse effettivo viene applicato al costo ammortizzato.
Poiché l’IFRS 9 non ha fornito una definizione precisa di “default”, Dexia Crediop ha scelto di utilizzare
una definizione prudenziale fornita all’articolo 178 del regolamento UE n. 575/2013 (CRR), consistente
con quella fornita dal regolatore e utilizzata dal credit risk management.
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Dal 1° gennaio 2015, a seguito della richiesta della Banca centrale europea (BCE) di adottare una soglia
di rilevanza per i mancati pagamenti, così come indicato dall’Autorità bancaria europea (ABE), Dexia
Crediop ha deciso di adottare una soglia di 500 euro. Suddetta soglia tiene conto degli insoluti sul
capitale, sugli interessi (ivi compresi eventuali interessi di mora e commissioni).
Un pagamento è da considerarsi in ritardo quando non è rispettata una data di scadenza contrattuale.
Pertanto, due obbligazioni creditizie scadenti alla stessa data ma non rimborsate costituiranno due
distinti insoluti.
Il concetto di default si applica a livello del debitore. Ciò significa che se una controparte è in default
su alcune di queste esposizioni, la controparte viene considerata in default per tutte le sue esposizioni.

Hedge accounting
L’IFRS 9 mantiene inalterati rispetto allo IAS 39 gli schemi contabili di hedge accounting basati sulle tre
tipologie di copertura (cash flow hedge, fair value hedge e copertura di un investimento netto in valuta)
nonché la necessità di designare e documentare la copertura iniziale e la sua efficacia.
I principali cambiamenti introdotti dal nuovo standard includono:
• allargamento del perimetro degli elementi coperti e di copertura;
• introduzione di una nuova alternativa all’hedge accounting: FVO per alcune posizioni di rischio di
credito coperte con credit derivatives;
• semplificazione del test di efficacia della copertura con la rimozione della soglia dell’80 - 125% prevista
dallo IAS 39;
• richieste di disclosure aggiuntive sulle politiche di risk management e sull’attività di copertura dei
rischi.
Relativamente alle strategie di copertura di portafogli aperti di attività e passività finanziarie (Macrohedge
Accounting), lo IASB ha deciso di trattarle in un progetto separato rispetto all’IFRS 9.
In attesa del futuro standard dedicato alle relazioni di macro hedging, l’IFRS 9, par 7.2.21, consente di
continuare ad applicare le disposizioni in materia di politiche di copertura contemplate dallo IAS.
Dexia Crediop ha pertanto deciso di mantenere i requisiti già in vigore per lo IAS 39 per tutte le relazioni
di copertura.
Tuttavia, il mancato superamento del test SPPI di un’attività finanziaria e la conseguente classificazione
della stessa tra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, produce effetti
anche sulla classificazione dei preesistenti derivati di copertura.
Tali derivati rientrano infatti nella definizione di “Economic Hedge” e, pur mantenendo una relazione di
tipo economico con il sottostante, sono rappresentatati nello schema di bilancio nella voce 20 “Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” alla pari dei derivati di negoziazione.

Transizione all’IFRS 9 e relativi impatti
Considerando l’importanza dell’IFRS 9 per gli istituti bancari, Dexia Crediop ha iniziato il progetto IFRS 9
nel primo trimestre del 2015 nell’ambito della specifica task force di progetto del Gruppo Dexia.
Una fase di analisi è stata condotta riesaminando le caratteristiche, la classificazione e i metodi di
valutazione di tutte le attività finanziarie.
Da tali analisi è emerso che la maggior parte di tali attività rientrano nella categoria SPPI e, in base alle
scelte di business model di Dexia Crediop, possono quindi essere ricomprese nelle categorie di attività
valutate al costo ammortizzato o al fair value con contropartita patrimonio netto (FVOCI). Tali attività
sono composte principalmente da mutui di tipo vanilla a tasso fisso o variabile e titoli di debito.

Nota integrativa

69

Tuttavia, in base al piano di Risoluzione Ordinata, approvato dalla Commissione Europea nel 2012, Dexia
Crediop, come il resto del Gruppo Dexia, non può generare nuove attività finanziarie e le residuali sono
gestite in run-off, senza però obbligo di effettuare vendite accelerate, in modo da proteggere il capitale
di Dexia.
In considerazione di ciò, Dexia Crediop ha optato per l’incasso dei flussi contrattuali fino a scadenza
(Held To Collect) delle attività finanziarie rientranti nella categoria SPPI che quindi vengono valutate al
costo ammortizzato.
Alcuni finanziamenti con struttura di tasso di interesse sono stati invece classificati nella categoria fair
value a conto economico (FVTPL) non superando il test SPPI.
Inoltre, il Gruppo Dexia ha definito il nuovo modello per il calcolo dell’impairment di cui beneficia anche
Dexia Crediop.
Come premesso nel paragrafo precedente, le attività finanziarie sono state allocate all’interno di tre
buckets in base al seguente approccio:
• le attività finanziare in default, così come definito dalla regolamentazione prudenziale, sono collocate
all’interno del bucket 3;
• per le altre attività finanziarie, la collocazione nel bucket 1 o 2 dipenderà dall’esito di:
- un test di tipo quantitativo che determina se c’è stato un deterioramento del rischio di credito dal
momento della rilevazione iniziale e la significatività di tale deterioramento.
Questo test si basa sull’evoluzione della probabilità di default dell’esposizione dalla data originaria
alla data di reporting;
- un test qualitativo che include una rivisitazione delle posizioni incluse nella watchlist, l’identificazione
delle esposizioni “forborne” e dei settori economici sensibili.
In caso di esito positivo di uno dei due test, l’attività viene classificata all’interno del bucket 2; in caso di
esito negativo di entrambi i test, viene classificata in bucket 1.
La stima della perdita attesa si basa su un modello di perdita attesa a 12 mesi per le attività classificate
nel bucket 1, mentre su un modello di perdita attesa lungo tutta la vita dello strumento per le attività
classificate nei bucket 2 e 3.
L’ammontare delle perdite attese è basato sull’esposizione al momento del default, la probabilità di
default e la perdita conseguente a un default, calcolato in modo puntuale e riflettendo informazioni di
natura anticipatrice (forward looking) che tengano conto di assunzioni e previsioni macro-economiche
di medio periodo.
È stata poi effettuata una terza fase a livello di Gruppo Dexia, in cui si sono valutati pro e contro derivanti
dall’applicazione del nuovo modello di hedge accounting.
In attesa del nuovo principio relativo al macro-hedging, Dexia Crediop ha deciso di mantenere i requisiti
già in vigore per lo IAS 39 per tutte le relazioni di copertura.
Infine, nel corso del 2017, Dexia Crediop ha concluso la fase di analisi finalizzata ad adattare i
sistemi informativi e i processi interni ai nuovi requisiti dell’IFRS9, a partire dal 1° gennaio 2018.
L’implementazione di questi cambiamenti è stata testata durante l’intero anno ed è stata comunicata al
Consiglio d’Amministrazione.

Opzioni di prima adozione
Come descritto nella Sezione 2 – Principi generali di redazione, Dexia Crediop ha deciso di non presentare
nella relazione annuale per il 2018 i dati comparativi del 2017 rideterminati nell’ambito di applicazione
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dell’IFRS 9, ma di mantenere i dati rappresentati in base alle disposizioni dello IAS 39, come consentito
dallo stesso principio contabile.

Impatti derivanti dalla prima adozione dell’IFRS 9 sul bilancio di Dexia Crediop
L’impatto degli aggiustamenti derivanti dall’adozione dell’IFRS 9 al 1° gennaio 2018 è stato riconosciuto
direttamente in specifici conti di patrimonio netto, in ottica retrospettiva, come se le attività finanziarie
fossero state valutate in base alle disposizioni dell’IFRS 9 sin dalla loro prima iscrizione.

Prospetto di riesposizione dei saldi patrimoniali al 31.12.2017 (IAS 39) nei nuovi schemi
di bilancio IFRS 9
Si riportano di seguito i prospetti di raccordo tra i dati di Attivo, Passivo e Patrimonio Netto al 31.12.2017
(determinati in applicazione del principio IAS 39) riclassificati secondo i nuovi schemi contabili introdotti
dall’aggiornamento della Circolare n. 262 della Banca d’Italia, che recepisce la classificazione prevista
dal nuovo principio contabile IFRS 9 e una sintesi degli effetti derivanti dall’applicazione dei criteri di
valutazione e misurazione introdotti dal principio.
Attivo

10. Cassa e disponibilità
liquide
20. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto a
conto economico
30. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
40. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
50. Derivati di copertura
60. Adeguamento di valore
delle attività finanziarie
oggetto di copertura
generica (+/. )
70. Partecipazioni
80. Attività materiali
90. Attività immateriali
100. Attività fiscali
120. Altre attività
Totale Attivo

Totale Attivo

150. Altre attività

130. Attività fiscali

120. Attività immateriali

110. Attività materiali

100. Partecipazioni

90. Adeguamento di valore delle
attività fin. Cop. Generica

80. Derivati di copertura

70. Crediti verso clientela

60. Crediti verso banche

50. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

40. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

20. Attività finanziarie detenute
per la negoziazione

IFRS9 \ IAS39

10. cassa e disponibilità liquide

migliaia di euro

2

2
1.305.582

808.736

2.114.339

21

25.985

25.985

18.085.359

395.221 65.031 3.348.024 14.277.083

222.749

222.749

2.661

2.661

10

10

794

794

2.787

2.787

18.697

18.697
57.716

57.716

2 1.305.582 421.206 65.031 3.348.024 15.085.819 222.770 2.661 10 794 2.787 18.697 57.716 20.531.099
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Passivo

10. Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

10.285.044

15.569.271

4.611.092 673.135

20. Passività finanziarie di
negoziazione

154.522

1.493.421

2.466.938

2.466.938

1.338.899

50. Derivati di copertura

0

60. Passività fiscali
80. Altre passività

29.869

29.869

90. Trattamento di fine rapporto
del personale

1.485

1.485

100. Fondi per rischi e oneri
Totale Passivo

Totale Passivo

120. Fondi per rischi ed oneri

110. Trattamento di fine rapporto
del personale

100. Altre passività

60. Derivati di copertura

40. Passività finanziarie
di negoziazione

30. Titoli in circolazione

IFRS9 \ IAS39

20. Debiti verso clientela

10. Debiti verso banche

migliaia di euro

28.028
10.285.044

4.611.092 673.135

1.338.899

28.028

2.621.460 29.869 1.485 28.028 19.589.012

Patrimonio netto
migliaia di euro

IFRS9 \ IAS39

110. Riserve da valutazione

140.
Riserve da
valutazione

160. Riserve 180. Capitale

518.740

518.740

160. Capitale
180. Utile (perdita) d’esercizio

Totale Passivo e Patrimonio netto
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450.210

450.210

(28.857)

Totale
Patrimonio
netto
(28.857)

(28.857)

140. Riserve

Totale Patrimonio netto

200. Utile
(perdita)
d’esercizio

518.740

450.210

1.994

1.994

1.994

942.087

20.531.099

Effetti di transizione al principio IFRS 9
Vengono di seguito riportati gli impatti dell’applicazione dell’IFRS 9 derivanti dalla diversa classificazione
e misurazione, e pertanto dal criterio di valutazione utilizzato, e dall’adozione del nuovo modello di
impairment previsto dal principio contabile.
Attivo
migliaia di euro

Voci

10. Cassa e disponibilità liquide

31/12/2017
(a)

2.114.339

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva

25.985

50. Derivati di copertura

Classificazione
e misurazione

01/01/2018
(c) = (a) + (b)

Impairment

2

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Effetto di transizione a IFRS9 (b)

18.085.359

2
(75.242)

2.039.097
25.985

33.114

13.484

18.131.957

222.749

222.749

2.661

2.661

10

10

794

794

2.787

2.787

100. Attività fiscali

18.697

18.697

120. Altre attività

57.716

57.716

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/. )
70. Partecipazioni
80. Attività materiali
90. Attività immateriali

Totale Attivo

20.531.099

(42.128)

13.484

20.502.455

Passivo e Patrimonio Netto
migliaia di euro

Voci
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31/12/2017
(a)

Effetto di
transizione a
IFRS9 (b)

01/01/2018
(c) = (a) + (b)

15.569.271

15.569.271

20. Passività finanziarie di negoziazione

1.493.421

1.493.421

50. Derivati di copertura

2.466.938

2.466.938

29.869

29.869

1.485

1.485

80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale
100. Fondi per rischi e oneri

28.028

8.810

36.838

110. Riserve da valutazione

(28.857)

33.114

4.257

140. Riserve

518.740

(70.568)

448.172

160. Capitale

450.210

450.210

1.994

1.994

180. Utile (perdita) d’esercizio
Totale Passivo e Patrimonio Netto

20.531.099

(28.644)

20.502.455
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L’applicazione delle nuove regole di classificazione e misurazione previste dall’IFRS 9 ha comportato:
• la riclassifica di limitate posizioni di mutui strutturati (valore di bilancio al 31.12.2017 pari a 809 milioni),
in base alle loro caratteristiche non SPPI, dalla categoria di costo ammortizzato alla categoria di FVTPL.
L’impatto sul patrimonio netto derivante dalla misurazione al fair value di tali strumenti è negativo, a
causa dell’ampliarsi degli spread, ed è pari a -75 milioni;
• la riclassifica dei titoli di debito classificati nelle attività finanziarie disponibili per la vendita AFS (fair
value pari a 395 milioni al 31.12.2017) nella categoria di costo ammortizzato.
Tale riclassifica ha avuto un impatto positivo sul patrimonio di 33 milioni di euro dovuto alla eliminazione
delle riserve da valutazione negative rilevate a patrimonio netto secondo il principio IAS 39, comprese
le riserve AFS relative a precedenti riclassificazioni di attività dalla categoria AFS alla categoria L&R.
Qualora tali attività non fossero state riclassificate, al 31.12.2018 avrebbero avuto un fair value pari a
371 milioni con un effetto negativo nelle altre componenti di conto economico complessivo di circa
29 milioni nell’anno;
• la riclassificazione di derivati gestionalmente collegati con attivi riclassificati nella categoria FVTPL (0
milioni tra le attività e 155 milioni tra le passività al 31.12.2017) dalla categoria dei derivati di copertura
alla categoria delle attività e passività finanziarie di negoziazione (derivati di Economic Hedge).
L’adozione del nuovo modello di impairment previsto dall’IFRS 9 ha comportato:
• per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, un effetto positivo di 13 milioni. In particolare,
Dexia Crediop non ha rilevato modifiche sostanziali per le attività finanziarie classificate nel bucket 3.
L’effetto è ascrivibile principalmente alle attività classificate nel bucket 2, il quale include strumenti
finanziari che hanno subito un significativo incremento del rischio di credito dal momento della prima
valutazione e che sono collocati nella watchlist;
• per le garanzie finanziarie rilasciate e gli impegni creditizi, un effetto negativo pari a 9 milioni. A tal
proposito, si evidenzia che secondo le nuove istruzioni previste dalla Circolare n. 262 della Banca
d’Italia, i fondi per rischio di credito a fronte di impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate,
devono confluire tra i fondi per rischi e oneri.
In sintesi, l’impatto dell’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9 sul patrimonio netto di Dexia
Crediop è pari a -38 milioni di cui:
• -75 milioni riferibili alla misurazione al fair value degli strumenti riclassificati nella categoria FVTPL;
• +33 milioni derivanti dalla cancellazione delle riserve AFS negative degli strumenti riclassificati al costo
ammortizzato;
• +4 milioni riferiti all’applicazione delle nuove regole d’impairment.
Quanto agli effetti fiscali della FTA dell’IFRS9 emerge un onere netto imputato a riserva da FTA IFRS 9
pari a circa -70 milioni composto essenzialmente (-75 milioni) dal fair value negativo netto dei crediti
verso la clientela riclassificati al FVTPL, deducibile nell’esercizio 2018 sulla base delle disposizioni del
Decreto Fiscale IFRS9, peraltro, da assumere al netto del provento netto (5 milioni) per impairment di
crediti e titoli di debito riclassificati nella categoria di costo ammortizzato.
Sulla differenza negativa risultante dal calcolo del reddito imponibile stimato 2018 e sugli impatti
deducibili di FTA non sono state stanziate attività fiscali differite, in coerenza con le politiche contabili
della banca sulla fiscalità differita. Pertanto, la riserva da FTA iscritta nel patrimonio netto viene rilevata
al lordo dell’effetto fiscale.
Si rileva, infine, che l’iscrizione delle attività fiscali differite non stanziate in FTA non ha limiti temporali
e pertanto, il relativo impatto fiscale positivo potrà essere rilevato – qualora si presentino i presupposti
previsti dallo IAS 12 – tempo per tempo in coerenza con i redditi imponibili futuri osservabili su un
orizzonte temporale definito.
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Il nuovo principio contabile IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
L’IFRS 15 è stato emesso a maggio 2014 ed introduce un nuovo modello di rilevazione dei ricavi basato
sulla distinzione tra obbligazione contrattuale adempiuta in un unico momento e obbligazione adempiuta
nel corso del tempo riconducibile a cinque fasi che si applicherà ai ricavi derivanti da contratti con i
clienti. Nel caso di obbligazione contrattuale adempiuta in un unico momento, il ricavo deve riflettersi
in bilancio solo nel momento di passaggio al cliente del totale “controllo” sul bene o servizio oggetto di
scambio. Rilevano al riguardo, non solo l’esposizione significativa dei rischi e benefici correlati al bene o
servizio, ma anche il possesso fisico, l’accettazione del cliente, l’esistenza di diritti legali correlati, ecc..
Nel caso di obbligazione contrattuale adempiuta nel corso del tempo, la misurazione e contabilizzazione
dei ricavi riflette, virtualmente, i progressi del livello di soddisfazione del cliente; in pratica, l’entità applica
un metodo contabile basato sull’avanzamento della produzione o costi sostenuti. Il Principio contabile
fornisce una specifica guida per orientare le entità nella scelta del metodo contabile più appropriato.
Infine, tale nuovo Principio prescrive che ogni singola obbligazione assunta dal venditore sia oggetto di
separata valutazione, ancorché prevista nell’ambito di un unico contesto contrattuale e o commerciale.
Il nuovo principio sostituisce tutti gli attuali requisiti presenti negli IFRS in tema di riconoscimento dei ricavi
ed è efficace per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2018 o successivamente, con piena applicazione
retrospettiva o modificata.

Opzioni di prima adozione
Come consentito dall’IFRS 15, Dexia Crediop ha deciso di non presentare nella relazione annuale per il
2018 i dati comparativi del 2017 rideterminati nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15, ma di mantenere
i dati rappresentati in base alle disposizioni dello IAS 18.

Impatti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 15 nel bilancio di Dexia Crediop
Dexia Crediop ha applicato il nuovo standard dalla data di efficacia obbligatoria, utilizzando il metodo
della piena applicazione retrospettiva. Non si registrano tuttavia effetti modificativi del patrimonio a
seguito dell’applicazione dello stesso principio.

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti nuovi che inducono a rettificare le risultanze
del bilancio al 31 dicembre 2018.
Si rinvia a tal proposito a quanto già esposto nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione” della
Relazione sulla Gestione.

Sezione 4 – Altri aspetti
In conformità ai menzionati principi contabili internazionali, la preparazione del bilancio d’esercizio
richiede obbligatoriamente l’utilizzo di stime ed ipotesi suscettibili di determinare effetti rilevanti sui
valori nello Stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull’informativa fornita riguardo ad
attività e passività potenziali.
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Tali stime e le relative ipotesi e assunzioni si fondano sull’esperienza passata e su altre informazioni attuali
disponibili e considerate ragionevoli ai fini della rilevazione dei fatti gestionali. Data la loro caratteristica
di soggettività intrinseca, le stime e le ipotesi valutative sono naturalmente suscettibili di variazioni
anche sensibili da un esercizio all’altro, in funzione del mutare dei parametri di mercato e delle altre
informazioni utilizzate a supporto del processo di stima.
Le aree del bilancio maggiormente interessate dai processi di stima e da valutazioni soggettive sono le
seguenti:
• determinazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi;
• valutazione delle perdite per riduzione di valore delle attività finanziarie secondo l’IFRS 9;
• valutazione del fondo trattamento fine rapporto e degli altri fondi per benefici dovuti ai dipendenti;
• stima degli accantonamenti ad altri fondi rischi e oneri;
• stime e assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva (imposte anticipate).
Alla data di chiusura del presente bilancio non si rilevano peraltro cause di incertezza nelle stime
che possono causare rettifiche materiali ai valori contabili delle attività e delle passività. Non vi sono
stati, inoltre, cambiamenti nelle stime contabili che hanno prodotto effetti sull’esercizio corrente. Le
informazioni relative alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale sono altresì illustrate
nella relazione sulla gestione, paragrafo prospettive gestionali.
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A. 2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio
1 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)
Rientrano in questa categoria tutte le attività finanziarie non classificate nel portafoglio di Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) e nel portafoglio delle
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.
La voce Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico comprende:
a) le attività finanziarie detenute per la negoziazione, quali titoli di debito, titoli di capitale, finanziamenti
e derivati con valore positivo detenuti con finalità di negoziazione2;
b) le attività designate al fair value al momento della rilevazione iniziale sulla base della facoltà riconosciuta
dall’IFRS 9;
c) le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ossia le attività finanziarie che non
soddisfano i requisiti per la classificazione al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla
redditività complessiva o che non hanno finalità di negoziazione.
Si tratta delle attività per le quali i flussi di cassa contrattuali non rappresentano solamente pagamenti
di capitale e interessi sul capitale e che pertanto non superano il cosiddetto “test SPPI”.
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e di
capitale, alla data di erogazione per i finanziamenti ed alla data di sottoscrizione (trade date) per i
contratti derivati.
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono inizialmente iscritte
nello stato patrimoniale al loro fair value, che corrisponde generalmente al corrispettivo pagato, con
esclusione dei costi e ricavi di transazione che sono immediatamente contabilizzati a conto economico,
ancorché direttamente attribuibili a tali strumenti finanziari. Nei casi in cui il corrispettivo è diverso dal
fair value, l’attività finanziaria viene iscritta al suo fair value e la differenza rispetto al corrispettivo pagato
viene registrata a conto economico.
Eventuali impegni per operazioni da regolare che risultano in essere alla data di bilancio sono valutati
con gli stessi criteri applicati alle operazioni regolate.
La valutazione successiva è effettuata in base all’evoluzione del fair value con imputazione del risultato
a conto economico.
I differenziali dei contratti derivati classificati nel portafoglio di negoziazione ed i risultati della loro
valutazione al fair value sono compresi nel “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono cancellate dal bilancio
solamente se i diritti contrattuali relativi ai flussi finanziari sono scaduti o in presenza di transazioni di
cessione che trasferiscono a terzi tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora
sia mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute,
queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse
sia stata effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività
finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle
stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in
2 Tra le attività finanziarie di negoziazione figurano i sopracitati derivati di copertura gestionale o Economic Hedge.
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bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti
di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.
L’eventuale eliminazione dell’attività dal bilancio viene effettuata alla data del suo trasferimento (data
di regolamento).
I contratti derivati sono considerati attività finanziarie se il loro fair value è positivo e passività finanziarie
se il loro fair value è negativo.
Il Gruppo non compensa i valori correnti positivi e negativi derivanti da operazioni in essere con la
medesima controparte.

2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(FVOCI)
Sono incluse in tale categoria le attività che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
• sono gestite con l’obiettivo di incassarne i flussi di cassa contrattuali e/o venderle (Held to Collect and Sale);
• presentano flussi di cassa contrattuali rappresentati solamente pagamenti di capitale e interessi sul
capitale (SPPI).
La voce include titoli di capitale (partecipazione nell’Istituto per il Credito Sportivo) non detenuti con
finalità di negoziazione, per i quali è consentito, in sede di prima iscrizione, designare la loro valutazione
al fair value con contropartita patrimonio netto (FVOCI).
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene in base al criterio IAS del c.d. “settlement date
accounting”, cioè alla data di regolamento per i titoli di debito o di capitale ed alla data di erogazione
nel caso di finanziamenti.
Eventuali impegni per operazioni da regolare che risultino in essere alla data di bilancio sono valutati con
gli stessi criteri applicati alle operazioni regolate.
La categoria delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva,
diverse dai titoli di capitale, come la categoria delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, è
soggetta a impairment secondo le regole previste dall’IFRS 9 e pertanto alla misurazione dell’incremento
significativo del rischio di credito ai fini dell’attribuzione del bucket o stadio di rischio (con riferimento
alla modalità di determinazione delle perdite di valore, si rinvia a quanto esposto nella parte E, Sezione
1, paragrafo 2.3 – Metodi di misurazione delle perdite attese).
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono iscritte
inizialmente in bilancio al fair value, generalmente pari al corrispettivo pagato per l’acquisto, inclusi
eventuali costi e proventi accessori direttamente attribuibili allo strumento. Nei casi in cui il corrispettivo
pagato è diverso dal fair value, l’attività finanziaria viene iscritta al suo fair value e la differenza rispetto
al corrispettivo viene registrata a conto economico.
La valutazione successiva degli strumenti diversi dai titoli di capitale è effettuata in base al fair value
con iscrizione degli utili e delle perdite derivanti da variazioni di fair value in una specifica riserva del
patrimonio netto. La quota interessi, determinata secondo il metodo del costo ammortizzato e gli effetti
dell’impairment, vengono rilevati a conto economico.
I profitti e le perdite cumulati e non realizzati su tali strumenti sono riversati a conto economico al
momento della cancellazione dell’attività.
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Per i titoli di capitale designati in tale categoria, le variazioni di fair value successive, non sono oggetto
di riclassifica a conto economico neanche in caso di cessione. Tali strumenti di capitale, inoltre, non sono
soggetti a impairment.
Le variazioni dei cambi relative agli strumenti non monetari (titoli di capitale) sono iscritte nella specifica
riserva di patrimonio netto, mentre quelle relative agli strumenti monetari (crediti e titoli di debito) sono
rilevate a conto economico.
Per la determinazione del fair value delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva e per i criteri di cancellazione, si rinvia a quanto già illustrato per le attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.

3 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
La presente categoria comprende le attività finanziarie (titoli di debito e i finanziamenti) che soddisfano
entrambe le seguenti condizioni:
• sono possedute nell’ambito di un modello di business il cui obiettivo di detenerle per incassare i loro
flussi di cassa contrattuali (Held To Collect);
• i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono flussi finanziari rappresentati unicamente da
pagamenti di capitale e interessi sul capitale residuo (SPPI - solely payments of principal and interest).
Tale voce comprende gli impieghi con banche e con clientela , compresi titoli di debito aventi caratteristiche
di cui ai punti precedenti.
La prima iscrizione di un’attività finanziaria valutata al costo ammortizzato avviene alla data di erogazione
o, nel caso di un titolo di debito, alla data di regolamento. Tali attività sono rilevate inizialmente in bilancio
al loro fair value pari all’ammontare erogato o al prezzo di sottoscrizione/negoziazione, comprensivo dei
costi/proventi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito. 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.
Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato,
utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, pari al valore di prima iscrizione diminuito/
aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato col
metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile
a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso
di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del
credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito.
Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto
economico dei costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito.
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti a breve termine, per i quali l’effetto
dell’applicazione della logica di attualizzazione in base all’interesse effettivo risulta trascurabile. Per tali
crediti gli interessi maturano “pro-rata temporis” secondo la legge dell’interesse semplice.
Il valore di bilancio delle attività finanziarie al costo ammortizzato, è strettamente correlato alla
classificazione delle stesse in uno dei tre bucket (o stadio di rischio) previsto dal nuovo modello di
impairment dell’IFRS 9.
L’ammontare delle perdite attese e il calcolo degli interessi attivi con il metodo dell’interesse effettivo
dipendono dal bucket in cui le attività sono collocate.
In particolare, quando uno strumento finanziario è collocato all’interno del bucket 1, le perdite attese
sono valutate su un orizzonte temporale di 12 mesi, mentre quanto lo strumento è collocato nei bucket
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2 e 3, le perdite attese sono valutate considerando l’intera vita dello strumento (per approfondimenti in
merito alla modalità di determinazione delle perdite di valore, si rinvia a quanto esposto nella parte E,
Sezione 1, paragrafo 2.3 – Metodi di misurazione delle perdite attese).
Il calcolo degli interessi attivi degli strumenti collocati nei bucket 1 e 2 è effettuato applicando il tasso
di interesse effettivo all’ammontare lordo, mentre per gli strumenti collocati nel bucket 3 il tasso di
interesse effettivo viene applicato al costo ammortizzato.
Il valore originario delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato viene ripristinato negli esercizi
successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica; la ripresa di
valore è iscritta a conto economico e non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito
avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
Ai fini della classificazione delle esposizioni deteriorate nelle diverse categorie di rischio (sofferenze,
inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) si fa riferimento alla normativa
emanata in materia dalla Banca d’Italia, integrata con disposizioni interne che fissano le regole di
classificazione e trasferimento nell’ambito delle varie categorie di rischio previste.
Le attività finanziarie in esame vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato
il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora sia stata
mantenuta una parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività cedute, queste continuano ad essere
iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle stesse sia stata effettivamente trasferita.
Nei casi in cui, nel corso della vita di uno strumento, le condizioni contrattuali originarie siano oggetto
di successiva modifica per volontà delle parti, occorre verificare se l’attività originaria debba continuare
ad essere iscritta in bilancio o, in caso contrario, se lo strumento originario debba essere oggetto di
cancellazione (derecognition) e rilevato un nuovo strumento finanziario.
Le modifiche contrattuali di un’attività conducono alla cancellazione della stessa quando sono “sostanziali”,
in termini qualitativi o in termini quantitativi (si veda in proposito il paragrafo 4 – Attività finanziarie
oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni, relativo alla parte E – Sezione
1, per approfondimenti).

4 – Operazioni di copertura
Come descritto nel precedente paragrafo ”Transizione all’IFRS 9 e relativi impatti”, Dexia Crediop ha
deciso di mantenere i requisiti già in vigore per lo IAS 39 in tema di Hedge Accounting per tutte le
relazioni di copertura.
La voce “Derivati di copertura” accoglie gli strumenti derivati utilizzati per neutralizzare potenziali
perdite, rilevabili su un determinato elemento, attribuibili ad una o più tipologie di rischio (rischio di
tasso d’interesse, rischio di cambio, rischio di prezzo, rischio di credito, etc.).
Le tipologie di copertura utilizzate sono le seguenti:
• Copertura di fair value (fair value hedge), effettuata con l’obiettivo di coprire l’esposizione a variazioni
di fair value di attività/passività iscritte in bilancio; oggetto di tale copertura possono essere specifiche
operazioni, oppure un importo di attivi o passivi di bilancio, selezionato all’interno di un portafoglio
di strumenti finanziari con omogeneo grado di esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura
generica, come prevista dallo “IAS 39 carve out” adottato dalla Comunità Europea);
• Copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), effettuata con l’obiettivo di coprire l’esposizione a
variazioni di flussi di cassa attesi di attività/passività iscritte in bilancio o di operazioni future altamente
probabili.
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Lo strumento finanziario è designato di copertura se esiste una documentazione formalizzata della
relazione tra lo strumento coperto e lo strumento di copertura, che includa gli obiettivi di gestione
del rischio, la strategia per effettuare la copertura ed i metodi utilizzati per verificare l’efficacia della
copertura stessa.
Dexia Crediop verifica all’inizio e periodicamente (su base trimestrale), mediante l’attuazione di test
prospettici e retrospettivi, che la copertura sia altamente efficace nel compensare le variazioni del fair
value o dei flussi di cassa attesi dello strumento coperto. I test di efficacia si considerano superati se
il rapporto tra le variazioni di fair value degli strumenti di copertura e quelle degli elementi coperti
rientrano nell’intervallo dell’80-125%.
La relazione di copertura, ed il relativo Hedge Accounting si interrompono prospetticamente se: (i) la
copertura operata tramite il derivato viene revocata o non è più altamente efficace; (ii) il derivato scade,
viene venduto, rescisso o esercitato; (iii) l’elemento coperto è venduto, scade o è rimborsato; (iv) non è
più altamente probabile che l’operazione futura coperta venga effettuata. In tutti casi citati (esclusi i casi
sub (ii)), il derivato in oggetto viene riclassificato fra gli strumenti finanziari di negoziazione.
Le regole di contabilizzazione delle operazioni di copertura prevedono quanto segue (vedi IAS 39, §85101):
• Gli strumenti derivati di copertura, al pari di tutti i contratti derivati, sono inizialmente iscritti in
bilancio alla data in cui sorge l’impegno (trade date) e, successivamente, sono misurati al fair value.
Le voci “Derivati di copertura” dell’attivo (voce 50) e del passivo (voce 40) dello stato patrimoniale
comprendono il valore positivo e negativo dei derivati che sono parte di efficaci relazioni di copertura.
• In caso di copertura di fair value efficace, le variazioni di valore degli strumenti di copertura e degli
strumenti coperti (per la parte attribuibile al rischio coperto), sono registrati nel conto economico. Le
differenze tra tali variazioni di valore costituiscono la parziale inefficacia della copertura e determinano
l’impatto netto di conto economico, iscritto alla voce 90 “ Risultato netto dell’attività di copertura”.
Le variazioni di valore degli elementi coperti, attribuibili al rischio oggetto di copertura specifica, sono
rilevate a conto economico in contropartita della modifica del valore di carico dell’elemento stesso.
In caso di copertura generica le variazioni nel fair value dell’elemento coperto sono rilevate nelle
apposite voci dell’attivo (60) e del passivo (50) di bilancio in applicazione di quanto previsto dallo IAS
39, paragrafo 89A.
• In caso di cessazione di una relazione di copertura di fair value per ragioni diverse dal realizzo
dell’elemento coperto, le variazioni di valore di quest’ultimo, iscritte in bilancio fino al momento del
mantenimento della copertura efficace, vengono rilevate a conto economico fra gli interessi attivi
o passivi, in base alla tecnica del costo ammortizzato, nel caso di strumenti finanziari fruttiferi di
interessi, o in unica soluzione, negli altri casi.
• In caso di copertura di cash flow (flussi finanziari), la porzione dell’utile o della perdita sullo strumento
di copertura che è considerata efficace viene iscritta inizialmente a patrimonio netto (cash flow
hedging reserve) alla voce 110 ”Riserve da valutazione”. L’eventuale quota di utile o perdita associata
allo strumento di copertura, che eccede in valore assoluto la variazione di fair value dei flussi attesi
dell’elemento coperto, è contabilizzata immediatamente a conto economico (overhedging). Quando
i flussi finanziari oggetto di copertura si manifestano e sono registrati nel conto economico, il relativo
profitto o la relativa perdita sullo strumento di copertura sono trasferiti dal patrimonio netto alla
corrispondente voce di conto economico (90 -“ Risultato netto dell’attività di copertura”).
• In caso di interruzione di una relazione di copertura dei flussi finanziari, il totale dei profitti o delle
perdite sullo strumento di copertura precedentemente registrato a patrimonio netto rimane iscritto
nella specifica riserva patrimoniale fino al momento in cui la transazione ha luogo o si ritiene che non
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vi sarà più la possibilità che la transazione si verifichi: in tale ultima circostanza, il suddetto importo
viene trasferito nel conto economico alla voce 80 “Risultato netto dell’attività di negoziazione”. Le
variazioni di fair value iscritte alla voce 110 del passivo sono esposte anche nel Prospetto della redditività
complessiva.

5 – Partecipazioni
Gli investimenti in strumenti partecipativi di capitale rientrano nella definizione di strumento di patrimonio
netto contenuta nello IAS 32.
La voce “Partecipazioni” comprende le partecipazioni in imprese controllate, collegate e soggette a
controllo congiunto.
Sono considerate controllate le società nelle quali si detiene il potere di determinare le scelte amministrative,
finanziarie e gestionali ed in cui si possiede, di norma, più della metà dei diritti di voto.
Sono considerate collegate le società nelle quali si detiene il 20% o una quota superiore dei diritti di
voto e le società per le quali le scelte amministrative, finanziarie e gestionali si ritengono sottoposte ad
influenza notevole, in forza dei legami giuridici e di fatto esistenti.
Sono considerate soggette a controllo congiunto le società per le quali esistono accordi contrattuali che
richiedono il consenso della società e degli altri partecipanti con cui si divide il controllo, per l’assunzione
delle scelte amministrative, finanziarie e gestionali.
Le partecipazioni in società controllate, collegate e soggette a controllo congiunto sono iscritte in bilancio
alla data di regolamento e sono valutate al costo, rettificato nei casi di accertate perdite per riduzione
di valore.
In caso si rilevino obiettive evidenze di perdita di valore per una partecipazione, viene effettuata una
stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, corrispondente al maggiore fra il fair value al
netto dei costi di vendita ed il valore d’uso. Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari attesi che
la partecipazione potrà generare, compreso il valore di dismissione finale.
Se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile della partecipazione, la relativa rettifica di valore
per deterioramento è iscritta nel conto economico alla voce 220 ”Utili (Perdite) delle partecipazioni”.
Qualora vengano meno i motivi della svalutazione, le riprese di valore sono attribuite a conto economico
– alla medesima voce 220 – soltanto fino al ripristino dell’originario valore di carico.
I relativi dividendi sono rilevati in bilancio quando sorge il diritto a riceverne il pagamento.
Le partecipazioni di minoranza, o comunque non soggette ad influenza notevole, sono incluse nella
voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”.
Le partecipazioni vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati dalle attività stesse o quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i
rischi e benefici ad essa connessi.
5.1 – Dividendi
I dividendi sono contabilizzati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento, che corrisponde all’esercizio
in cui avviene l’incasso (IAS18 par. 29).

6 – Attività Materiali
La voce “Attività materiali” comprende le attività possedute per essere utilizzate per più di un esercizio
nella produzione e fornitura di servizi o per fini amministrativi (c.d. attività strumentali).
Conformemente allo IAS 16, paragrafo 7, gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti in bilancio
solo quando è possibile determinare ragionevolmente il costo del bene ed è probabile che i relativi
futuri benefici economici affluiranno all’impresa. Assume rilevanza, pertanto, il momento in cui i rischi
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ed i benefici legati al bene sono trasferiti all’impresa, indipendentemente dal passaggio formale della
proprietà.
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti
gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione del bene. Le
spese successive all’acquisto incrementano il valore contabile del bene o vengono rilevate come attività
separate solo quando determinano un incremento dei benefici economici futuri derivanti dall’utilizzo del
bene; le altre spese sostenute successivamente all’acquisto sono rilevate a conto economico nell’esercizio
nel quale sono sostenute.
Negli esercizi successivi a quello di iscrizione iniziale, i cespiti sono contabilizzati in base al metodo
del costo storico ammortizzabile. Il relativo ammortamento è effettuato in base alla residua possibilità
di utilizzazione del bene. La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene
periodicamente sottoposta a verifica.
Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene
è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.

7 – Attività Immateriali
La voce “Attività immateriali” comprende attività identificabili e prive di consistenza fisica, che trovano
origine in diritti legali o contrattuali e che sono possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale.
Esse sono essenzialmente rappresentate dal software applicativo.
Sono iscritte in bilancio al costo, al netto degli ammortamenti complessivi e delle perdite per riduzione
durevole di valore, solo se è probabile che i futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se
il costo dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente. In caso contrario, il costo dell’attività
è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto.
Le attività immateriali iscritte in bilancio sono ammortizzate in base alla loro vita utile residua, secondo
un metodo a quote costanti. Il periodo e il metodo di ammortamento sono rivisti ad ogni chiusura
d’esercizio.
Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o qualora non
siano più attesi benefici economici futuri.

8 – Fiscalità corrente e differita
Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base del risultato fiscale di periodo. Tali imposte
sono rilevate come passività fiscali qualora eccedano gli importi versati nel corso dell’esercizio a titolo
di acconti, e come attività fiscali nel caso in cui gli importi versati eccedono le imposte di competenza.
L’imposta corrente è rilevata come provento o come onere e inclusa nell’utile o nella perdita dell’esercizio
ad eccezione dell’imposta che si riferisce a partite che sono accreditate o addebitate direttamente al
patrimonio netto che è rilevata direttamente nel patrimonio netto.
In merito alla fiscalità differita già dall’esercizio 2014, in accordo con quanto previsto dallo IAS 12,
sono state cancellate le attività per imposte anticipate nette poiché l’impresa ha ritenuto non probabile
nel futuro il recupero o l’estinzione del valore delle attività o passività rilevate nello stato patrimoniale
mediante riduzioni o aumenti dei futuri pagamenti di imposte. Sono rimaste iscritte le sole attività
fiscali anticipate per le quali è prevista la trasformabilità in crediti d’imposta ex Legge 214/2011 per le
quali si ritiene automaticamente soddisfatto il probability test previsto dallo IAS 12 in accordo con il
documento Banca d’Italia/Consob/ISVAP n. 5 del 15 maggio 2012.
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9 – Fondi rischi ed oneri
Secondo quanto previsto dallo IAS 37, i Fondi per rischi ed oneri accolgono esclusivamente gli
accantonamenti a fronte di obbligazioni attuali (legali o implicite) originate da un evento passato, per
le quali:
• sia probabile l’esborso di risorse finanziarie per l’adempimento dell’obbligazione stessa;
• sia possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare.
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti, rilevati in contropartita nel conto
economico, sono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato.
La voce comprende gli stanziamenti per incentivi all’esodo del personale, in applicazione della disciplina
nazionale del contratto dei bancari e degli specifici accordi aziendali.
9.1 – Fondi per rischi ed oneri a fronte di impegni e garanzie rilasciate
La sottovoce “Impegni e garanzie rilasciate” accoglie i fondi per rischio di credito a fronte di impegni
a erogare fondi e di garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione previste
dall’IFRS 9 e i fondi su altri impegni e altre garanzie che non rientrano nel citato perimetro di applicazione.
Per la prima tipologia vale quanto già illustrato in termini di allocazione nei tre stadi di rischio e di calcolo
della perdita attesa per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e per le attività finanziarie
valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.
9.2 – Fondi di quiescenza e per obblighi simili
I Fondi di quiescenza del personale comprendono i diversi piani di previdenza complementare a
prestazione definita, costituiti in attuazione di accordi aziendali e contabilizzati conformemente alle
disposizioni dello IAS 19 “Benefici ai dipendenti”. Tali piani si qualificano a benefici definiti, in quanto
garantiscono una serie di benefici che dipendono da fattori quali l’età, gli anni di servizio e le prospettive
retributive dei dipendenti, a prescindere dal rendimento effettivo delle eventuali attività finanziarie
destinate al servizio del piano: in tali casi, il rischio attuariale ed il rischio di investimento ricadono
sostanzialmente sull’Azienda che garantisce il piano.
La passività relativa a tali piani ed il relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro corrente sono
determinate da attuari indipendenti sulla base di ipotesi attuariali e finanziarie definite dal Gruppo
Dexia, con l’utilizzo del metodo della “proiezione unitaria del credito”(Projected Unit Credit Method):
tale metodo consente di distribuire il costo del beneficio uniformemente lungo la vita lavorativa del
dipendente, in funzione del tasso di sconto definito, degli anni di servizio maturati, delle ipotesi di
incremento salariale e dell’anzianità teorica raggiunta al momento dell’erogazione del beneficio.
Più precisamente, l’importo contabilizzato come passività alla voce 120.b) “Fondi per rischi e oneriquiescenza e obblighi simili” è pari alla somma algebrica dei seguenti valori:
• valore attuale dell’obbligazione alla data di riferimento (calcolata col metodo suesposto);
• meno il fair value (valore equo) di eventuali attività al servizio del piano.
Le componenti del costo dei benefici sono così rilevate:
• il costo previdenziale e gli interessi netti sulle passività (attività) nette sono iscritti a conto economico,
secondo la metodologia attuariale già prevista dal precedente testo dello IAS 19;
• le rivalutazioni delle passività (attività) nette sono iscritte nelle altre componenti di conto economico
complessivo (O.C.I.). Il par.122 specifica che gli importi rilevati nelle altre componenti di conto
economico complessivo possono essere riclassificati nel patrimonio netto.
9.3 – Altri fondi per rischi e oneri
La voce comprende gli stanziamenti effettuati a fronte di obbligazioni legali o implicite esistenti alla
chiusura del periodo, inclusi gli stanziamenti per incentivi all’esodo del personale ed altri oneri previdenziali
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e assistenziali, e gli stanziamenti effettuati per la costituzione della riserva necessaria all’erogazione dei
premi di anzianità ai dipendenti, nei termini previsti dalle normative aziendali.
Tali passività, analogamente ai fondi di quiescenza, sono determinate sulla base della perizia di un
attuario indipendente adottando le metodologie previste dallo IAS 19 (si veda sopra al par. Fondi di
quiescenza e per obblighi simili).
Gli utili e perdite attuariali sono iscritti in bilancio in contropartita al conto economico.
I fondi accantonati sono riesaminati ad ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la
migliore stima corrente.
10 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Nella presente voce figurano i “Debiti verso banche”, i “Debiti verso clientela” e i “Titoli in circolazione”,
i quali comprendono le diverse forme di provvista interbancaria e con clientela, le operazioni pronti
contro termine con obbligo di riacquisto a termine e la raccolta effettuata attraverso titoli obbligazionari
ed altri strumenti di raccolta in circolazione (al netto dell’eventuale quota riacquistata).
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di regolamento delle somme raccolte o
dell’emissione dei titoli di debito ed è effettuata sulla base del fair value delle passività, 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. Sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo.
Dopo la rilevazione iniziale, i debiti ed i titoli in circolazione, ad eccezione delle poste a vista e a breve
termine che restano iscritte per il valore incassato, sono valutati al costo ammortizzato con il metodo del
tasso di interesse effettivo.
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione
avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La differenza tra valore contabile
della passività e l’ammontare pagato per acquistarla viene registrato a conto economico alla voce 100.c)
”Utili (perdite) da cessione o riacquisto di passività finanziarie”.
Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato come una
nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento, senza alcun effetto a conto economico.
11 – Passività finanziarie di negoziazione
La voce include il valore negativo dei contratti derivati di trading.
Tutte le passività di negoziazione sono iscritte inizialmente alla data di sottoscrizione (trade date) in base
al loro fair value, senza considerare eventuali costi di transazione direttamente attribuibili allo strumento
finanziario, che sono invece immediatamente rilevati a conto economico.
Successivamente, tali passività sono valutate al fair value, con imputazione del risultato della valutazione
nel conto economico nella voce “80. Risultato netto dell’attività di negoziazione”.
Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari, si rimanda alla
sez. A.4 “informativa sul fair value”.
Le Passività finanziarie detenute per negoziazione vengono cancellate dal bilancio quando scadono i
diritti contrattuali sui relativi flussi finanziari o quando la passività finanziaria è ceduta con trasferimento
sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà delle stesse.
12 – Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto
applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
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Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera vengono
valorizzate come segue:
• le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;
• le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data
dell’operazione;
• le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla
data di chiusura.
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di
elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente,
sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono.
Le differenze di cambio relative a un elemento non monetario, valutato al fair value in contropartita
di una riserva di patrimonio netto, sono rilevate anch’esse a patrimonio netto. Per contro, quando un
elemento non monetario è valutato al fair value in contropartita del conto economico, è rilevata in conto
economico anche la relativa differenza cambio.
13 – Altre informazioni
13.1 – Ratei e risconti
I ratei accolgono quote di proventi/oneri di competenza di più esercizi in parte già maturati nell’esercizio
in corso (e nei precedenti) ma non ancora conseguiti/sostenuti. I risconti accolgono quote di proventi/
oneri già conseguiti/sostenuti nell’esercizio in chiusura (o negli esercizi precedenti) ma di competenza
dell’esercizio in corso o degli esercizi successivi.
Tali quote sono iscritte in bilancio a rettifica delle attività e passività cui si riferiscono.
13.2 – Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi per la vendita di beni o la prestazione di servizi sono rilevati in bilancio al fair value del corrispettivo
ricevuto in base al criterio della competenza economica. Nella maggior parte dei casi, il corrispettivo è
costituito da disponibilità liquide o mezzi equivalenti e l’ammontare dei ricavi è l’importo delle disponibilità
liquide o dei mezzi equivalenti ricevuto o spettante.
I costi sono rilevati nel conto economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i relativi ricavi.
13.3 – Riserve da valutazione
Nella presente voce figurano le riserve da valutazione relative alle attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva, alla copertura dei flussi finanziari e a piani a benefici definiti.
13.4 – Trattamento di fine rapporto del personale
In seguito alla riforma della previdenza complementare di cui al D.lgs. 5/12/2005 n.252, le quote del
TFR maturate sino al 31/12/2006 sono rimaste in azienda, mentre le quote maturate a decorrere dal
1/1/2007 sono state destinate, a scelta del dipendente, al fondo previdenza complementare della banca
o alla Tesoreria INPS.
Pertanto, il fondo TFR maturato sino al 31/12/2006 continua a configurarsi quale piano a prestazioni
definite, conformemente a quanto previsto dallo IAS 19: la relativa passività è iscritta in bilancio in base
al valore attuariale della stessa, determinato da un attuario indipendente, sulla base di ipotesi attuariali
semplificate, che non tengono più conto degli attesi futuri sviluppi retributivi del rapporto di lavoro. I
flussi futuri del TFR sono attualizzati alla data di riferimento e gli eventuali utili e perdite attuariali sono
rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo (O.C.I.) e riclassificati nel patrimonio
netto (si veda sopra al par. Fondi di quiescenza e per obblighi simili).
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Viceversa, le quote di TFR maturate dal 1/1/2007 sono da considerarsi a tutti gli effetti come un piano
a contribuzione definita, in quanto l’obbligazione dell’azienda si limita al riconoscimento degli importi
maturati al fondo di previdenza complementare scelto dal dipendente o alla Tesoreria INPS. Il relativo
costo di competenza del periodo è dato dagli importi riconosciuti a tali forme alternative di previdenza.
13.5 – Prestito Titoli
Con riferimento ai chiarimenti forniti da Banca d’Italia nel corso del 2012, per le operazioni di prestito
titoli senza garanzia oppure con garanzia costituita da altri titoli o da contante indisponibile, si è adottato
il seguente trattamento contabile di seguito descritto.
La remunerazione dell’operatività in esame è rilevata dal prestatore nella voce 40 “commissioni attive”
del conto economico. Corrispondentemente, il costo di tale operatività va rilevato dal prestatario nella
voce 50 “commissioni passive” del conto economico.
Con riferimento all’eventuale deposito indisponibile acceso a favore del prestatore presso il medesimo
prestatario, considerato che il contante resta nella piena disponibilità di quest’ultimo sino alla scadenza
dell’operazione di prestito titoli, il prestatario – in applicazione del principio della prevalenza della
sostanza sulla forma – non rileva in bilancio né l’attività nei confronti del prestatore, né la corrispondente
passività vincolata. Corrispondentemente, anche il prestatore non rileva in bilancio una passività nei
confronti del prestatario e la connessa attività vincolata.
13.6 – Modalità di determinazione del Fair Value
In accordo con l’IFRS 13, il fair value è definito come il prezzo che si riceverebbe per vendere un’attività o
che si dovrebbe pagare per cedere una passività in una transazione ordinaria alla data di riferimento della
misurazione fra i partecipanti al mercato di negoziazione di tale attività/passività. Tale definizione implica
il concetto di “exit price”, ovvero di valore atteso di smobilizzo in realistiche condizioni di mercato.
Nella determinazione del fair value sono state tenute in adeguata considerazione:
• le specifiche caratteristiche dell’attività/passività oggetto di misurazione, qualora rilevanti per un
partecipante al relativo mercato di negoziazione in sede di pricing dell’operazione;
• il principale mercato di negoziazione dell’attività/passività, o comunque, in assenza di questo, il più
vantaggioso;
• ogni assunzione di stima che un partecipante al mercato di riferimento utilizzerebbe nel pricing di
tali attività/passività, agendo nel suo migliore interesse. Fra tali assunzioni rientra il rischio di non
performance, il quale include il rischio di credito legato all’emittente o alla controparte dell’operazione,
compreso il merito di credito dell’entità che redige il bilancio (in caso di valutazione di passività).
Qualora non siano disponibili prezzi quotati in mercati attivi, il fair value è calcolato mediante tecniche di
valutazione, basate il più possibile su dati osservabili di mercato forniti da Information Providers esterni
e indipendenti (ad es. Bloomberg o Markit) e su metodologie quantitative standard di mercato.
Le strutture “Financial Market Risk” e “Product Control”, centralizzate presso la Casa Madre, assicurano
il regolare monitoraggio della qualità delle valutazioni attraverso la comparazione con quelle fornite
dalle controparti dei derivati coperti da contratti di cash-collateral (Credit Support Annex o “CSA”) e la
considerazione dei prezzi rilevati in transazioni di mercato. Le metodologie valutative sono soggette a
validazione e periodica revisione della struttura “Validation”, ugualmente allocata presso la Casa Madre.
L’unità organizzativa Market Risk è il referente locale delle tre strutture centralizzate sopra menzionate.
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La valutazione delle attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value - limitata al sottoinsieme
di mutui con Enti Locali italiani che non ha superato il test “SPPI”- è realizzata scontando i flussi di cassa
con credit spreads basati sui tassi massimi stabiliti dal MEF per i mutui agli Enti Locali, ai quali è aggiunto
un Add-On fissato pari a 40 basis points quale fattore di illiquidità per la presenza di strutture complesse.
Per quanto riguarda la valutazione dei derivati, Dexia aggiusta il valore di mercato per tenere conto
del rischio di controparte (Credit Value Adjustment (CVA) / Debt Value Adjustment (DVA)) e dei costi o
benefici di funding (Funding Value Adjustment (FVA)).
In maggiore dettaglio, per il calcolo di CVA e DVA si considera l’esistenza di due diversi mercati:
• il mercato dei derivati collateralizzati, caratterizzato dallo scambio quotidiano di collaterale e sul quale
CVA e DVA sono calcolati sulla base delle modifiche di valore attese nell’intervallo di tempo stimato
tra l’ultimo scambio di collaterale prima del default e la chiusura delle relative posizioni di rischio;
• il mercato dei derivati non collateralizzati, sul quale CVA e DVA sono calcolati sulla base delle modifiche
di valore attese lungo l’intera vita di ogni derivato.
Per i derivati con controparti facenti parte del Gruppo Dexia, indipendentemente dal fatto che esista
o meno un CSA bilaterale e attivo, il fair value e gli aggiustamenti per CVA e DVA sono determinati
applicando le rispettive metodologie relative ai derivati collateralizzati.
Sulla base delle proiezioni dei flussi futuri, le esposizioni positive attese sono usate per il calcolo del CVA
e quelle negative per il calcolo del DVA. Per il calcolo di CVA e DVA i parametri della probabilità di default
(PD) sono basati su dati e convenzioni di mercato; i parametri di Loss Given Default (LGD) sono basati su
convenzioni di mercato o su statistiche interne che prendono in considerazione dati storici sui tassi di recupero.
Il Funding Value Adjustment (FVA) riflette i costi/benefici di funding connessi all’assenza di contratti di
collateralizzazione sui derivati con clientela in intermediazione pareggiata, a fronte dei quali sono stati
realizzati derivati speculari collateralizzati con controparti di mercato.
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A.4 – Informativa sul fair value
Informativa di natura qualitativa
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Le attività e le passività finanziarie misurate al fair value sono costituite quasi esclusivamente da strumenti
derivati (circa il 99% in termini di nozionale) e per il residuo da alcuni mutui classificati in Fair Value
Through Profit and Loss (FVTPL) previa analisi dei flussi finanziari e mancato superamento del test “SPPI”.
Per quanto riguarda l’insieme complessivo di tali strumenti, circa l’80% del fair value è stato valutato
secondo tecniche di valutazione basate su dati osservabili di mercato (“livello 2”). Il residuo comprende
strumenti per i quali alcuni parametri (ad es. volatilità, correlazioni) non sono direttamente osservabili
sul mercato oppure non sono giudicati rappresentativi ai fini della valutazione del fair value, per cui sono
stati utilizzati parametri “mark-to-model” ed è stato attribuito il livello 3.
Si rinvia alla Sezione 4 per l’analisi dei criteri adottati per la determinazione del fair value.
A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Al fine di stimare l’impatto sul fair value dell’utilizzo di tecniche alternative di valutazione sull’intero
comparto degli strumenti classificati di livello 3 sono state utilizzate ipotesi coerenti con quelle adottate a
livello di Gruppo Dexia, attraverso la definizione di scenari “Best” e “Worst” per ogni classe interessata.
In particolare, sul comparto dei derivati i due scenari sono basati sulla dispersione dei dati di mercato
disponibili per fattore di rischio e per “pillar” e su una sensitivity del fair value calcolata per variazioni
pari a ± una deviazione standard. Sul comparto dei mutui misurati al fair value sono state adottate
ipotesi specifiche per i due parametri coinvolti, ovvero i credit spreads di valutazione (basati sui tassi
massimi stabiliti dal MEF per i mutui agli Enti Locali) e l’Add-On fissato pari a 40 basis points quale
fattore di illiquidità per la presenza di strutture complesse. Il Worst Case Scenario prevede il raddoppio
dell’Add-On e l’utilizzo del massimo credit spread di valutazione utilizzato per il comparto mentre il Best
Case Scenario considera un dimezzamento dell’Add-On e l’utilizzo del minimo credit spread utilizzato
sul comparto.
La tabella seguente riporta i risultati dell’utilizzo delle ipotesi alternative per gli strumenti classificati di
livello 3:
Strumento

Parametri

Mutui

Credit spread

Derivati

Tassi di interesse
Inflazione

Totale

Ipotesi alternative
Worst case

Best case

345 bps

240 bps

Impatto sul fair value
Worst case (mln/€)

Best case (mln/€)

-6,07

4,74

+ / - una standard deviation

-0,94

0,94

+ / - una standard deviation

-0,08

0,08

-7,10

5,76

A.4.3 Gerarchia del fair value
Le attività/passività finanziarie misurate al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di
livelli che riflette l’osservabilità sia dei dati sia dell’eventuale modello di valutazione utilizzati per la
determinazione del fair value. In particolare, il Gruppo Dexia utilizza i seguenti criteri per definire il grado
di ”osservabilità” di un modello, rilevante ai fini dell’attribuzione dei livelli 2 o 3:
• stato di validazione del modello;
• grado di utilizzazione del modello da parte del mercato;
• significatività dell’incertezza incorporata nel modello.
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La tabella seguente riepiloga le regole che definiscono la gerarchia del fair value nel Gruppo Dexia.
Dati di input e modelli/Attività del mercato

Mercato attivo

Mercato meno attivo

Mercato non
regolamentato/inattivo

Prezzi osservabili

livello 1

livello 2

livello 3

Input e modelli osservabili

livello 2

livello 2

livello 3

Input o modelli non osservabili

livello 3

livello 3

livello 3

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 di fair value
migliaia di euro

Attività/Passività misurate al fair value
1. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

31/12/2018
L1

L2

31/12/2017
L3

L1

L2

L3

951.769

455.232

1.286.069

828.270

825.933

245.971

1.286.069

19.534

125.836

209.261

b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
3. Derivati di copertura

27.959

808.736
25.985

105.936

35.525

211.088

11.661

1.085.664

490.757

1.523.142

839.931

691.261

485.626

1.436.081

57.340

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

2.216.338

93.437

2.406.697

60.241

Totale

2.907.599

579.063

3.842.778

117.581

Legenda:
L 1 = Livello 1
L 2 = Livello 2
L 3 = Livello 3

Il fair value degli strumenti finanziari derivati classificati tra le Attività/Passività finanziarie detenute per la
negoziazione e tra i derivati di copertura, comprende aggiustamenti per Credit Value Adjustment (CVA)
per -53 milioni e Debt Value Adjustment (DVA) per 3,2 milioni.
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
migliaia di euro

Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico

Totale

1.

Esistenze iniziali

2.

Aumenti

Attività
finanziarie
di cui: c) altre valutate al
di cui: b)
di cui: a)
attività
Attività
fair value Derivati di Attività
attività
attività
finanziarie con impatto copertura materiali immateriali
finanziarie finanziarie
obbligatoriasulla
designate
detenute
mente
redditività
al fair
per la
valutate al complessiva
value
negoziazione
fair value

31.845

31.845

0

11.661

441.131

231.870

209.261

35.525

2.2. Profitti imputati a:

76

76

2.2.1. Conto Economico

76

76

2.1. Acquisti

- di cui plusvalenze
2.2.2. Patrimonio netto

X

X

2.3. Trasferimenti da altri livelli

229.224

229.224

2.4. Altre variazioni in aumento

211.831

2.570

17.744

17.744

11.661

3.3. Perdite imputate a:

11.740

11.740

1.811

3.3.1. Conto Economico

11.740

11.740

1.811

3.

Diminuzioni

35.525
209.261

3.1. Vendite
3.2. Rimborsi

- di cui minusvalenze
3.3.2. Patrimonio netto
3.4. Trasferimenti ad altri livelli
3.5. Altre variazioni in diminuzione
4.

Rimanenze finali

X

X

26

26

5.978

5.978

455.232

245.971

9.850

209.261

35.525

Nelle variazioni in aumento delle “altre attività finanziarie obbligatoriamene valutate al fair value” sono
inclusi crediti con la clientela valutati al costo ammortizzato nel 2017.
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A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
migliaia di euro

Passività finanziarie Passività finanziarie
designate
detenute per la
al fair value
negoziazione
1.

Esistenze iniziali

2.

Aumenti

2.1.

Emissioni

2.2.

Perdite imputate a:

Derivati
di copertura

57.339

60.241

461.983

37.885

461.983

37.885

33.695

4.689

2.2.1. Conto Economico
- di cui minusvalenze
2.2.2. Patrimonio netto

X

2.3.

Trasferimenti da altri livelli

2.4.

Altre variazioni in aumento

3.

Diminuzioni

3.1.

Rimborsi

3.2.

Riacquisti

3.3.

Profitti imputati a:

21.927

4.689

3.3.1. Conto Economico

21.927

4.689

- di cui plusvalenze
3.3.2. Patrimonio netto

X

3.4.

Trasferimenti ad altri livelli

11.768

3.5.

Altre variazioni in diminuzione

4.

Rimanenze finali

485.627

93.437

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non
ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
migliaia di euro

Attività/Passività non misurate
al fair value o misurate al fair
value su base non ricorrente
1. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

31/12/2018
VB

L1

L2

31/12/2017
L3

VB

L1

L2

L3

16.618.258 4.887.941

8.702.606

672.015 18.085.359

395.221

3.330.222 12.774.335

Totale

16.618.258 4.887.941

8.702.606

672.015 18.085.359

395.221

3.330.222 12.774.335

1. Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

13.912.698

222.678 13.711.284

58.999 15.569.271

0

9.385.559

5.497.873

13.912.698

222.678 13.711.284

58.999 15.569.271

0

9.385.559

5.497.873

2. Attività materiali detenute
a scopo di investimento
3. Attività non correnti e gruppi
di attività in via di dismissione

2. Passività associate ad attività
in via di dismissione
Totale
Legenda:
VB= Valore di Bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
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A.5 – Informativa sul C.D. “day one profit/loss”
A seguito delle operazioni di ristrutturazione poste in essere nel corso dell’anno, la derecognition effettuata
per modifiche “sostanziali” degli attivi non-SPPI preesistenti ha comportato, nel corso dell’esercizio
2018, la rilevazione di perdite nella voce 110 “Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie
valutate al fair value con impatto a conto economico”. Tali perdite sono state più che controbilanciate
dal Day One Profit (DOP) registrato in sede di iscrizione iniziale al fair value degli attivi ristrutturati.
Si precisa, inoltre, che al 31 dicembre 2018 non sono presenti quote di DOP da rilevare nel conto
economico degli esercizi futuri.
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Parte B – Informazioni
sullo stato patrimoniale
Attivo
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide - voce 10
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
migliaia di euro

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

2

2

2

2

a) Cassa
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale

Sezione 2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
– voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
migliaia di euro

Voci/Valori

Totale 31/12/2018
Livello 1

Livello 2

Totale 31/12/2017
Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri
Totale A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari:
1.1 di negoziazione

761.148

245.971

1.227.130

19.534

761.147

245.876

1.227.130

19.513

1

95

1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi:
2.1 di negoziazione

21

64.785

58.939

64.785

58.939

2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
Totale B
Totale (A+B)
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0

825.933

245.971

825.933

245.971

0

1.286.069

19.534

1.286.069

19.534

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per
debitori/emittenti/controparti
migliaia di euro

Voci/Valori

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
c) Società non finanziarie
d) Altri emittenti
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale A

0

0

1.071.904

1.305.603

b) Altri

1.071.904

1.305.603

Totale B

1.071.904

1.305.603

Totale (A+B)

1.071.904

1.305.603

B. Strumenti derivati
a) Controparti Centrali

Nota integrativa
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2.5 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value:
composizione merceologica
migliaia di euro

Voci/Valori

Totale 31/12/2018
Livello 1

Livello 2

Totale 31/12/2017
Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

1. Titoli di debito
1.1. Titoli strutturati
1.2. Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti

125.836

209.261

808.736

125.836

209.261

808.736

125.836

209.261

808.736

2.1. Pronti contro termine
2.2. Altri
Totale
Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value:
composizione per debitori/emittenti
migliaia di euro

Voci/Valori

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

335.097

808.736

333.468

807.107

1.629

1.629

335.097

808.736

1. Titoli di capitale
di cui: banche
di cui: altre società finanziarie
di cui: società non finanziarie
2. Titoli di debito
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale
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Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva – voce 30
3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
composizione merceologica
migliaia di euro

Voci/Valori

Totale 31/12/2018
Livello 1

Livello 2

Totale 31/12/2017
Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

1. Titoli di debito
1.1. Titoli strutturati
1.2. Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale

27.959

25.985

27.959

25.985

4. Finanziamenti
Totale

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
composizione per debitori/emittenti
migliaia di euro

Voci/Valori

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

27.959

25.985

27.959

25.985

27.959

25.985

1. Titoli di debito
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
- altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
- società non finanziarie
- altri
3. Finanziamenti
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale

Nota integrativa
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Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – voce 40
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica
dei crediti verso banche
migliaia di euro

Totale 31/12/2018

Tipologia operazioni / Valori

Valore di bilancio
Primo e
secondo
stadio

A. Crediti verso Banche Centrali

Fair value

di cui:
Terzo impaired
L1
stadio acquisite o
originate

143.537

0

143.537

Valore di bilancio
Primo e
L3 secondo
stadio

L2

0

1. Depositi a scadenza
2. Riserva obbligatoria

Totale 31/12/2017

143.537

Fair value

di cui:
impaired
Terzo
L1
stadio acquisite o
originate

L2

111.653

X

X

X

X

X

X

L3

111.653

111.653

X

X

X

X

X

X

3. Pronti contro termine

X

X

X

X

X

X

4. Altri

X

X

X

X

X

X

B. Crediti verso banche
1. Finanziamenti

2.888.825

2.883.865

3.236.371

3.218.569

0

2.888.825

2.883.865

3.236.371

3.218.569

0

X

X

1.1 Conti correnti e depositi
a vista

870

1.2 Depositi a scadenza
1.3 Altri finanziamenti

X

X

12.921

X

2.772.628

X

X

X 3.081.213

X

X

X

115.327

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Pronti contro termine attivi

X

- Leasing finanziario
- Altri

X

115.327

2. Titoli di debito

142.237
X

X

X

X

X

X

X

0

142.237

X

X

X

X

X

X

0

0

2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

3.032.362

3.027.402

3.348.019

3.330.222

Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica
dei crediti verso clientela
migliaia di euro

Totale 31/12/2018

Tipologia operazioni
/ Valori

Valore di bilancio
Primo e
secondo
stadio

1. Finanziamenti

di cui:
Terzo impaired
stadio acquisite o
originate

Totale 31/12/2017
Fair value

L1

4.802.099 52.708

L2

Valore di bilancio
L3

di cui:
Primo e
Terzo impaired
secondo
stadio acquisite o
stadio
originate

Fair value
L1

L2

3.524.836 635.726

L3
4.942.055

1.1 Conti correnti

X

X

X

X

X

X

1.2. Pronti contro
termine attivi

X

X

X

X

X

X

1.3. Mutui

X

X

X

X

X

X

1.4. Carte di credito,
prestiti personali e
cessioni del quinto

4.457.826 52.708

X

X

X

X

X

X

1.5. Leasing finanziario

X

X

X

X

X

X

1.6. Factoring

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36.289

395.221

7.832.280

395.221

12.774.335

1.7. Altri finanziamenti

344.273

2. Titoli di debito

8.731.090

4.887.941 2.150.368

X

2.1. Titoli strutturati
8.731.090

2.2. Altri titoli di debito
Totale
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4.887.941

5.675.204

672.015

14.737.340

4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti
dei crediti verso clientela
migliaia di euro

Totale 31/12/2018
Primo e
secondo
stadio

Voci/Valori

1. Titoli di debito

Terzo stadio

Totale 31/12/2017

di cui:
attività
impaired
acquisite o
originate

Primo e
secondo
stadio

Terzo stadio

di cui:
attività
impaired
acquisite o
originate

8.731.090

a) Amministrazioni pubbliche

7.787.752

b) Altre società finanziarie di cui:
imprese di assicurazione

597.219

c) Società non finanziarie

346.119

2. Finanziamenti

4.802.099

52.708

4.175.326

165

335.354

6.141

291.419

46.402

13.533.189

52.708

a) Amministrazioni pubbliche
b) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
c) Società non finanziarie
d) Famiglie
Totale

14.737.340

4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore
complessive
migliaia di euro

Rettifiche di valore
complessive

Valore lordo
Voci/Valori

Primo
stadio

di cui:
Strumenti
con basso
rischio di
credito

Secondo
stadio

Titoli di debito

6.461.109

6.461.109

2.272.879

Finanziamenti

5.432.814

5.427.475

2.407.757

11.893.923 11.888.584

4.680.636

Totale 31/12/2018

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

Write-off
parziali
complessivi*

Terzo
stadio

66

2.832

64.008

171

5.940

11.300

64.008

237

8.772

11.300

Totale 31/12/2017
di cui: attività finanziarie impaired
acquisite o originate

X

X

X

* Valore da esporre a fini informativi

In considerazione delle caratteristiche dell’operatività di Dexia Crediop, nell’ambito del primo stadio,
sono stati considerati “strumenti con basso rischio di credito” tutte le operazioni con controparti con un
rating interno “investment grade”.

Nota integrativa
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Sezione 5 – Derivati di copertura – voce 50
5.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli
migliaia di euro

FV 31/12/2018
L1

L2

A) Derivati finanziari

VN
31/12/2018

L3

FV 31/12/2017
L1

L2

VN
31/12/2017

L3

105.936

35.525

562.891

211.088

11.661

1.197.793

1) Fair Value

94.660

35.525

243.391

191.746

11.661

710.011

2) Flussi finanziari

11.276

319.500

19.342

562.891

211.088

487.782

3) Investimenti esteri
B) Derivati creditizi
1) Fair Value
2) Flussi finanziari
Totale

105.936

35.525

11.661

1.197.793

Legenda:
VN = valore nominale
L 1 = Livello 1
L 2 = Livello 2
L 3 = Livello 3

5.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
migliaia di euro

Fair Value

Operazioni/Tipo di
copertura

Flussi finanziari

Specifica
titoli di
debito e
tassi di
interesse

titoli di
capitale
e indici
azionari

valute
credito merci
e oro

1. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
2. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
3. Portafoglio

365
X

X

0

X

X

X

altri

X

X

X

X

X

X

X

X

Totale passività

100

365
129.115
X

0

0

0

0

0

X
X

129.115

X
0

X
0

1. Transazioni attese

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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705

X

11.276

0
X

0

X
0

X

0
X

X

0
X

X
0

2. Portafoglio di attività e
passività finanziarie

X

X

X
0

X

X

X
X

X

X

X

Totale attività

2. Portafoglio

11.276
705

4. Altre operazioni

1. Passività finanziarie

Generica Specifica Generica

Investimenti
Esteri

0
X

Sezione 6 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
generica – voce 60
6.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti
migliaia di euro

Adeguamento di valore delle attività coperte/Valori

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

1. Adeguamento positivo

2.604

4.039

1.1 di specifici portafogli:

2.604

4.039

2.604

4.039

2. Adeguamento negativo

705

1.378

2.1 di specifici portafogli:

705

1.378

705

1.378

1.899

2.661

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
1.2 complessivo

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
2.2 complessivo
Totale

Sezione 7 – Le partecipazioni – voce 70
7.5 Partecipazioni: variazioni annue
migliaia di euro

A. Esistenze iniziali

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

10

10

10

0

B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
C.4 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

10
0

10

E. Rivalutazioni totali
F. Rettifiche totali

Informazioni integrative
A seguito della conclusione della liquidazione volontaria della società controllata Dexia Crediop Ireland
Ulc in voluntary liquidation, al 31 dicembre 2018 Dexia Crediop non detiene partecipazioni in imprese
controllate.

Nota integrativa
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Sezione 8 – Attività materiali – voce 80
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
migliaia di euro

Attività/Valori
1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

351

794

0

0

25

280

3

5

d) impianti elettronici

192

333

e) altre

131

176

0

0

351

794

2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale
di cui: ottenute tramite l'escussione di garanzie

Informazioni integrative
Il criterio di ammortamento utilizzato per le immobilizzazioni materiali, che si ritiene rifletta le modalità
con cui saranno utilizzati i relativi benefici economici futuri, è quello a quote costanti. Tale criterio
comporta l’ammortamento di una quota costante durante la vita utile del bene nel caso in cui il suo
valore residuo non cambi. Non vi sono stati nel corso dell’esercizio cambiamenti nelle modalità attese di
consumo dei benefici economici futuri tali da richiedere modifiche al criterio di ammortamento.
La vita utile dei beni è determinata in funzione dell’utilità attesa degli stessi. I terreni e le opere d’arte,
avendo vita utile illimitata, non sono soggetti ad ammortamento.
La diminuzione della voce fabbricati è da attribuire alla cessione di una proprietà immobiliare avvenuta
nel corso del 2018.
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8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
migliaia di euro

Terreni

Fabbricati

Impianti
elettronici

Mobili

Altre

Totale

A. Esistenze iniziali lorde

0

13.119

1.688

1.586

1.858

18.251

A.1 Riduzioni di valore totali nette

0

12.839

1.683

1.253

1.682

17.457

A.2 Esistenze iniziali nette

0

280

5

333

176

794

B. Aumenti:

0

0

1

3

4

B.1 Acquisti

0

0

1

3

4

48

447

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

X

X

X

B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni:

0

C.1 Vendite

255

2

142

212

C.2 Ammortamenti

212

43

2

142

48

235

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

X

X

X

b) attività in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette

0

25

3

192

131

351

D.1 Riduzioni di valore totali nette

0

12.882

1.685

1.395

1.730

17.692

D.2 Rimanenze finali lorde

0

12.907

1.688

1.587

1.861

18.043

E. Valutazione al costo

Nota integrativa
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Sezione 9 – Attività immateriali – voce 90
9.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
migliaia di euro

Totale 31/12/2018
Attività/Valori

Durata
definita
X

A.1 Avviamento
A.2 Altre attività immateriali
A.2.1 Attività valutate al costo:

Durata
indefinita

Totale 31/12/2017
Durata
definita
X

Durata
indefinita

2.406

2.787

2.406

2.787

2.406

2.787

2.406

2.787

a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
A.2.2 Attività valutate al fair value:
a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
Totale

Le attività immateriali si riferiscono a software acquistato da terzi in corso di ammortamento.
L’ammortamento è effettuato in funzione della residua possibilità di utilizzo.
9.2 Attività immateriali: variazioni annue
migliaia di euro

Avviamento Altre attività immateriali:
generate internamente
DEF

INDEF

Altre attività
immateriali: altre
DEF

Totale

INDEF

A. Esistenze iniziali

38.289

38.289

A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette

35.502
2.787

35.502
2.787

1.285

1.285

1.285

1.285

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Incrementi di attività immateriali interne

X

B.3 Riprese di valore

X

B.4 Variazioni positive di fair value:
- a patrimonio netto

X

- a conto economico

X

B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
- Ammortamenti

X

- Svalutazioni:
+ patrimonio netto

X

+ conto economico
C.3 Variazioni negative di fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via
di dismissione
C.5 Differenze di cambio negative
C.6 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Rettifiche di valore totali nette
E. Rimanenze finali lorde
F. Valutazione al costo
Legenda:
DEF: a durata definita
INDEF: a durata indefinita
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X
X

2.406

2.406

37.168
39.574

37.168
39.574

Sezione 10 – Le attività fiscali e le passività fiscali – voce 100 dell’attivo e voce 60 del
passivo
10.1 Attività per imposte anticipate: composizione
migliaia di euro

31/12/2018
A. Attività per imposte anticipate lorde
A1. Crediti (incluse cartolarizzazioni)

31/12/2017

2.279

2.279

2.279

2.279

2.279

2.279

A2. Altri strumenti finanziari
A3. Avviamenti
A4. Oneri pluriennali
A5. Immobilizzazioni materiali
A6. Fondi per rischi e oneri
A7. Spese di rappresentanza
A8. Oneri relativi al personale
A9. Perdite fiscali
A10. Crediti di imposta non utilizzati da scomputare
A11. Altre
B. Compensazione con passività fiscali differite
C. Attività per imposte anticipate nette

A far data dall’esercizio 2014, in accordo con quanto previsto dallo IAS 12, sono state cancellate le attività
per imposte anticipate nette poichè l’impresa ha ritenuto non probabile nel futuro il recupero o l’estinzione
del valore delle attività o passività rilevate nello stato patrimoniale mediante riduzioni o aumenti dei futuri
pagamenti di imposte. Sono invece iscritte le sole attività fiscali anticipate che derivano da rettifiche di
crediti deducibili in futuri esercizi, per le quali è prevista la trasformabilità in crediti d’imposta ex Legge
214/2011 e per le quali si ritiene automaticamente soddisfatto il probability test previsto dallo IAS 12 in
accordo con il documento Banca d’Italia/Consob/ISVAP n. 5 del 15 maggio 2012.
10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
migliaia di euro

Totale 31/12/2018
1. Importo iniziale
2. Aumenti

Totale 31/12/2017

2.279
0

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio

2.279
0

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre

2.279

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni

0

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla L. 214/2011

0
0

b) altre
4. Importo finale

2.279

2.279
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10.3.bis Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011
migliaia di euro

Totale 31/12/2018
1. Importo iniziale

Totale 31/12/2017

2.279

2. Aumenti

2.279

3. Diminuzioni
3.1 Rigiri
3.2 Trasformazioni in crediti d'imposta
a) derivante da perdite di esercizio
b) derivante da perdite fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

2.279

2.279

10.7 Altre informazioni
A) Attività per imposte correnti
migliaia di euro

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

17.510

16.418

A1. Acconti IRES

12.323

9.229

A2. Acconti IRAP

2.038

1.938

A3. Altri crediti e ritenute

3.149

5.251

17.510

16.418

A. Attività per imposte correnti lorde

B. Compensazione con passività fiscali correnti
C. Attività per imposte correnti nette

Sezione 12 – Altre attività – voce 120
12.1 Altre attività: composizione
migliaia di euro

Descrizione
1. Adeguamento cambi derivati
2. Ratei e risconti attivi di natura diversa
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Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

294

47.599

1.671

1.904

3. Altre partite attive

59.228

8.213

Totale

61.193

57.716
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Passivo
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – voce 10
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica debiti
verso banche
migliaia di euro

Totale 31/12/2018

Tipologia operazioni/Valori

Fair Value

VB
L1
1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche

2.3 Finanziamenti

Fair Value

VB

L2

L3

L1

L2

L3

0

X

X

X

0

X

X

X

10.517.798

X

X

X

10.285.044

X

X

X

X

X

X

5.758.000

X

X

X

243.154

X

X

X

192.744

X

X

X

2.1 Conti correnti e depositi a vista
2.2 Depositi a scadenza

Totale 31/12/2017

10.274.644

X

X

X

4.334.300

X

X

X

2.3.1 Pronti contro termine passivi

5.109.247

X

X

X

1.579.806

X

X

X

2.3.2 Altri

5.165.397

X

X

X

2.754.494

X

X

X

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di
propri strumenti patrimoniali

X

X

X

X

X

X

2.5 Altri debiti

X

X

X

X

X

X

Totale

10.517.798

10.647.530

10.285.044

9.385.559 933.447

Legenda
VB= Valore di bilancio
L 1 = Livello 1
L 2 = Livello 2
L 3 = Livello 3

1.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica debiti
verso clientela
migliaia di euro

Totale 31/12/2018

Tipologia operazioni/Valori

L1
1. Conti correnti e depositi a vista
2. Depositi a scadenza
3. Finanziamenti

L3

L1

L2

L3

314.075

0

X

X

X

0

X

X

X

197.537

X

X

X

4.297.017

X

X

X

X

X

X

3.168.946

X

X

X

X

X

X

1.128.071

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

197.537

4. Debiti per impegni di riacquisto
di propri strumenti patrimoniali
5. Altri debiti
Totale

L2

Fair Value

VB

255.138

3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri

Totale 31/12/2017

Fair Value

VB

X
452.675

396.298

4.611.092

X
4.564.426

Legenda
VB= Valore di bilancio
L 1 = Livello 1
L 2 = Livello 2
L 3 = Livello 3

Nota integrativa
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1.3 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei titoli
in circolazione
migliaia di euro

Totale 31/12/2018

Tipologia operazioni/Valori

Fair Value

VB
L1
A. Titoli
1 Obbligazioni

Totale 31/12/2017
Fair Value

VB

L2

L3

L1

L2

L3

2.942.225

222.678

2.667.456

58.999

673.135

650.909

2.942.225

222.678

2.667.456

58.999

673.135

650.909

2.942.225

222.678

2.667.456

58.999

673.135

650.909

2.942.225

222.678

2.667.456

58.999

673.135

650.909

1.1 Strutturate
1.2 Altre
2 Altri titoli
2.1 Strutturati
2.2 Altri
Totale
Legenda
VB= Valore di bilancio
L 1 = Livello 1
L 2 = Livello 2
L 3 = Livello 3

Sezione 2 – Passività finanziarie di negoziazione – voce 20
2.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
migliaia di euro

Totale 31/12/2018

Tipologia operazioni/Valori

Fair Value

VN
L1

L2

L3

Fair
value*

Totale 31/12/2017
Fair Value

VN
L1

L2

L3

Fair
value*

A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni
3.1.1 Strutturate

X

X

3.1.2 Altre obbligazioni

X

X

3.2.1 Strutturati

X

X

3.2.2 Altri

X

X

3.2 Altri titoli

Totale A
B. Strumenti derivati

10.397.777

1. Derivati finanziari

9.595.150

1.1 Derivati di negoziazione

X

1.2 Connessi con la fair value option

X

1.3 Altri

X

2. Derivati creditizi

18.043.654
633.894 485.626
623.356 449.049
10.538

802.627

57.367

2.1 Di negoziazione

X

57.367

2.2 Connessi con la fair value option
2.3 Altri

36.577

17.241.027
X

X

X

X

X

X
802.627

X

X

X

X

X

X

X

X

1.381.074 57.340
1.278.969

4.533

X
X

102.105 52.807

X

55.007
55.007

X
X
X

Totale B

X

691.261 485.626

X

X

1.436.081 57.340

X

Totale (A+B)

X

691.261 485.626

X

X

1.436.081 57.340

X

Legenda
VN= Valore nominale o nozionale
L 1 = Livello 1
L 2 = Livello 2
L 3 = Livello 3
Fair value*= Fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla
data di emissione
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Sezione 4 – Derivati di copertura – voce 40
4.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici
migliaia di euro

Totale 31/12/2018

Tipologia operazioni/Valori

VN
31/12/2018
6.399.568

A) Derivati finanziari
1) Fair value

Totale 31/12/2017

2.216.338

VN
L3
31/12/2017
93.437
6.748.200

6.245.309

2.214.145

89.758

154.259

2.193

3.679

6.399.568

2.216.338

93.437

2) Flussi finanziari

L1

L2

L1

L2

L3

2.406.697

60.241

6.585.051

2.400.309

60.241

163.149

6.388

6.748.200

2.406.697

3) Investimenti esteri
B) Derivati creditizi
1) Fair value
2) Flussi finanziari
Totale

60.241

Legenda
VN= Valore nominale
L 1 = Livello 1
L 2 = Livello 2
L 3 = Livello 3

4.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
migliaia di euro

Fair value

Operazioni/Tipo di copertura

Flussi finanziari

Specifica
titoli di
debito e
tassi di
interesse

titoli di
capitale valute
credito merci
e indici e oro
azionari

1. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
2. Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato
3. Portafoglio

2.297.731

X

3.547

X

X

X

X

altri

X

X

X

X

X

X

X

X

2.605

4. Altre operazioni
Totale attività
1. Passività finanziarie
2. Portafoglio

Investimenti
Generica Specifica Generica esteri

4.993

3.547

19

X

X

X

Totale passività

X
X

X

X

X

X
X

X

2.605

4.993

X

880

X

X

X

X
2.297.731

X

X

X

19

X
X

880

1. Transazioni attese

X

X

X

X

X

X

2. Portafoglio di attività e passività
finanziarie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nota integrativa
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Sezione 6 – Passività fiscali – voce 60
Vedere sezione 10 dell’attivo.

Sezione 8 – Altre passività – voce 80
8.1 Altre passività: composizione
migliaia di euro

Descrizione

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

6.190

12

433

15

1. Rapporti con fornitori e professionisti
2. Ratei e risconti passivi di natura diversa
3. Adeguamento cambi derivati
4. Altre partite passive
Totale

294

20.000

5.907

9.842

12.824

29.869

Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – voce 90
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
migliaia di euro

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

1.485

1.729

25

27

25

27

385

271

B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate

338

215

C.2 Altre variazioni

47

56

D. Rimanenze finali

1.125

1.485

Totale

1.125

1.485

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri – voce 100
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
migliaia di euro

Voci/Valori
1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie
finanziarie rilasciate

6.664

2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate
3. Fondi di quiescenza aziendali
4. Altri fondi per rischi ed oneri
4.1 controversie legali e fiscali
4.2 oneri per il personale

33.526

28.028

32.961

27.265

565

763

40.190

28.028

4.3 altri
Totale
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10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
migliaia di euro

Fondi su altri
impegni e altre
garanzie rilasciate

Fondi di
quiescenza

Altri fondi per
rischi ed oneri

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti

6.664

B.1 Accantonamento dell'esercizio

Totale

28.028

28.028

343

6.353

13.360

343

6.353

6.696

343

855

1.198

343

855

1.198

33.526

40.190

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni

6.664

C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

6.664

La voce C.1 “Utilizzo nell’esercizio” comprende l’importo di 0,012 milioni relativo agli utilizzi ex IAS 19R,
contabilizzati con contropartita il patrimonio netto.
10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
migliaia di euro

Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
Primo stadio

Secondo stadio

Impegni a erogare fondi

Terzo stadio

380

Totale
380

Garanzie finanziarie rilasciate

6

151

6.127

6.284

Totale

6

531

6.127

6.664

10.5 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti
1. Illustrazione delle caratteristiche dei fondi e dei relativi rischi
La sottovoce “Fondi di quiescenza e obblighi simili” comprende gli stanziamenti contabilizzati in base
al principio internazionale IAS 19 “Benefici ai dipendenti” a fronte delle diverse forme di previdenza
complementare a prestazione definita. Tali impegni sono basati su valutazioni effettuate da Attuari
indipendenti con l’utilizzo del “metodo della proiezione unitaria” (projected units credit method). In
particolare, lo stanziamento è pari al valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti al netto del fair
value delle attività del fondo.
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Di seguito si presentano le informazioni relative alle variazioni nell’esercizio dei fondi, la riconciliazione
tra il valore attuale dei fondi, valore attuale delle attività al servizio dei piani e le attività o passività iscritte
in bilancio con le principali ipotesi attuariali.
2. Variazioni dell’esercizio delle passività (attività) nette a benefici definiti e dei diritti di rimborso
migliaia di euro

Variazioni delle obbligazioni a benefici definiti
Esistenze iniziali

31/12/2018
38.254

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro corrente
(Utili) e perdite da liquidazioni/estinzioni
Interessi passivi
Contributi da parte dei partecipanti al piano
Benefici pagati

31/12/2017
43.345

308

390

35

(238)

616

682

86

103

(4.440)

(1.634)

Erogazioni liquidazioni/estinzioni

0

0

Perdite (utili) attuariali per variazioni ipotesi finanziarie e demografiche

0

(2.944)

(365)

(1.450)

0
34.494

0
38.254

31/12/2018
40.321

31/12/2017
41.042

Perdite (utili) attuariali basati sull'esperienza passata
Altre variazioni
Esistenze finali

3. Informazioni sul fair value delle attività a servizio del piano
Variazioni delle attività dei piani
Esistenze iniziali
Rendimento delle attività

migliaia di euro

(400)

(2.188)

Interessi attivi

651

646

Contributi da parte del datore di lavoro

343

312

Contributi da parte dei partecipanti al piano

86

103

(4.440)

(1.634)

Erogazioni liquidazioni/estinzioni

0

(2.384)

Spese amministrative

0

(27)

Altre variazioni

0

4.451

Esistenze finali

36.561

Benefici pagati

40.321
migliaia di euro

Attività a servizio del piano: livelli di fair value
Strumenti di capitale

6.534

Fondi comuni di investimento

5.182

- di cui livello 1

3.191

Titoli di debito

11.816

- di cui livello 1

11.816

Altre attività

3.707

Totale attività

27.239
migliaia di euro

Attività a servizio del piano: rating
Strumenti di capitale
Fondi comuni di investimento
Titoli di debito
Titoli di stato

5.182
11.816
4.645

- di cui rating investment grade

4.462

- di cui rating speculative grade

183

Società finanziarie

2.865

- di cui rating investment grade

1.209

- di cui rating speculative grade

1.656

Società industriali

112

6.534

4.307

- di cui rating investment grade

1.820

- di cui rating speculative grade

2.487

Altre attività

3.707

Totale attività

27.239
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4. Descrizione delle principali ipotesi attuariali
migliaia di euro

Principali ipotesi attuariali

31/12/2018
minimo

Tasso di sconto
Tasso di rendimento atteso delle attività

1,20%

31/12/2017

massimo
1,90%

minimo
1,70%

massimo
1,70%

N/A

N/A

N/A

N/A

Tasso atteso di incremento retributivo

0,70%

0,70%

0,70%

2,25%

Tasso d'inflazione

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

Tasso atteso di incremento pensionistico

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

5. Informazioni su importo, tempistica e incertezza sui flussi finanziari
Gli effetti stimati sull’obbligazione per benefici definiti a seguito di una variazione di 50bps del tasso di
sconto sono i seguenti:
• +50bps; tasso di sconto assunto = 2,00%, obbligazione = -229
• -50bps; tasso di sconto assunto = 1,00%, obbligazione = +3.249
6. Piani relativi a più datori di lavoro
In base ad accordi collettivi firmati nel 2015 tra Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo e le rispettive Organizzazioni
sindacali, una parte di ex dipendenti e pensionati di Dexia Crediop, già iscritti al “Fondo pensione per
il personale ex Crediop assunto sino al 30 settembre 1989”, fondo a benefici definiti, sono confluiti
presso il Fondo pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo” (ex “Fondo Pensione
complementare per il personale del Banco di Napoli”).
Al termine di ciascun esercizio, in caso di accertamento di un disavanzo tecnico relativo alla popolazione
imputabile all’ex Fondo Crediop, Dexia Crediop e Intesa Sanpaolo provvedono al versamento dei capitali
necessari alla copertura del disavanzo medesimo, così come individuato in sede di verifica attuariale, in
proporzione al peso delle riserve matematiche degli iscritti di pertinenza di ciascuna Azienda sul totale
del patrimonio riferibile all’ex Fondo Crediop.
10.6 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi
Gli Altri fondi, pari a euro 33.526 mila, sono formati da:
• accantonamenti per controversie legali pari a euro 32.961 mila relativi a procedimenti in essere in
merito all’Istituto per il Credito Sportivo e a procedimenti amministrativi e giudiziari con Enti Locali (si
rimanda ai paragrafi successivi per ulteriori dettagli);
• oneri per il personale: il fondo accoglie euro 565 mila per oneri su iniziative di incentivazione all’esodo,
premi di anzianità ai dipendenti, benefici assicurativi vita. In particolare il fondo accoglie l’onere
specificatamente accantonato a fronte di un Fondo di Solidarietà la cui corresponsione è direttamente
collegata al piano di ristrutturazione aziendale 2009-2011, fondo a prestazione definita che ricade nel
perimetro di applicabilità del principio internazionale IAS 19.
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Procedimenti amministrativi, giudiziari e arbitrali
Si riportano di seguito i procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali di maggior rilievo, che possano
avere, o che abbiano avuto di recente, ripercussioni sulla situazione finanziaria o sulla redditività di
Dexia Crediop.
Dal 2009, anno a partire dal quale alcuni enti territoriali e locali hanno iniziato a contestare le operazioni
in derivati concluse con Dexia Crediop, al 2018 si sono chiuse positivamente per Dexia Crediop le
cause e i procedimenti relativi a Provincia di Pisa, Comune di Firenze, Regione Puglia, Regione Toscana,
Comune di Forlì, Regione Piemonte, Regione Lazio, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Brescia,
Comune di Prato (contenziosi civile e amministrativo), Comune di Ferrara e Regione Campania.
***
Comune di Prato:
in data 31 dicembre 2010, il Comune di Prato annullava d’ufficio, con provvedimento di autotutela,
la propria determinazione relativa ad un’operazione di Interest Rate Swap perfezionata il 29 giugno
2006 con Dexia Crediop in relazione a due prestiti obbligazionari a tasso variabile sottoscritti con Dexia
Crediop.
Dexia Crediop avviava un’azione dinanzi al giudice civile in Inghilterra volta ad ottenere l’accertamento
della validità e efficacia del contratto e l’adempimento da parte del Comune delle proprie obbligazioni.
Il contenzioso civile con il Comune di Prato, si concludeva a seguito della pronuncia della Supreme
Court di Londra che, in data 18 dicembre 2017, rigettava la richiesta di appello presentata dal Comune
di Prato e confermava la sentenza No. [2017] EWCA Civ 428 della Court of Appeal di Londra che, in
data 15 giugno 2017, in accoglimento delle domande di Dexia Crediop, ha inter alia statuito che: (i) i
contratti derivati sottoscritti dal Comune di Prato e Dexia Crediop tra il 2002 e il 2006 sono pienamente
validi ed efficaci; (ii) il Comune di Prato aveva la piena capacità di concludere i contratti di swap; (iii)
il margine applicato dalla banca nelle operazioni di swap è necessario per la copertura dei rischi e dei
costi attesi, chiarendo altresì l’infondatezza del concetto di “costi impliciti”. Il Comune di Prato è stato
altresì condannato al rimborso delle spese legali sostenute da Dexia Crediop nei tre gradi del giudizio,
oltre al pagamento degli interessi di mora sui netting non pagati dal 2010.
All’esito della citata pronuncia della Supreme Court, il Comune di Prato e Dexia Crediop perfezionavano
un accordo transattivo in data 12 marzo 2018 in forza del quale il Comune di Prato, tra l’altro, ha
riconosciuto la piena validità e efficacia ab origine dei contratti di swap.
In data 31 maggio 2017, il Tribunale Penale di Prato, assolveva Dexia Crediop e un suo ex dipendente
dall’accusa di truffa ai danni dell’ente pubblico in relazione alle operazioni di swap del Comune di Prato
concluse tra il 2002 e il 2006, perché il fatto non sussiste.
Il Procuratore della Repubblica e il Comune di Prato, costituitosi parte civile nel procedimento penale di
primo grado, proponevano appello dinanzi alla Corte d’Appello Penale di Firenze avverso la sentenza
del Tribunale Penale di Prato. A seguito dell’accordo transattivo perfezionato in data 12 marzo 2018, il
Comune di Prato ha rinunciato all’appello.
Dexia Crediop avviava altresì un’azione legale in Italia dinanzi al TAR della Regione Toscana, volta ad
ottenere l’annullamento del sopra citato provvedimento di autotutela, conclusasi a favore di Dexia
Crediop con sentenza in data 24 novembre 2011.
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Il Comune di Prato avviava inoltre un secondo procedimento di autotutela notificato il 31 gennaio 2011
e volto a verificare la validità della gara indetta dal Comune per selezionare il proprio advisor (Dexia
Crediop) nel 2002 e le successive ristrutturazioni dello swap precedenti a quella del 2006 oggetto del
primo procedimento di autotutela. In data 19 aprile 2012 il Comune di Prato deliberava l’annullamento
in autotutela. Avverso tale delibera, in data 19 maggio 2012, Dexia Crediop promuoveva ricorso
dinanzi al TAR della Regione Toscana volto ad ottenerne l’annullamento. Il contenzioso si concludeva
in favore di Dexia Crediop con sentenza pubblicata in data 21 febbraio 2013. Il TAR della Regione
Toscana, inter alia, ha ribadito quanto sostenuto con la precedente sentenza del 24 novembre 2011:
la competenza è del giudice civile (nel caso di specie, inglese) quando la controversia ha ad oggetto
un contratto sottoscritto dalla Pubblica Amministrazione iure privatorum. In data 21 maggio 2013 il
Comune notificava a Dexia Crediop il proprio ricorso al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza.
A seguito dell’accordo transattivo perfezionato in data 12 marzo 2018, il Comune di Prato ha rinunciato
al ricorso al Consiglio di Stato.
In data 23 dicembre 2013 il Comune di Prato notificava a Dexia Crediop un atto di citazione dinanzi
al Tribunale Civile di Prato chiedendo l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia tra le parti
dell’accordo quadro ISDA e relativa Schedule stipulati dal Comune di Prato con Dexia Crediop. Con
sentenza n. 771/2015 depositata il 30 giugno 2015, il Tribunale Civile di Prato, in accoglimento delle
eccezioni di Dexia Crediop, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice
civile inglese già adito da Dexia Crediop.
Comune di Ferrara:
in data 30 maggio 2012 il Comune di Ferrara avviava un procedimento di autotutela avente ad oggetto
un derivato perfezionato con Dexia Crediop nel 2005. In data 23 luglio 2012, il Comune di Ferrara
annullava in autotutela le proprie deliberazioni relative ai derivati perfezionati con Dexia Crediop nel
2002, 2003 e 2005.
L’8 ottobre 2012 Dexia Crediop depositava ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna. In data 15
dicembre 2015 il TAR della Regione Emilia Romagna dichiarava l’incompetenza del giudice italiano (sia
amministrativo che civile) in favore delle corti inglesi.
Dexia Crediop avviava altresì un’azione legale in Inghilterra volta ad ottenere l’accertamento della
validità e dell’efficacia dei suddetti contratti di swap. All’esito della citata sentenza della Supreme
Court inglese del 18 dicembre 2017, relativa al contenzioso avente ad oggetto i derivati perfezionati
da Dexia Crediop con il Comune di Prato, in data 8 marzo 2018, Dexia Crediop e il Comune di Ferrara
hanno perfezionato un accordo transattivo che prevede tra l’altro, il pieno riconoscimento da parte del
Comune di Ferrara della validità ed efficacia ab origine dei contratti di swap. Nella medesima data, il
Comune di Ferrara ha provveduto al pagamento dei netting non corrisposti dal 2012 per un importo
di 6,6 milioni oltre agli interessi di mora e al rimborso delle spese legali sostenute da Dexia Crediop.
Regione Campania:
la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 5 del 1° marzo 2013, indiceva una gara per
l’affidamento di servizi di analisi, valutazione tecnico-giuridica, contrattuale e finanziaria dei contratti di
swap realizzati dalla Regione Campania nel periodo 2003-2006 con l’obiettivo di verificare la presenza
di eventuali anomalie.
Dexia Crediop pertanto avviava un’azione dinanzi al giudice civile in Inghilterra volta ad ottenere
l’accertamento della validità e efficacia del contratto di Interest Rate Swap sottoscritto con la Regione
Campania in data 10 ottobre 2003.
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In data 22 gennaio 2018, Dexia Crediop e la Regione Campania hanno perfezionato un accordo
transattivo che prevede il pieno riconoscimento da parte della Regione Campania della validità e
efficacia ab origine del contratto di swap chiudendo così il contenzioso pendente a Londra.
Comune di Messina:
in data 14 aprile 2011, il Comune di Messina notificava a Dexia Crediop un atto di citazione dinanzi
al Tribunale Civile di Messina. L’atto aveva ad oggetto due operazioni in derivati concluse dal Comune
di Messina in data 28 giugno 2007 di cui è parte, insieme ad un’altra banca, anche Dexia Crediop.
Il Comune di Messina richiedeva che venisse accertata nei confronti di Dexia Crediop la nullità dei
contratti o che venisse dichiarato l’annullamento degli stessi, oltre alla condanna al risarcimento dei
danni. In data 11 gennaio 2017, il Tribunale Civile di Messina, all’esito della sentenza della Corte di
Cassazione in data 23 ottobre 2014 che ha dichiarato l’incompetenza del giudice civile e amministrativo
italiani in favore delle corti inglesi, e così come già deciso dal TAR della Regione Sicilia in data 10 luglio
2015, dichiarava la propria incompetenza con sentenza n. 48 dell’11 gennaio 2017.
In data 22 febbraio 2018, perdurando l’inadempimento del Comune di Messina alle proprie obbligazioni
ai sensi dei contratti di swap, Dexia Crediop ha avviato un’azione legale in Inghilterra volta ad ottenere
l’accertamento della validità ed efficacia dei contratti di swap perfezionati con il Comune di Messina e
la condanna del Comune al pagamento dei netting.
Considerata l’istanza di predissesto presentata dal Comune di Messina, è stato effettuato un
accantonamento equivalente all’importo dei netting ad oggi non pagati pari a 6,6 milioni.
Provincia di Crotone:
in data 5 luglio 2012, Dexia Crediop avviava un’azione legale in Inghilterra volta ad ottenere
l’accertamento della validità e dell’efficacia di 3 contratti di swap sottoscritti dalla Provincia di Crotone
nel dicembre 2007. In data 11 maggio 2015, la High Court/Commercial Court accogliendo la richiesta di
Dexia Crediop, emetteva un Default Judgment contenente, inter alia: (i) la dichiarazione che i contratti
di swap sono validi, efficaci e vincolanti ab origine; e (ii) la condanna della Provincia di Crotone al
rimborso delle spese legali sostenute da Dexia Crediop nel procedimento in oggetto.
In data 2 marzo 2017, Dexia Crediop otteneva la dichiarazione di riconoscimento ed esecutività della
sentenza inglese in Italia.
In data 9 novembre 2017, Dexia Crediop ha avviato un’azione esecutiva in Italia. Il procedimento
esecutivo contro la Provincia di Crotone è stato dichiarato estinto in data 8 gennaio 2019 stante,
secondo il Giudice dell’Esecuzione, la mancanza di fondi nella disponibilità della Provincia al momento
del pignoramento. Dexia Crediop ha la possibilità di avviare una nuova azione esecutiva. Considerata
la situazione finanziaria della Provincia di Crotone, è stato effettuato un accantonamento equivalente
all’importo dei netting ad oggi non pagati di 2 milioni.
PICFIC:
in data 22 maggio 2012 e 5 giugno 2012 Dexia Crediop acquistava dalla Provincia Italiana della
Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (“PICFIC”) crediti sanitari certificati nei confronti
di varie aziende ospedaliere del Lazio, tra le quali la ASL Roma 1. I crediti di cui sopra verso la ASL
Roma 1, nonostante l’intervenuta certificazione degli stessi, sono risultati essere parzialmente oggetto
di precedenti pignoramenti.
La ASL Roma 1, non procedeva al pagamento di crediti ceduti per circa 3,8 milioni; a fronte di ciò, in
pendenza del contenzioso, è stato predisposto un accantonamento per rischi legali di pari importo.

116

Dexia Crediop S.p.A.

Dexia Crediop, con ricorso ex art. 702 c.p.c. conveniva davanti al Tribunale Civile di Roma la ASL Roma
1, nonché la Regione Lazio al fine di ottenere, inter alia, la condanna al pagamento dei crediti ancora
non incassati. Con ordinanza depositata in cancelleria in data 4 febbraio 2014, il Tribunale Civile di
Roma rigettava le domande di Dexia Crediop.
Con ricorso notificato in data 5 marzo 2014, Dexia Crediop impugnava la predetta ordinanza
dinanzi alla Corte di Appello di Roma. Il giudizio d’appello si è concluso in data 24 gennaio 2019
con la pubblicazione della sentenza n. 486 con la quale la Corte d’Appello ha parzialmente accolto
l’impugnazione di Dexia Crediop condannando la ASL Roma 1 a pagare a Dexia Crediop circa 900 mila
euro oltre agli interessi contrattuali.
In data 30 ottobre 2012 PICFIC veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art.
161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, convertita, in data 29 marzo 2013, nella procedura di
amministrazione straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in L. 18 febbraio 2004, n. 39.
In data 5 aprile 2016, PICFIC notificava a Dexia Crediop un atto di citazione presso il Tribunale Civile
di Roma avente ad oggetto la revocatoria degli atti di cessione dei crediti del 22 maggio 2012 e del 5
giugno 2012 chiedendo la condanna di Dexia Crediop al versamento a favore di PICFIC di una somma
pari al valore nominale dei crediti ceduti e già incassati. Il giudizio è in corso.
LIRI:
in data 23 dicembre 2003, Dexia Crediop, in pool con altra banca, sottoscriveva un contratto
di finanziamento con la società Livorno Reti e Impianti S.p.A. (“LIRI”) (attualmente in liquidazione
volontaria da agosto 2014) partecipata al 100% dal Comune di Livorno.
In data 18 luglio 2016, LIRI conveniva in giudizio Dexia Crediop dinanzi al Tribunale civile di Roma
contestando (i) l’esistenza di un derivato implicito nel contratto di finanziamento, (ii) la presenza di
costi impliciti e (iii) la violazione, inter alia, dei doveri di correttezza e buona fede. Il giudizio è in corso.
FIRA:
in data 9 febbraio 2004, Dexia Crediop, in pool con altra banca, sottoscriveva un contratto di
finanziamento con la società Fi.R.A. S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese (“FIRA”), attualmente
partecipata al 100% dalla Regione Abruzzo dal 2017.
In data 21 maggio 2018, FIRA conveniva in giudizio Dexia Crediop dinanzi al Tribunale civile di L’Aquila
contestando la validità della clausola di estinzione anticipata del contratto di finanziamento ritenendo
che tale clausola (i) rappresenti un derivato implicito nel contratto di finanziamento, (ii) sia inficiata da
indeterminatezza, e (iii) sia in contrasto con le prescrizioni del Testo Unico Bancario e della normativa
sulla trasparenza bancaria. Il giudizio è in corso. In ragione dei ritardi nei pagamenti delle rate del
finanziamento da parte di FIRA è stata effettuata una rettifica di 152.160,95 euro.
ICS:
l’Istituto per il Credito Sportivo (“ICS”), banca partecipata da Dexia Crediop, è stato assoggettato a
procedura di amministrazione straordinaria dal 1° gennaio 2012 al 28 febbraio 2018. Nell’ambito
dell’attività commissariale, i commissari straordinari hanno messo in discussione la natura giuridica di
un fondo apportato dallo Stato e contestato la distribuzione degli utili ai partecipanti e lo statuto di
ICS vigente dal 2005. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su istanza dei commissari straordinari,
ha avviato a novembre 2012 un procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-nonies, L. n.
241/1990, finalizzato all’annullamento d’ufficio, in via di autotutela, dello statuto dell’ICS all’epoca
vigente (approvato con decreto ministeriale il 2 agosto 2005) che si è concluso il 6 marzo 2013 con
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l’emanazione di un decreto interministeriale di annullamento degli atti di emanazione dello statuto ICS,
al quale sono seguiti: i) in data 8 agosto 2013, la Direttiva interministeriale contenente le linee guida
del nuovo statuto dell’ICS, ii) in data 13 settembre 2013, le deliberazioni dei commissari straordinari
di annullamento e rideterminazione dei dividendi distribuiti dall’ICS a valere sui bilanci dal 2005 al
2010 e, iii) in data 24 gennaio 2014, il nuovo statuto emanato con decreto interministeriale. Tali atti
hanno dato avvio ad una complessa sequenza di azioni legali che hanno visto e vedono contrapposte,
da un lato, Dexia Crediop e gli altri soci privati dell’ICS e, dall’altro, i Ministeri vigilanti ed i commissari
straordinari dell’ICS.
Le azioni legali avviate in sede amministrativa sono relative all’annullamento in autotutela dello statuto
2005 dell’ICS e si sono concluse con la sentenza del Consiglio di Stato depositata in data 21 settembre
2015 che ha respinto il ricorso di Dexia Crediop e degli altri soci privati dell’ICS, dichiarando la legittimità
dell’annullamento in autotutela del decreto interministeriale di emanazione dello statuto 2005 dell’ICS
e confermando la sentenza del TAR del Lazio per la quale, in merito all’annullamento delle delibere di
distribuzione degli utili, è competente a decidere il giudice civile.
Dexia Crediop è in attesa che si tenga l’udienza presso il TAR della Regione Lazio, in relazione al ricorso
depositato insieme agli altri soci privati dell’ICS il 24 aprile 2014 avverso il Decreto interministeriale di
approvazione del nuovo statuto dell’ICS.
Le azioni legali avviate in sede civile sono riferite alla richiesta avanzata dai commissari straordinari
dell’ICS, nella seconda metà del 2013, di restituzione dei dividendi percepiti nel periodo 2005-2010 in
eccesso rispetto al dividendo minimo stabilito dal previgente statuto emanato nel 2002 (importo richiesto
a Dexia Crediop: 16,9 milioni); in pendenza di tale contenzioso è stato effettuato un accantonamento
per rischi ed oneri di importo pari ai dividendi da ripetere, oltre interessi di mora e spese di lite.
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Sezione 12 – Patrimonio dell’impresa – voci 110, 130, 140, 150, 160, 170 e 180
12.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad euro 450.210.000 e risulta costituito
da n. 174.500.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 2,58. La società non possiede
azioni proprie.

12.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
Voci/Tipologie
A. Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio
- interamente liberate

Ordinarie

Altre

174.500.000
174.500.000

- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali

174.500.000

B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni
- a pagamento:
- operazioni di aggregazioni di imprese
- conversione di obbligazioni
- esercizio di warrant
- altre
- a titolo gratuito:
- a favore dei dipendenti
- a favore degli amministratori
- altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4 Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali

174.500.000

D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio
- interamente liberate

174.500.000
174.500.000

- non interamente liberate
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12.4 Riserve di utili: altre informazioni
migliaia di euro

Riserva Legale
77.314
99
99

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
Riserva legale aumenti
Destinazione utile 2017
C. Diminuzioni
Prima applicazione IFRS9
D. Rimanenze finali

Altre riserve
441.426
1.895
1.895
70.568
70.568
372.753

77.413

La riserva legale è costituita ai sensi dell’art. 2430 c.c. attraverso la destinazione di una quota almeno pari alla ventesima
parte degli utili netti annuali, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Le altre riserve di utili, al
31 dicembre 2018, ammontano a 373 milioni, al netto degli impatti derivanti dalla prima applicazione del principio IFRS 9.
Dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, in considerazione anche della proposta di non distribuire il
dividendo, che tiene conto dell’impegno preso dal Gruppo Dexia nei confronti della Commissione Europea ed in linea con le
indicazioni di rafforzamento patrimoniale della Banca d’Italia al sistema bancario, le altre riserve ammonteranno a 295 milioni.
Con riferimento agli impatti sulle riserve di utili derivanti dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 si rinvia a
quanto descritto nella sezione 2 - “Principi generali di redazione” delle Politiche contabili.

Altre informazioni

1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate diversi da quelli designati al fair value
migliaia di euro

Impegni a erogare fondi
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Garanzie finanziarie rilasciate
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
e) Società non finanziarie
f) Famiglie

Valore nominale su impegni e garanzie finanziarie rilasciate
Primo stadio
Secondo stadio
Terzo stadio
28.320

31/12/2018

31/12/2017

28.320

29.720

9.250

9.250

9.750

19.070

19.070

19.970

59.378

59.378

71.016

59.378

59.378

71.016

2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate
migliaia di euro

Valore nominale
31/12/2018
31/12/2017
Altre garanzie rilasciate
di cui: deteriorati
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Altri impegni
di cui: deteriorati
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
e) Società non finanziarie
f) Famiglie

120

Dexia Crediop S.p.A.

6

5

6

5

3. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
migliaia di euro

Portafogli

Importo
31/12/2018

Importo
31/12/2017

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

9.854.306

9.772.147

4. Attività materiali
di cui: attività materiali che costituiscono rimanenze

5. Gestione e intermediazione per conto terzi
migliaia di euro

Tipologia servizi

Importo

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela
a) Acquisti
1. regolati
2. non regolati
b) Vendite
1. regolate
2. non regolate
2. Gestioni individuali di portafogli
3. Custodia e amministrazione di titoli

7.162.714

a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni
di portafogli)
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri

44.443

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
c) titoli di terzi depositati presso terzi
d) titoli di proprietà depositati presso terzi

44.443
995
7.118.271

4. Altre operazioni
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6. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette
ad accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari.

Forme tecniche

1. Derivati

Ammontare Ammontare
delle
netto delle
Ammontare
passività
attività
lordo delle
finanziarie finanziarie
attività
finanziarie compensato riportato in
in bilancio
bilancio
(a)
(b)
(c=a-b)
433.503

0

433.503

Ammontari correlati
non oggetto di
compensazione in
Bilancio
Strumenti
finanziari
(d)
161.204

Depositi di
contante
ricevuti in
garanzia
(e)

migliaia di euro

Ammontare
Ammontare
netto
netto
31/12/2018
31/12/2017
(f=c-d-e)

272.299

0

0

2. Pronti contro termine

0

3. Prestito titoli
4. Altre
Totale 31/12/2018

433.503

0

433.503

161.204

272.299

Totale 31/12/2017

619.407

0

619.407

389.567

229.840

0
X

0

7. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio,
oppure soggette ad accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari.

Forme tecniche

Ammontare Ammontare
delle
netto delle
Ammontare
attività
passività
lordo delle
finanziarie finanziarie
passività
finanziarie compensato riportato in
in bilancio
bilancio
(a)
(b)
(c=a-b)

Ammontari correlati
non oggetto di
compensazione in
Bilancio
Strumenti
finanziari
(d)

Depositi di
contante
posti a
garanzia
(e)

X

migliaia di euro

Ammontare
Ammontare
netto
netto
31/12/2018
31/12/2017
(f=c-d-e)

1. Derivati

3.431.149

0

3.431.149

406.899

3.024.250

0

0

2. Pronti contro termine

5.110.818

0

5.110.818

5.095.118

15.700

0

0

Totale 31/12/2018

8.541.967

0

8.541.967

5.502.017

3.039.950

0

Totale 31/12/2017

8.666.410

0

8.666.410

4.924.543

3.741.867

3. Prestito titoli
4. Altre
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X

X
0

Parte C – Informazioni
sul conto economico
Sezione 1 – Interessi – voci 10 e 20

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
migliaia di euro

Voci/Forme tecniche

Titoli di
debito

Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico:
1.1 Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
1.2 Attività finanziarie designate al fair value
1.3 Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con
2
impatto sulla redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al costo
3
ammortizzato:
3.1 Crediti verso banche

Finanziamenti

1

3.2 Crediti verso clientela

Altre
operazioni

Totale
31/12/2018

Totale
31/12/2017

14.042

14.042

14.042

14.042
0

12.216

299.645

346.027

202.523

97.122
4.056

4.056

4.792

202.523

93.066

295.589

341.235

4 Derivati di copertura

X

X

(249.471)

(249.471)

(291.646)

5 Altre attività

X

X

20.958

20.958

20.184

(228.513)

85.174

86.781

6 Passività finanziarie
Totale

202.523

111.164

di cui: interessi attivi su attività impaired

2.097

Nella voce Derivati di copertura, altre operazioni, è indicato l’ammontare dei differenziali che corregge
gli interessi attivi rilevati sugli strumenti finanziari coperti.
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
migliaia di euro

Voci

31/12/2018

1.2.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta

5.848

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
migliaia di euro

Voci/Forme tecniche
1.

Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
1.1 Debiti verso banche centrali
1.2 Debiti verso banche

Debiti
(33.494)
0

Altre operazioni

(31.489)

Totale
31/12/2017

(64.983)

(74.680)

X

0

(33.481)

X

(33.481)

(13)

X

(13)

(19)

(31.489)

(35.877)

1.3 Debiti verso clientela
1.4 Titoli in circolazione

Titoli

Totale
31/12/2018

X

(31.489)

(38.784)

2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie valutate al fair value
4. Altre passività e fondi

X

(8.255)

(8.255)

(9.015)

5. Derivati di copertura

X

11.920

11.920

34.243

5. Attività finanziarie

X

Totale

(33.494)

3.665

(61.318)

(49.452)

(31.489)

Nella voce Derivati di copertura, altre operazioni, è indicato l’ammontare dei differenziali che corregge
gli interessi passivi rilevati sugli strumenti finanziari coperti.
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
migliaia di euro

Voci

31/12/2018

1.4.1 Interessi passivi su passività in valuta

(5.829)

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
migliaia di euro

Voci/Valori

31/12/2018

31/12/2017

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura

42.448

52.823

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura

279.999

310.226

(237.551)

(257.403)

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

507

595

2.819

2.871

2.819

2.871

0

0

0

0

250

835

3.576

4.301

C. Saldo (A-B)

Sezione 2 – Commissioni – voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione
migliaia di euro

Tipologia servizi/Valori
a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni individuali di portafogli
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini
8. attività di consulenza
8.1 in materia di investimenti
8.2 in materia di struttura finanziaria
9. distribuzione di servizi di terzi
9.1. gestioni di portafogli
9.1.1. individuali
9.1.2. collettive
9.2. prodotti assicurativi
9.3. altri prodotti
d) servizi di incasso e pagamento
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
f) servizi per operazioni di factoring
g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h) attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
i) tenuta e gestione dei conti correnti
j) altri servizi
Totale
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2.3 Commissioni passive: composizione
migliaia di euro

Servizi/Valori

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

(49.778)

(41.233)

(137)

(515)

(137)

(515)

d) servizi di incasso e pagamento

(169)

(244)

e) altri servizi

(215)

(36)

(50.299)

(42.028)

a) garanzie ricevute
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni di portafogli
3.1 proprie
3.2 delegate da terzi
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di strumenti finanziari
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi

Totale

Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – voce 70
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
migliaia di euro

Voci/Proventi

Totale 31/12/2018
Dividendi

Proventi simili

Totale 31/12/2017
Dividendi

Proventi simili

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
B.

Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value

C.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

1.481

D. Partecipazioni

1.367

Totale

2.848

Nota integrativa
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Sezione 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione – voce 80
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione
migliaia di euro

Operazioni/Componenti reddituali

Plusvalenze
(A)

Risultato
Perdite da
Utili da
Minusvalenze
negoziazione netto [(A+B) negoziazione
(C)
(C+D)]
(D)
(B)

1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre
2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre
3. Altre attività e passività finanziarie:
differenze di cambio

X

X

X

X

4. Strumenti derivati

337.049

331.890

258.789

409.980

173

331.203

331.735

256.428

409.980

(3.467)

331.203

331.735

256.428

409.980

(3.470)

X

X

X

X

4.1 Derivati finanziari:
- Su titoli di debito e tassi di interesse

72

- Su titoli di capitale e indici azionari
- Su valute e oro

0
3

- Altri
4.2 Derivati su crediti

5.846

155

2.361

3.640

di cui: coperture naturali connesse
con la fair value option
Totale

0
337.049

331.890

258.789

409.980

245

Sezione 5 – Risultato netto dell’attività di copertura – voce 90
5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione
migliaia di euro

Componenti reddituali/Valori

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

26.740

415.129

25.638

39.237

A. Proventi relativi a:
A.1 Derivati di copertura del fair value
A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)
A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

4

A.5 Attività e passività in valuta
Totale proventi dell'attività di copertura (A)

52.378

454.370

46.119

439.676

B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)
B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

9

B.5 Attività e passività in valuta
Totale oneri dell'attività di copertura (B)
C.
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Risultato netto dell’attività di copertura (A - B)
di cui: risultato delle coperture su posizioni nette
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46.128

439.676

6.250

14.694

Sezione 6 – Utili (perdite) da cessione/riacquisto – voce 100
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
migliaia di euro

Totale 31/12/2018
Voci/Componenti reddituali

Utili

Perdite

Totale 31/12/2017

Risultato
netto

Utili

Risultato
netto

Perdite

A. Attività finanziarie
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:

387

387

3.328

3.796

(468)

387

387

3.328

3.796

(468)

387

387

3.328

3.796

(468)

3. Titoli in circolazione

1.049

1.049

Totale passività (B)

1.049

1.049

1.1 Crediti verso banche
1.2 Crediti verso clientela
2.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
reddititività complessiva
2.1 Titoli di debito
2.2 Finanziamenti

Totale attività (A)
B. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela

Il risultato complessivo di 1,4 milioni trae origine principalmente dal rimborso anticipato di un titolo
callable emesso dalla banca e da indennità su estinzioni anticipate di attivi.

Sezione 7 – Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico – voce 110
7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
migliaia di euro

Operazioni / Componenti reddituali

Plusvalenze
(A)

Utili da
realizzo (B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da
realizzo (D)

Risultato netto
[(A+B) - (C+D)]

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
2. Attività finanziarie: differenze di cambio
Totale

32.725
X
32.725

5.523
X

75.652
X

5.523

(37.404)
X

75.652

0

(37.404)

Nota integrativa
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Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito – voce 130
8.1 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato: composizione
migliaia di euro

Rettifiche di valore
Operazioni/
Componenti reddituali

Riprese di valore

Terzo stadio
Primo e
secondo stadio Write-off Altre

31/12/2018 31/12/2017
Primo e
Terzo stadio
secondo stadio

A. Crediti verso banche

515

- Finanziamenti

515

0

5.487

(9.952)

515

- Titoli di debito
di cui: crediti impaired
acquisiti o originati
B. Crediti verso clientela

(1.217)

(104)

6.808

- Finanziamenti

(56)

(104)

1.700

(10.533)

- Titoli di debito

(1.161)

5.108

581

di cui: crediti impaired
acquisiti o originati
Totale

(1.217)

(104)

7.323

6.002

(9.952)

Sezione 9 – Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni – voce 140
9.1 Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione
Il risultato derivante da modifiche contrattuali senza cancellazioni è pari a 0,2 milioni e si riferisce ad
un’operazione di rinegoziazione di un mutuo con un Ente Locale.
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Sezione 10 – Spese amministrative – voce 160
10.1 Spese per il personale: composizione
migliaia di euro

Tipologia di spese/Valori

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

(11.309)

(12.349)

a) salari e stipendi

(6.528)

(7.796)

b) oneri sociali

(1.871)

(2.161)

(381)

(458)

1) Personale dipendente

c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:

(25)

(27)

(308)

(215)

(308)

(215)

(219)

(249)

(219)

(249)

(1.977)

(1.443)

(792)

(818)

- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti
2) Altro personale in attività
3) Amministratori e Sindaci
4) Personale collocato a riposo
5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società
Totale

(249)

(183)

(12.350)

(13.350)

10.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
Personale dipendente:
a) dirigenti

14

b) quadri direttivi

55

- di cui: di 3° e 4° livello

31

c) restante personale dipendente

18

Altro personale

10.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: costi e ricavi
migliaia di euro

31/12/2018

31/12/2017

a) Costo previdenziale relativo alle prestazioni

308

152

b) Interessi passivi

616

682

(651)

(646)

0

27

c) Rendimento delle attività
d) Spese amministrative
e) Perdite (utili) attuariali contabilizzate in bilancio
Totale

35
308

215

10.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
Il saldo contiene importi relativi a incentivazioni all’esodo e premi per assicurazioni stipulate a favore dei
dipendenti.

Nota integrativa
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10.5 Altre spese amministrative: composizione
migliaia di euro

Tipologia di spese/Valori
Spese di manutenzione beni mobili
Canoni locazione immobili
Spese telefoniche
Spese postali e telegrafiche
Spese per manutenzione e aggiornamento software
Spese di vigilanza

31/12/2018

31/12/2017
(7)

(29)

(975)

(1.118)

(72)

(87)

(9)

(8)

(1.006)

(986)

(115)

(139)

(100)

(118)

(94)

(157)

(2.937)

(3.532)

(9)

(9)

Canoni per locazione macchine
Spese energetiche, riscaldamento e acqua
Spese di manutenzione degli immobili in locazione
Servizi CED
Cancelleria e stampati
Spese per la pulizia locali

(180)

(186)

(1.380)

(2.356)

Spese di pubblicità e rappresentanza

(31)

(38)

Libri, periodici e servizi di informazione

(22)

(26)

Compensi a professionisti

Premi di assicurazione

(16)

(46)

Contributi associativi

(549)

(585)

Altre spese
Totale

(107)

(157)

(7.609)

(9.577)

(10)

(13)

Imposte indirette e tasse
– imposta municipale unica
– imposta sostitutiva DPR 601/73
– altre imposte indirette e tasse
– Contributi Fondo di Risoluzione Nazionale/Single Resolution Fund
Totale
Totale altre spese amministrative

(81)

(40)

(8.349)

(7.229)

(8.440)

(7.282)

(16.049)

(16.859)

Le altre spese amministrative comprendono 8,3 milioni per la contribuzione al Single Resolution Fund e al
Fondo Nazionale di Risoluzione.
Si riportano di seguito i compensi corrisposti da Dexia Crediop per i servizi di revisione dell’esercizio
2018, al netto dell’IVA e delle spese rimborsabili:
migliaia di euro

Servizi
Revisione Legale
Altri servizi di revisione
Totale
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51
154

Sezione 11 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – voce 170
11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativi a impegni a erogare fondi e garanzie
finanziarie rilasciate: composizione
migliaia di euro

Voci/Componenti reddituali

Totale 31/12/2018
Accantonamenti

Utilizzi

Primo stadio
Secondo stadio

Totale 31/12/2017
Risultato
netto

2

2

177

177

179

179

Accantonamenti

Utilizzi

Risultato
netto

Terzo stadio
Totale

11.3 Accantonamenti netti agli altri fondi per rischi e oneri: composizione
migliaia di euro

Voci/Componenti reddituali

Totale 31/12/2018
Accantonamenti

Utilizzi

Totale 31/12/2017
Risultato
netto

Accantonamenti

Utilizzi

Risultato
netto

A. Rischi

(6.353)

(6.353)

(1.012)

(1.012)

Totale Rischi

(6.353)

(6.353)

(1.012)

(1.012)

102

(23)

B. Oneri
1. Personale

102

2. Altri
Totale Oneri
Totale Rischi e Oneri

(6.353)

48

25

3

3

102

102

(23)

51

28

102

(6.251)

(1.035)

51

(984)

Nota integrativa
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Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – voce 180
12.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione
migliaia di euro

Attività/Componente reddituale

Ammortamento
(a)

Rettifiche di
valore per
deterioramento (b)

Riprese
di valore
(c)

Risultato netto
(a + b - c)

A. Attività materiali
A.1 Di proprietà
- Ad uso funzionale

(236)

(236)

(236)

(236)

(236)

(236)

- Per investimento
- Rimanenze

X

A.2 Acquisite in leasing finanziario
- Ad uso funzionale
- Per investimento
Totale

Sezione 13 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – voce 190
13.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione
migliaia di euro

Attività/Componente reddituale

Ammortamento
(a)

Rettifiche di
valore per
deterioramento (b)

Riprese
di valore
(c)

Risultato netto
(a + b - c)

A. Attività immateriali
A.1 Di proprietà

(1.666)

(1.666)

(1.666)

(1.666)

(1.666)

(1.666)

- Generate internamente dall’azienda
- Altre
A.2 Acquisite in leasing finanziario
Totale
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Sezione 14 – Altri oneri e proventi di gestione – voce 200
14.1 Altri oneri di gestione: composizione
migliaia di euro

Voci/Valori

31/12/2018

Oneri interbancari
Altri oneri

(2)

Totale

(2)

14.2 Altri proventi di gestione: composizione
migliaia di euro

Voci/Valori

31/12/2018

Fitti attivi
Proventi interbancari
Rimborsi spese
Altri proventi

981

Totale

981

Sezione 18 – Utili (perdite) da cessione di investimenti – voce 250
18.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione
migliaia di euro

Componente reddituale/Valori

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

A. Immobili
- Utili da cessione
- Perdite da cessione
B. Altre attività
- Utili da cessione

674

1.963

674

1.963

674

1.963

- Perdite da cessione
Risultato netto

L’utile da cessione di immobili si riferisce alla vendita del fabbricato sito in Napoli.

Nota integrativa
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Sezione 19 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – voce 270
19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
migliaia di euro

Componente/Valori

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

1.

Imposte correnti (-)

0

2.

Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)

7

3.

Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+)

3bis.

Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla
Legge n. 214/2011 (+)

4.

Variazione delle imposte anticipate (+/-)

5.

Variazione delle imposte differite (+/-)

6.

Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+3bis+/-4+/-5)

200
2.279

200

2.286

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente.

19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
migliaia di euro

Imponibili/variazioni/Imposte

31/12/2018
Base imponibile

Imposta

Risultato ante imposte (Aliquota 33,07%)
Variazioni in aumento delle imposte (Aliquota 27,5%)
Variazioni in diminuzione delle imposte (Aliquota 27,5%)
Maggiore base imponibile IRAP (Aliquota 5,57%)
Variazioni in aumento delle imposte (Aliquota 5,57%)
Variazioni in diminuzione delle imposte (Aliquota 5,57%)
Variazione delle imposte differite attive nette
Imposte di competenza dell'esercizio
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200

Parte D – Redditività complessiva
Prospetto analitico della redditività complessiva
migliaia di euro

Voci
Totale 31/12/2018 Totale 31/12/2017
10. Utile (Perdita) d'esercizio
(77.763)
1.994
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20 Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
1.974
a) variazione di fair value
1.974
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni
30
del proprio merito creditizio):
a) variazione del fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
40 Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazione di fair value (strumento coperto)
b) variazione di fair value (strumento di copertura)
50 Attività materiali
60 Attività immateriali
70 Piani a benefici definiti
12
2.261
80 Attività non correnti in via di dismissione
90 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
110 Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
120 Differenze di cambio:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
130 Copertura dei flussi finanziari:
(2.036)
(8.202)
a) variazioni di fair value
(500)
(8.202)
b) rigiro a conto economico
(978)
c) altre variazioni
(558)
di cui: risultato delle posizioni nette
140 Strumenti di copertura (elementi non designati):
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla
150
1.705
redditività complessiva:
a) variazioni di fair value
(612)
b) rigiro a conto economico
- rettifiche per rischio di credito
- utili/perdite da realizzo
2.317
c) altre variazioni
160 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
170 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
180 Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
190 Totale altre componenti reddituali
200 Redditività complessiva (10+190)

(50)
(77.813)

(4.236)
(2.242)
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Parte E – Informazioni sui rischi e
sulle relative politiche di copertura
Si evidenzia che le informazioni previste dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche”
emanata dalla Banca d’Italia il 17 dicembre 2013 (Parte Seconda, Capitolo 13 “Informativa al pubblico”) sono
presenti sul sito istituzionale di Dexia Crediop (www.dexia-crediop.it).
Premessa
Dexia Crediop, al fine di istituire un efficiente processo di governo dei rischi a cui la Banca è esposta, si attiene
ad una serie di fonti normative aziendali che recepiscono le policies del Gruppo Dexia, adeguandole alle
normative nazionali.
Le policies definite dal Gruppo Dexia sono applicate e valgono in linea generale per tutte le entità giuridiche
che rientrano nel perimetro del Gruppo. Nello svolgimento della loro operatività e in materia di gestione e
misurazione dei rischi, le singole entità si attengono alle linee guida definite e formalizzate all’interno delle
rispettive policies. Le indicazioni e guidelines presenti all’interno delle policies definite dal Gruppo Dexia sono
declinate all’interno di Dexia Crediop attraverso la definizione e formalizzazione di apposite fonti normative
che compongono il corpo normativo interno.
Al fine di strutturare un efficiente ed efficace sistema di controllo e gestione dei rischi aziendali, Dexia Crediop
ha definito specifici ruoli e responsabilità allocate in capo sia agli Organi della Banca sia alle singole Unità
Organizzative Aziendali (UOA).
In tale ambito si rileva il ruolo fondamentale in tema di governo dei rischi rivestito dai principali Organi della
Banca quali il Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo di supervisione strategica, l’Amministratore
Delegato in qualità di organo di gestione, ed il Collegio Sindacale in qualità di organo di controllo. Inoltre sono
previsti specifici Comitati quali il Comitato di Direzione, il Comitato del Credito, il Comitato della Finanza e il
Comitato di Audit, Compliance, Contabilità e Risk ai quali partecipano i responsabili delle UOA chiave della
Banca.
Importanti presidi di governo dei rischi sono poi rappresentati da specifici Gruppi di coordinamento. In
particolare:
• Gruppo di Coordinamento Nuovi Prodotti: in questo ambito ogni nuovo prodotto della Banca è oggetto di
analisi dettagliata, sia in merito agli impatti di tipo operativo sia riguardo agli impatti in materia di rischio;
• Gruppo di Coordinamento Rischi Derivanti da Tassi: in tale ambito vengono analizzate le problematiche
in relazione a strumenti derivati, mutui strutturati e operazioni di gestione del debito, nei confronti della
clientela, sia pubblica che privata;
• Gruppo di Coordinamento per il Suivi dei Default: riveste un ruolo fondamentale nel processo di analisi delle
operazioni in default e/o inserite nella watchlist aziendale e di monitoraggio del rischio di credito;
• Gruppo di Coordinamento per la Sicurezza Informatica e la Continuità Operativa: costituisce un attore
fondamentale in tema di processo di sicurezza informatica e di supervisione delle misure atte a garantire la
continuità operativa.
Oltre agli Organi/Comitati/Gruppi di coordinamento sopra indicati, le UOA della Banca deputate al monitoraggio
ed al controllo dei rischi sono principalmente Risk e Compliance & Antiriciclaggio.
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Risk comprende le unità Credit, Operational Risk & Security e Market Risk. Rappresentanti di Risk partecipano,
con un ruolo rilevante, al Comitato di Direzione, al Comitato del Credito, al Comitato Finanza e a tutti i Gruppi
di coordinamento in precedenza dettagliati. Da evidenziare che Risk non ha alcuna relazione gerarchica con le
unità operative della Banca e pertanto la sua funzione si esercita in modo assolutamente indipendente dalle
UOA di Front Office.
Con riferimento a Compliance & Antiriciclaggio, le principali attribuzioni dell’unità comprendono: il
monitoraggio sull’evoluzione del quadro normativo di riferimento con analisi dell’impatto su processi e
procedure; la promozione e la definizione dei presidi necessari a fronte dei rischi di non conformità individuati
con conseguente proposta di modifiche organizzative e procedurali nonché la verifica dell’efficacia degli
interventi effettuati; il contributo a promuovere una cultura aziendale improntata a valori di correttezza nei
comportamenti; l’identificazione delle norme applicabili in materia di antiriciclaggio, di finanziamento del
terrorismo e di normativa di identificazione e adeguata verifica della clientela e della normativa in materia di
lotta all’evasione fiscale.
Altre unità aziendali, come ad esempio Legale, sono inserite all’interno del framework generale per la gestione
di specifiche tipologie di rischio.
Da rilevare, infine, il ruolo di Audit Interno che ha la missione di promuovere il controllo interno nella Banca e
di vigilare permanentemente sulla sua funzionalità e sull’applicazione effettiva del sistema di controllo interno
di volta in volta vigente. In tale quadro l’Audit Interno valuta se i rischi assunti nelle diverse attività dalla Banca
sono adeguatamente percepiti, monitorati e gestiti.
Come desumibile da quanto in precedenza dettagliato, la cultura del rischio del Gruppo Dexia e di Dexia
Crediop risulta diffusa a tutti i livelli, con molteplici UOA direttamente coinvolte nel governo dei rischi e
vari Comitati e Gruppi di coordinamento che prevedono la partecipazione di rappresentanti di numerose
unità della Banca e che, a loro volta, si avvalgono del supporto di altre UOA non direttamente coinvolte nel
monitoraggio dei rischi.

Sezione 1 – Rischio di credito
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Si rammenta che, a partire dal 15 luglio 2014, la Commissione Europea ha confermato la gestione in estinzione
di Dexia Crediop. Pertanto, da tale data è cessata la possibilità di porre in atto qualsiasi nuova attività operativa
di finanziamento.
2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
Il rischio di credito è il rischio di perdita legato all’incapacità delle controparti di far fronte alle proprie
obbligazioni finanziarie. I fattori che influenzano il livello di questo rischio sono:
• il merito di credito della controparte, misurato attraverso un rating interno (determinato sulla base di appositi
modelli);
• il segmento di clientela interessato (settore pubblico, corporate, project finance, settore bancario e
finanziario, ecc.);
• il contesto economico, normativo e finanziario in cui opera la controparte affidata;
• la tipologia di operazione posta in essere;
• la durata delle operazioni;
• le eventuali garanzie (reali/personali/finanziarie) che assistono l’operazione.
Nota integrativa
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Va sottolineato che la quasi totalità delle esposizioni in essere sono riferibili a una clientela appartenente al
settore pubblico, con moderato livello di rischio e sottoposta, inoltre, a particolari controlli legati alla sua
natura pubblica. Il rischio di credito (così come quello operativo e di mercato) è monitorato da Risk, le cui
unità “di linea” (“Credit, Operational Risk & Security” e “Market Risk”) assicurano il controllo delle rispettive
categorie di rischio nonché delle attività finalizzate all’informatizzazione dei nuovi processi strategici relativi
alle applicazioni di pertinenza.
Risk non ha alcuna relazione gerarchica con le UOA operative della banca ed esercita pertanto le sue funzioni
in modo del tutto indipendente dalle unità di Front Office.
Fanno inoltre parte integrante dei sistemi di controllo interno i Comitati/Gruppi di coordinamento specifici,
che contribuiscono al buon funzionamento del sistema.
In particolare, il Comitato del Credito ha il compito di esaminare le proposte in materia di affidamenti già in
essere in qualsiasi forma tecnica. Il Comitato esprime un parere in materia di rischio e condizioni finanziarie
sulla base di proposte della UOA operativa competente, di un parere sulla rischiosità espresso da Risk e,
infine, di un parere (per operazioni “non standard”) contenente le valutazioni di carattere legale espresse da
Segreteria Generale e Legale.
Il Gruppo di Coordinamento per il Suivi dei Défauts esamina le posizioni rientranti nei criteri di default stabiliti
dagli Organi di Vigilanza e dalle politiche del Gruppo Dexia.
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Per quanto riguarda le metodologie di gestione, misurazione e controllo sono state fissate linee guida a livello
di Gruppo Dexia.
Il Gruppo Dexia ha sviluppato sistemi di notazione interni (SNI) per le diverse tipologie di controparti, quali ad
esempio Corporate, Project Finance, Settore Pubblico Locale (SPL) dell’Europa occidentale, “Satelliti pubblici”,
“Satelliti privati”, Banche, Sovrani.
Il sistema di notazione interna (SNI), definito sulla base di una metodologia avanzata (IRBA Advanced)
comporta:
• l’adozione di procedure interne per il calcolo e la storicizzazione degli SNI;
• lo sviluppo progressivo di un sistema informativo (FERMAT) finalizzato a consolidare - in una comune forma
standardizzata e “IFRS 9 compliant” - le informazioni relative a tutte le controparti (Client Database) ed
esposizioni (Exposure Database) del Gruppo Dexia;
• l’adozione di un sistema di misurazione dell’insieme dei rischi della banca sulla base di un approccio basato
sui mezzi propri economici.
Al riguardo si ricorda che dal 2014 è stato adottato l’approccio “Risk & Capital Adequacy (RCA)” sviluppato dal
Gruppo Dexia che modifica le metodologie di misurazione dei rischi (modelli ECAP) in precedenza utilizzate.
Il nuovo framework è stato reso operativo a partire dal documento ICAAP inviato alla Banca d’Italia nel primo
semestre 2014 e relativo alla situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2013.
2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla quantificazione degli impairments, l’IFRS 9 stabilisce un nuovo
modello di valutazione basato sulle expected losses, che sostituisce il modello dell’incurred losses dello IAS
39. L’ambito di applicazione riguarda le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, gli strumenti di
debito valutati al fair value con contropartita OCI, i contratti di leasing, le garanzie finanziarie rilasciate e gli
impegni creditizi.
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In questo modello ogni strumento finanziario (ad esclusione di quelli originati o acquistati già deteriorati)
viene collocato in uno dei tre bucket previsti dal principio, in base all’evoluzione del suo rischio di credito a
partire dalla valutazione iniziale:
Bucket 1: strumenti finanziari che non hanno subito un significativo incremento del rischio di credito dal
momento della rilevazione iniziale;
Bucket 2: strumenti finanziari che hanno subito un significativo incremento del rischio di credito dal momento
della rilevazione iniziale ma per i quali non esiste evidenza oggettiva di una perdita di valore;
Bucket 3: strumenti finanziari deteriorati.
Per gli strumenti finanziari che non presentano obiettive evidenze di impairment e che, pertanto, devono
essere allocati nel bucket 1 o nel bucket 2, Dexia ha sviluppato un approccio basato su un test sia qualitativo
sia quantitativo al fine di valutare l’eventuale aumento significativo del rischio di credito rispetto al momento
iniziale di acquisizione in portafoglio dello strumento finanziario.
Il test quantitativo consiste nel confrontare la PD “through the cycle” media sulla durata originaria del contratto
alla data di riferimento e alla data iniziale. Questa variazione di PD viene quindi normalizzata attraverso la
PD del peggiore rating pre-default, definito in base al settore di appartenenza della controparte. Queste PD
sono valutate su un orizzonte temporale pari alla durata iniziale dello strumento finanziario. Se la variazione
è superiore a una determinata soglia, la variazione delle PD indica che vi è un significativo deterioramento del
rischio di credito e che lo strumento finanziario deve essere allocato nel bucket 2.
La parte qualitativa dell’approccio, che si basa su indicatori “forward looking” specifici della controparte,
consiste nell’assegnare al bucket 2 le esposizioni che sono strettamente monitorate attraverso il processo di
watchlist, classificate come soggette a forbearance1 o che appartengono a un “sensitive sector2”.
Lo standard IFRS 9 indica che, indipendentemente dal modo in cui un’entità valuta aumenti significativi del
rischio di credito, esiste una presunzione relativa che il rischio di credito su un’attività finanziaria sia aumentato
in modo significativo dal momento della rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da
oltre 30 giorni. Date le caratteristiche del portafoglio di Dexia e in particolare il suo significativo comparto
relativo al settore pubblico, le procedure amministrative possono ritardare i pagamenti contrattuali. Pertanto,
per questo tipo di popolazione, viene eseguita una prima analisi per assicurarsi che questo ritardo non sia
dovuto a procedure amministrative e, in caso contrario, ogni eccezione viene analizzata e documentata
individualmente.
La PD al momento iniziale non dovrebbe essere modificata ed è determinata una sola volta per ogni esposizione.
Tuttavia, se i termini contrattuali di un’attività finanziaria sono ristrutturati (ossia rinegoziati o rifinanziati) e
se tale ristrutturazione comporta una derecognition secondo le regole contabili IFRS 9, l’attività ristrutturata
è considerata come una nuova attività. Il test relativo al “significativo incremento del rischio di credito”
viene quindi eseguito rispetto alle nuove caratteristiche dell’attività ristrutturata, pertanto la PD alla data di
“origination” viene rideterminata tenendo conto del rating della controparte alla data di ristrutturazione e
della durata dell’attività finanziaria ristrutturata.
Riguardo poi al calcolo delle perdite attese su crediti (Expected Credit Losses - ECL), di seguito sono
esposti alcuni dettagli.

1 Il concetto di forbearance riguarda delle concessioni garantite a controparti che affrontano difficoltà di carattere finanziario.
2 I “sensitive sectors” rappresentano settori economici che evidenziano fattori di rischio creditizio elevato.
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Calcolo delle perdite attese su crediti per gli strumenti finanziari classificati nei bucket 1 o 2.
Il calcolo delle perdite attese su crediti è una funzione delle probabilità di migrazione dei rating, delle
probabilità di default (PD) e dei parametri Loss Given Default (LGD) ed Exposure at Default (EAD). Le
probabilità di migrazione di rating, PD e LGD sono “Point in Time-PIT” e “previsionali”, nel senso che
tengono conto delle condizioni macroeconomiche attuali e future stimate. Dexia ha sviluppato modelli
di rating interni basati sulla segmentazione dei settori nonché modelli per la “best estimate” della PD
media, di migrazioni di rating e di LGD costruiti su un orizzonte pluriennale basato su dati storici.
Queste “best estimate” sono state aggiustate per ricavare i modelli IFRS 9 PIT di PD e LGD che catturano
le dipendenze tra diverse variabili macroeconomiche e parametri di rischio e sono costruiti statisticamente
ricercando le interrelazioni storiche. Tale approccio consente la proiezione di PD, le migrazioni di rating
e LGD in qualsiasi contesto economico.
Le probabilità di migrazione dei rating PIT, le probabilità di default e la LGD vengono regolarmente
sottoposte a backtesting sulla base della specifica policy interna di Dexia.
Inoltre, Dexia ha sviluppato le proiezioni di perdite attese su crediti per 3 scenari macroeconomici:
scenario base, crescita e recessione, gli ultimi due definiti in maniera simmetrica rispetto allo scenario
base. Lo scenario macroeconomico “base” consiste in previsioni realizzate su un orizzonte temporale di
3 anni su una serie di dati di mercato macroeconomici e finanziari ottenuti dalle istituzioni internazionali,
come la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale (FMI).
La metodologia utilizzata per costruire gli scenari di “crescita” e “recessione” si basa sull’intervallo
storico di errore osservato tra previsioni economiche ed osservazioni empiriche. Le ECL ponderate
vengono quindi ottenute ponderando i vari risultati di scenario con le probabilità dello scenario stesso.
Calcolo delle perdite attese su crediti per gli strumenti finanziari classificati nel bucket 3.
In questo caso le perdite attese su crediti sono definite in base alle caratteristiche individuali
dell’esposizione, principalmente sulla base di modelli di flussi di cassa, modelli di prezzo di mercato
o valore del collaterale. In alcuni casi marginali può non essere prevista alcuna perdita, specialmente
quando il valore del collaterale eccede il valore dello strumento.
Quando Dexia non ha ragionevoli aspettative di recuperare un’attività finanziaria nella sua interezza o
in parte, il suo valore contabile lordo viene ridotto. Pertanto, la politica di Dexia è quella di riconoscere
una perdita a conto economico in seguito alla rinuncia al credito, il che, ovviamente, implica che nessuna
attività esecutiva verrà più svolta.
2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Per quanto riguarda le operazioni in derivati, il contratto quadro ISDA Master Agreement è corredato del
“Credit Support Annex” (CSA) per la totalità delle controparti bancarie: tale accordo di collateralizzazione
minimizza il rischio di credito attraverso lo scambio periodico (per la stragrande maggioranza quotidiano,
in via residuale settimanale o mensile) di margini a garanzia del valore netto dell’esposizione bilaterale.
Le forme di garanzia reale utilizzate si riconducono, essenzialmente, al pegno (prevalentemente su titoli)
e, con frequenza molto limitata, all’ipoteca su immobili. La gestione di tali garanzie è competenza delle
UOA amministrative e legali.
Le controparti prestatrici di garanzie personali sono generalmente banche ed enti pubblici locali o territoriali.
Il rischio creditizio di queste controparti è verificato sulla base dei rating esterni ed interni ad esse attribuiti.
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L’utilizzo di derivati di credito non è una tecnica di mitigazione normalmente adottata, pur essendone
prevista la possibilità di utilizzo.
Poiché l’attività di finanziamento è stata, in misura largamente prevalente, indirizzata a favore del settore
pubblico domestico, la gran parte delle garanzie che assistono gli impieghi è costituita dal rilascio di
delegazioni di pagamento da parte di enti locali o dal servizio del debito a carico dello Stato italiano.
3. Esposizioni creditizie deteriorate
3.1 Strategie e politiche di gestione
Dexia Crediop si è dotato di specifiche norme che disciplinano il trattamento dei crediti in difficoltà e
le azioni da porre in atto per la gestione del fenomeno, al fine di assicurare la corretta operatività delle
procedure finalizzate al buon esito del credito.
Dette norme definiscono le linee guida generali all’interno delle quali le singole unità organizzative
trattano la materia ciascuna nell’ambito delle proprie competenze.
Le diverse situazioni di ciascun credito in difficoltà sono state classificate nell’ambito di una watchlist
interna composta da quattro categorie in ordine crescente di gravità:
• esposizioni vigilate;
• esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
• inadempienze probabili;
• esposizioni in sofferenza.
Il Gruppo di Coordinamento per il Suivi dei Défauts è competente per l’esame delle posizioni in difficoltà
e in particolare per:
• la classificazione in una delle quattro categorie;
• l’adozione di impairments riferibili alle esposizioni afferenti il bucket 3;
• l’analisi degli impairments relativi ai buckets 1 e 2, periodicamente quantificati a livello di Gruppo
Dexia, sulla base del nuovo modello di impairment IFRS 9 basato sulle expected losses, che sostituisce
il modello dell’incurred loss dello IAS 39 in vigore fino allo scorso anno.
L’eventuale riclassificazione “in bonis” di operazioni precedentemente inserite nelle categorie di default/
watchlist è determinata dall’uscita della controparte dalla situazione di difficoltà economico/finanziaria
e dal ripristino della preesistente situazione di regolarità dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti.
Si precisa che l’attività di Dexia Crediop non ha mai riguardato la realizzazione di operazioni di acquisto di
crediti deteriorati che rientrano nella categoria Purchased or Originated Credit-Impaired (POCI) dell’IFRS 9”.
4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni
In linea con gli obiettivi del Gruppo Dexia e del suo piano di risoluzione ordinata, la gestione proattiva del
portafoglio dei finanziamenti è limitata alle sole operazioni che consentono una riduzione dei rischi e/o
una semplificazione della struttura di tasso al fine di trasformare la posizioni a tasso plain vanilla (tasso
fisso o variabile).
In tale contesto è posta particolare attenzione alla gestione dei rapporti con la clientela al fine di attuare
tali rinegoziazioni in linea con le suddette finalità.
Per il dettaglio delle operazioni 2018 si rimanda al paragrafo “Andamento della gestione” della Relazione
sulla Gestione.
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Ciò premesso, Dexia ha determinato i principi contabili applicabili alla ristrutturazione dei crediti in
conformità con il paragrafo B3.3.6 dell’IFRS 9 relativo alla ristrutturazione delle passività finanziarie.
Attività finanziarie ristrutturate e modificate
Quando si perfeziona una ristrutturazione di attività finanziarie, ciascuna di esse viene considerata
singolarmente. Le modifiche del contratto comportano una variazione dei futuri flussi finanziari
originariamente previsti.
Il criterio di contabilizzazione dei finanziamenti ristrutturati e modificati e dei rimborsi anticipati differisce a
seconda che i risultati della ristrutturazione siano o meno “sostanzialmente diversi” rispetto alle condizioni
contrattuali inizialmente fissate.
Una “modifica sostanziale” dei termini di un’attività finanziaria esistente è contabilizzata come un’estinzione
dell’attività finanziaria originaria e il riconoscimento di una nuova attività finanziaria.
Per poter stabilire se i termini dell’attività dopo ristrutturazione possano essere considerati sostanzialmente
diversi da un punto di vista qualitativo, vengono presi in considerazione i seguenti fattori non esaustivi:
• la valuta in cui è denominato lo strumento di debito;
• il tasso di interesse;
• le caratteristiche di conversione connesse allo strumento;
• i cambiamenti dei covenants;
• la modifica della controparte.
Inoltre, secondo quanto previsto dal paragrafo B.3.3.6 dell’IFRS 9, Dexia ritiene che i termini siano
“sostanzialmente diversi” quando il valore attuale netto dei flussi finanziari sulla base delle nuove condizioni,
comprese eventuali commissioni pagate al netto delle commissioni ricevute, differisce di almeno il 10%
rispetto al valore attuale netto dei flussi di cassa residui dall’attivo originario.
Laddove la modifica non comporti una derecognition, qualsiasi differenza tra i flussi finanziari contrattuali
modificati scontata al tasso di interesse effettivo originario e il valore lordo contabile attuale di un’attività
finanziaria è rilevato immediatamente a conto economico.
Una ristrutturazione o una modifica di un’attività finanziaria potrebbe condurre a una sostanziale modifica dei
termini e delle condizioni, che comporterebbe la derecognition dell’attività finanziaria originaria. L’indennità
ricevuta a fronte di un rimborso anticipato è rilevata immediatamente a conto economico. Una nuova attività
finanziaria è rilevata al fair value più i costi di transazione ammissibili (anche se l’attività è classificata e valutata
al costo ammortizzato nei periodi successivi).
Esposizioni oggetto di concessione
Le esposizioni oggetto di concessione (“forborne exposures”) sono contratti ristrutturati ai quali sono state
applicate misure di forbearance.
Le misure di forbearance consistono in concessioni verso un debitore che si trova ad affrontare o è in
procinto di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari (in altre parole, la forbearance riguarda
le controparti che si trovano in “difficoltà finanziarie”).
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I contratti ristrutturati sono operazioni:
• Rinegoziate: la rinegoziazione implica una modifica dei precedenti termini e condizioni del contratto;
• Rifinanziamenti: significa l’uso di nuovo indebitamento per assicurare la sostituzione totale o parziale di
debito preesistente.
Ciò premesso, per quanto riguarda Dexia Crediop, al 31 dicembre 2018 sono presenti in bilancio due
operazioni classificate come “forborne” per un ammontare complessivo pari a 3,6 milioni circa in termini di
EAD, appartenenti al comparto project finance.
Tali operazioni sono state oggetto, in passato, di concessioni di vario tipo in relazione a eventi di carattere sia
endogeno che esogeno che ne avevano alterato la qualità creditizia originaria. Entrambe tali posizioni, sono
classificate in default sulla base del modello di rating interno Dexia IRBA Advanced, e una di esse è anche
oggetto di impairment specifico per una parte dell’esposizione esistente. Pertanto, ai fini del calcolo delle ECL,
esse sono allocate nel bucket 3.
In riferimento alle metodologie di calcolo delle suddette ECL, si rinvia a quanto descritto nei paragrafi “Calcolo
delle perdite attese su crediti per gli strumenti finanziari classificati nei bucket 1 o 2” e “Calcolo delle perdite
attese su crediti per gli strumenti finanziari classificati nel bucket 3”.
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Informazioni di natura quantitativa

A. Qualità del credito
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore,
dinamica e distribuzione economica
A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità
creditizia (valori di bilancio)
migliaia di euro

Portafogli/qualità

Sofferenze

Inadempienze
probabili

1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

65.167

Altre
Esposizioni Esposizioni
esposizioni
scadute non
scadute
non
deteriorate deteriorate
deteriorate
3.941

Totale

16.549.150 16.618.258

2. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie designate al fair value
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value

1.629

333.468

335.097

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

0

Totale 31/12/2018

66.796

3.941

16.882.618 16.953.355

Totale 31/12/2017

66.789

3.778

18.823.528 21.127.233

A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità
creditizia (valori lordi e netti)
migliaia di euro

Deteriorate

Portafogli/qualità

1. Attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

Esposizione
lorda
80.575

Non deteriorate

Totale
write-off
Rettifiche di
Rettifiche
Esposizione (esposizione
Esposizione
parziali
Esposizione
valore
di valore
netta)
netta
lorda
complessivi
netta
complessive
complessive
(*)
11.467

69.108

16.557.992

8.842

16.549.150

16.618.258

333.468

335.097

2.Attività finanziarie
valutate al fair value con
impatto sulla redditività
complessiva
3. Attività finanziarie
designate al fair value
4. Altre attività finanziarie
obbligatoriamente
valutate al fair value

1.629

X

X

1.629

X

X

5. Attività finanziarie in
corso di dismissione
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Totale 31/12/2018

82.204

11.467

70.737

16.557.992

8.842

16.882.618

16.953.355

Totale 31/12/2017

62.430

1.162

61.238

21.092.731

26.766

21.065.965

21.127.233
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migliaia di euro

Attività di evidente scarsa qualità creditizia

Portafogli/qualità

Minusvalenze cumulate

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Esposizione netta

1.731

Altre attività
Esposizione netta

18.062

1.053.842

2. Derivati di copertura

141.461

Totale 31/12/2018

1.731

18.062

1.195.303

Totale 31/12/2017

20.101

17.601

1.510.751

* Valore da esporre a fini informativi.

A.1.3 Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)
migliaia di euro

Portafogli/stadi di rischio

Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

Da oltre
Da oltre
Da oltre
Da 1
Da 1
Da 1
30 giorni Oltre 90
30 giorni Oltre 90
30 giorni Oltre 90
giorno a
giorno a
giorno a
fino a 90 giorni
fino a 90 giorni
fino a 90 giorni
30 giorni
30 giorni
30 giorni
giorni
giorni
giorni
1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

6.167

72.105

3.776

52.708

6.167

72.105

3.776

52.708

2. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
Totale 31/12/2018
Totale 31/12/2017

Nota integrativa
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A.1.4 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate:
dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi
Accantonamenti
complessivi su
impegni a erogare
fondi e garanzie
finanziarie
rilasciate

migliaia di euro

Causali/stadi
di rischio

Esistenze iniziali

195

195 13.912

42

42 (5.140)

13.912 11.196

11.196

Totale
Terzo stadio

Secondo stadio

Primo stadio

di cui: svalutazioni individuali

Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva

Attività rientranti nel terzo
stadio

Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

di cui: svalutazioni collettive

di cui: svalutazioni individuali

Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva

Attività rientranti nel
secondo stadio

Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

di cui: svalutazioni collettive

di cui: svalutazioni individuali

Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva

Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

Attività rientranti nel primo
stadio

di cui: svalutazioni collettive
Di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate

Rettifiche di valore complessive

8 1.767 6.127 33.205

Variazioni in aumento da attività
finanziarie acquisite o originate
Cancellazioni diverse dai write-off
Rettifiche/riprese di valore nette per
rischio di credito (+/-)

(5.140)

104

104

8.772 11.300

11.300

(2) (1.236)

(6.232)

Modifiche contrattuali senza cancellazioni
Cambiamenti della metodologia di stima
Write-off
Altre variazioni
Rimanenze finali

237

237

8.772

6

531 6.127 26.973

Recuperi da incasso su attività finanziarie
oggetto di write-off
Write-off rilevati direttamente a conto
economico

A.1.5 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate:
trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)
migliaia di euro

Valori lordi / valore nominale

Portafogli/stadi di rischio
Trasferimenti tra primo
stadio e secondo stadio
Da primo
stadio a
secondo
stadio
1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

Trasferimenti tra secondo
stadio e terzo stadio

Da secondo Da secondo
stadio a
stadio a
primo stadio terzo stadio

Da terzo
stadio a
secondo
stadio

Trasferimenti tra primo
stadio e terzo stadio
Da terzo
Da primo
stadio a
stadio a
terzo stadio primo stadio

16.847

876.509

6.245

16.847

876.509

6.245

2. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
3. Impegni a erogare fondi e garanzie
finanziarie rilasciate
Totale 31/12/2018
Totale 31/12/2017
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
migliaia di euro

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda
Deteriorate

Non
deteriorate

Write-off
Rettifiche
parziali
Esposizione
di valore
complessivi*
Netta
complessive e
accantonamenti
complessivi

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze

X

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

X

b) Inadempienze probabili

X

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

X

c) Esposizioni scadute deteriorate

X

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

X

d) Esposizioni scadute non deteriorate

X

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

X

e) Altre esposizioni non deteriorate

X

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

X

Totale A

0

3.033.941

1.579

3.032.362

3.033.941

1.579

3.032.362

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Non deteriorate

0
X

X
192.540

Totale B

0

192.540

0

0

Totale A+B

0

3.226.481

1.579

3.032.362

* Valore da esporre a fini informativi.

Nota integrativa
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
migliaia di euro

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda
Deteriorate
Non deteriorate

Rettifiche
di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione
Netta

Write-off
parziali
complessivi*

A. ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA
1.162

X

77.099

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate

a) Sofferenze

1.162

0

X

10.303

66.796

3.594

X

606

2.988

3.943

X

2

3.941

7.263

13.850.256

18.730

13.920.993

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili

X

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

X

d) Esposizioni scadute non deteriorate

X

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

X

e) Altre esposizioni non deteriorate

X

13.857.519

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

X

0

Totale A

82.204

13.857.519

B. ESPOSIZIONI CREDITIZIE FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
a) Non deteriorate
Totale B
Totale A+B
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20.424
X

X
871.384

6.127

14.297

536

870.848

20.424

871.384

6.663

885.145

102.628

14.728.903

25.393

14.806.138

A.1.9 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
migliaia di euro

Causali/Categorie
A. Esposizione lorda iniziale

Inadempienze
probabili

Sofferenze
1.162

Esposizioni
scadute deteriorate

82.950

3.778

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento

165

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate

165

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione

5.851

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 write-off
C.3 incassi

5.851

C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessioni
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.8 Altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale

1.162

77.099

3.943

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.1.9 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela:
dinamica delle esposizioni lorde oggetto di concessioni distinte per qualità creditizia
migliaia di euro

Causali/Categorie

Esposizioni oggetto di
Esposizioni oggetto di
concessioni: deteriorate concessioni: non deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale

3.600

10.853

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni
B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate

X
X

B.4 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni

10.853
X

10.853

C.2 uscite verso esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate

X

C.4 write-off
C.5 incassi

6

C.6 realizzi per cessioni
C.7 perdite da cessione
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale

3.594

0

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

Nota integrativa
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A.1.11 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore
complessive
migliaia di euro

Sofferenze

Causali/Categorie

A. Rettifiche complessive iniziali

Inadempienze probabili

di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni

Totale

Esposizioni
scadute deteriorate

di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni

Totale

1.162

10.206

0

104

Totale

di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni

606

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie
impaired acquisite o originate

X

B.2 altre rettifiche di valore

2
X

X

104

2

B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di
esposizioni deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza
cancellazioni

X

X

X

B.6 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione

0

7

C.1. riprese di valore da valutazione

0

0

7

C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 write-off
C.5 trasferimenti ad altre categorie di
esposizioni deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza
cancellazioni

X

X

X

C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
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1.162

10.303

606

2

A.2 Classificazione attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie
finanziarie rilasciate in base ai rating esterni e interni
A.2.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie
finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)
migliaia di euro

Esposizioni

Classi di rating esterni
classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5 classe 6

Senza
rating

Totale

A. Attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

428.312

2.127.951

7.858.880

2.994.173

3.229.251

16.638.567

- Primo stadio

428.312

1.880.930

7.034.739

440.254

2.762.343

12.546.578

247.021

824.141

2.553.919

402.900

4.027.981

64.008

64.008

- Secondo stadio
- Terzo stadio
B. Attività finanziarie
valutate al fair value con
impatto sulla redditività
complessiva
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio
Totale (A+B)

428.312

2.127.951

7.858.880

2.994.173

3.229.251

16.638.567

C. Impegni a erogare
fondi e garanzie
finanziarie rilasciate

157.609

60.466

199.630

446.708

219.935

1.084.348

- Primo stadio

157.609

60.466

173.496

446.708

180.441

1.018.720

di cui: attività finanziarie
impaired acquisite o
originate

- Secondo stadio

26.134

- Terzo stadio

19.070

45.204

20.424

20.424

Totale C

157.609

60.466

199.630

446.708

219.935

1.084.348

Totale (A + B + C)

585.921

2.188.417

8.058.510

3.440.881

3.449.186

17.722.915

Le esposizioni considerate sono quelle di bilancio presenti nelle precedenti tabelle A.1.2, A.1.6 e
A 1.7. Le classi di rating esterni adottate per la compilazione della tabella sono quelle utilizzate da
Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch. In presenza di più rating esterni assegnati, i criteri adottati nella
scelta sono quelli previsti dalla Banca d’Italia ovvero in presenza di due rating si utilizza quello peggiore,
in presenza di tre rating si individuano i due migliori e, fra questi, se diversi, si sceglie quello peggiore.
Ai fini della ripartizione per classi di rating si è provveduto ad utilizzare una tabella di raccordo per
convertire la classificazione prevista dalle diverse società di rating alle classi di merito creditizio.

Nota integrativa
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A.2.2 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie
finanziarie rilasciate: per classi di rating interni (valori lordi)
migliaia di euro

Esposizioni

Classi di rating esterni
AAA / AA-

A. Attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio
B. Attività finanziarie
valutate al fair value
con impatto sulla
redditività complessiva
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio
Totale (A+B)
di cui: attività finanziarie
impaired acquisite o
originate
C. Impegni a erogare
fondi e garanzie
finanziarie rilasciate
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio
Totale C
Totale (A + B + C)

A+ / A-

BBB+/BBB-

BB+/B-

593.431

2.643.434

5.737.369

7.600.325

593.431

2.396.413
247.021

5.566.653
170.716

3.990.081
3.610.244

D1 / D2

Senza
rating

Totale

64.008

16.638.567

64.008

12.546.578
4.027.981
64.008

16.638.567

593.431

2.643.434

5.737.369

7.600.325

64.008

157.609

26.968

162.818

698.246

18.278

20.429

1.084.348

157.609

26.968

136.684
26.134

679.176
19.070

18.278

5

157.609
751.040

26.968
2.670.402

162.818
5.900.187

698.246
8.298.571

18.278
82.286

20.424
20.429
20.429

1.018.720
45.204
20.424
1.084.348
17.722.915

A.3 Distribuzione delle esposizioni creditizie garantite per tipologia di garanzia
A.3.2 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite

Altri soggetti

Altre società inanziarie

Banche

Amministrazioni pubbliche

CLN
Controparti centrali
Banche
Altre società inanziarie
Altri soggetti

Altre garanzie reali

Titoli

Immobili Leasing finanziario

1. Esposizioni creditizie per
cassa garantite:

1.641.875 1.628.393 41.804

17.309 75.068

750.019 657.600

16.014 1.557.814

1.1 totalmente garantite

1.466.215 1.452.742 41.804

17.309 75.068

744.947 557.600

16.014 1.452.742

- di cui deteriorate
1.2 parzialmente garantite
- di cui deteriorate

75.381

65.122 11.616

175.660

175.651

0 23.461

30.045
5.072 100.000

65.122
105.072

0

0

2. Esposizioni creditizie “fuori
bilancio” garantite:

19.070

19.070

19.070

19.070

2.1 totalmente garantite

19.070

19.070

19.070

19.070

- di cui deteriorate

0

0

2.2 parzialmente garantite

0

0

- di cui deteriorate
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Immobili Ipoteche

Esposizione lorda

Esposizione netta

Garanzie reali (1)

Totale (1)+(2)

migliaia di euro

Garanzie personali (2)
Derivati su
Crediti di firma
crediti
Altri
derivati

Dexia Crediop S.p.A.

0

B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie
B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio”
verso clientela
migliaia di euro

Esposizione Netta

Rettifiche valore specifiche

Famiglie

Rettifiche valore specifiche

Società non finanziarie

Esposizione Netta

Rettifiche valore specifiche

Esposizione Netta

Rettifiche valore specifiche

Esposizione Netta

Esposizione Netta

Esposizioni/
Controparti

Società
finanziarie
(di cui: imprese
di assicurazione)

Società finanziarie

Rettifiche valore specifiche

Amministrazioni pubbliche

A. Esposizioni
creditizie per cassa
A.1 Sofferenze

0

199

0

0

0

963

0

0

6.141

104

60.655

10.199

2.988

606

- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
A.2 Inadempienze
probabili
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
A.3 Esposizioni scadute
deteriorate

3.941

2

0

12.292.770

3.228

932.573

70

624.914

3.965

12.296.711

3.429

938.714

174

685.569

15.127

- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
A.4 Esposizioni non
deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
Totale (A)
B. Esposizioni
creditizie fuori
bilancio
B.1 Esposizioni
deteriorate

20.424

B.2 Esposizioni non
deteriorate

685.293

Totale (B)

91.730

94.361

685.293

0

91.730

0

114.785

0

Totale (A+B)
31/12/2018

12.982.004

3.429

1.030.444

174

800.354

15.127

Totale (A+B)
31/12/2017

14.192.162

15.056

1.308.353

1.986

1.088.279

20.838

194

Nota integrativa
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio”
verso clientela
migliaia di euro

Italia
Esposizioni/Aree geografiche

Altri Paesi europei
Rettifiche
valore
complessive

Espos.
Netta

America

Rettifiche
valore
complessive

Espos. Netta

Asia

Resto del mondo

Rettifiche
Rettifiche
Rettifiche
Espos.
Espos.
valore
valore
valore
Netta
Netta
complessive
complessive
complessive

Espos.
Netta

A. Esposizioni creditizie
per cassa
A.1 Sofferenze

0

1.162

0

66.796

10.303

0

3.941

2

0

A.4 Esposizioni non
deteriorate

13.483.789

7.263

366.473

Totale (A)

13.554.526

18.730

366.473

A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute
deteriorate

B. Esposizioni creditizie
fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate

20.424

B.2 Esposizioni non
deteriorate

837.886

33.498

Totale (B)

858.310

33.498

Totale (A+B) 31/12/2018

14.412.836

18.730

366.473

0 33.498

Totale (A+B) 31/12/2017

16.185.528

37.880

371.225

0 32.235

Ripartizione per area geografica dei rapporti con clientela residente in Italia
migliaia di euro

Italia Nord Ovest
Esposizioni/Aree
geografiche

Italia Nord Est

Rettifiche
valore
complessive

Espos.
Netta

Espos.
Netta

Italia Centro

Rettifiche
valore
complessive

Espos.
Netta

Italia Sud e Isole

Rettifiche
valore
complessive

Espos.
Netta

Rettifiche
valore
complessive

A. Esposizioni
creditizie per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze
probabili
A.3 Esposizioni scadute
deteriorate
A.4 Esposizioni non
deteriorate
Totale (A)
B. Esposizioni
creditizie fuori
bilancio
B.1 Esposizioni
deteriorate

154

0

0

1.162

14.253

165

0

0

3.348.343

2.522

1.434.758

3.362.596

2.687

1.440.919

6.161

40.240

10.034

6.141

104

3.776

2

165

2.408

6.800.133

188

1.900.555

2.144

2.408

6.844.149

10.224

1.906.861

3.410

20.424

B.2 Esposizioni non
deteriorate

392.692

Totale (B)

392.692

0

76.425

0

249.925

0

139.268

0

Totale (A+B) 31/12/2018

3.755.288

2.687

1.517.344

2.408

7.094.074

10.224

2.046.129

3.410

Totale (A+B) 31/12/2017

4.081.769

922

1.711.403

2.753

8.163.218

18.176

2.229.139

7.828
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76.425

229.501

139.268

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio”
verso banche
migliaia di euro

Italia
Esposizioni/Aree geografiche

Espos.
Netta

Altri Paesi europei

America

Rettifiche
Rettifiche
valore
Espos. Netta
valore
complessive
complessive

Asia

Resto del mondo

Rettifiche
Rettifiche
Rettifiche
Espos.
Espos.
valore
valore
valore
Netta
Netta
complessive
complessive
complessive

Espos.
Netta

A. Esposizioni creditizie per
cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate

417.013

1.579 2.442.572

172.771

Totale (A)

417.013

1.579 2.442.572

172.771

B. Esposizioni creditizie fuori
bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate

7.962

Totale (B)

7.962

184.578
0

184.578

0

Totale (A+B) 31/12/2018

424.975

1.579 2.627.150

172.771

Totale (A+B) 31/12/2017

423.441

0 2.949.762

176.839

1.192

Ripartizione per area geografica dei rapporti con banche residenti in Italia
migliaia di euro

Italia Nord Ovest
Esposizioni/Aree
geografiche

Rettifiche
valore
complessive

Espos.
Netta

Italia Nord Est
Rettifiche
valore
complessive

Espos.
Netta

Italia Centro

Italia Sud e Isole

Rettifiche
valore
complessive

Espos.
Netta

Espos.
Netta

Rettifiche
valore
complessive

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate

162.564

Totale (A)

162.564

254.449

1.579

0

254.449

1.579

157

2.197

5.608

B. Esposizioni “fuori bilancio”
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
Totale (B)

157

2.197

5.608

0

Totale (A+B) 31/12/2018

162.721

2.197

260.057

1.579

Totale (A+B) 31/12/2017

163.335

3.546

256.560

B.4 Grandi Esposizioni
Le informazioni relative alle Grandi Esposizioni sono fornite tenendo conto delle modifiche apportate
alla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi.
a) Ammontare (valore di bilancio)

20.156.256

migliaia di euro

b) Ammontare (valore ponderato)

1.764.940

migliaia di euro

c) Numero

28

Nota integrativa
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C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività

Informazioni di natura qualitativa
Non formano oggetto di rilevazione nella presente Parte le operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca
originator sottoscriva all’atto dell’emissione il complesso delle passività emesse (es. titoli ABS) dalla società veicolo.
C.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “di terzi” ripartite
per tipologia di attività cartolarizzate e per tipo di esposizione
migliaia di euro

A.1
- Mutui ipotecari
non residenziali
A.2
- Altro

Linee di credito
Rettif./ripr.
di valore

Junior
Esposiz. netta

Rettif./ripr.
di valore

Mezzanine
Esposiz. netta

Rettif./ripr.
di valore

Senior
Esposiz. netta

Rettif./ripr.
di valore

Junior
Esposiz. netta

Mezzanine
Rettif./ripr.
di valore

Rettif./ripr.
di valore

Senior
Esposiz. netta

Junior

Rettif./ripr.
di valore
Valore di
bilancio
Rettif./ripr.
di valore

Mezzanine
Valore di
bilancio

Rettif./ripr.
di valore

Senior
Valore di
bilancio

Tipologia
attività
sottostanti/
Esposizioni

Garanzie rilasciate
Esposiz. netta

Esposizioni per cassa

0
496.883

A.3
- Leasing
A.4
- Altre attività
A.5
- Altro sofferenze

E. Operazioni di cessione
A. Attività finanziarie cedute non cancellate integralmente
Informazioni di natura qualitativa e di natura quantitativa
E.1 Attività finanziarie cedute rilevate per intero e passività finanziarie associate: valori di bilancio
migliaia di euro

Attività finanziarie cedute rilevate per intero
Valore
di
bilancio
A. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
1. Titoli di debito

Passività finanziarie associate

di cui:
di cui: oggetto
di cui:
di cui: oggetto
oggetto di
di contratti di
di cui
Valore
oggetto di
di contratti di
operazioni di vendita con patto deteriorate di bilancio operazioni di vendita con patto
cartolarizzazione
di riacquisto
cartolarizzazione
di riacquisto
X
X

2. Titoli di capitale

X

3. Finanziamenti

X

4. Derivati
B. Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value
1. Titoli di debito

X

2. Titoli di capitale

X

3. Finanziamenti
C. Attività finanziarie designate al fair value
1. Titoli di debito
2. Finanziamenti
D. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti
E. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
1. Titoli di debito

X
6.912.400
6.912.400

2. Finanziamenti
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5.109.247
5.109.247

Totale 31/12/2018

6.912.400

5.109.247

Totale 31/12/2017

2.878.752

4.748.752
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E.3 Operazioni di cessione con passività aventi rivalsa esclusivamente sulle attività cedute e
non cancellate integralmente: fair value
migliaia di euro

Rilevate
per intero

Rilevate
parzialmente

Totale
31/dic/2018

31/dic/2017

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti
4. Derivati
B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti
C. Attività finanziarie designate al fair value
1. Titoli di debito
2. Finanziamenti
D. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti
E. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

5.615.041

5.615.041

2.478.334

5.615.041

5.615.041

2.478.334

Totale attività finanziarie

5.615.041

5.615.041

2.478.334

Totale passività finanziarie associate

5.109.247

1. Titoli di debito
2. Finanziamenti

Totale 31/12/2018

505.794

Totale 31/12/2017

(2.270.418)

X

X

505.794

X

X

(2.270.418)

Nota integrativa
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Sezione 2 – Rischi di mercato
2.1 – Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali
Il portafoglio è composto esclusivamente da prodotti derivati con vita originaria superiore all’anno,
prevalentemente Interest Rate Swaps (IRS) di intermediazione pareggiata per cui il rischio tasso di interesse
è generato dai margini running. L’operatività sottostante è in massima parte relativa alla gestione del
debito a medio/lungo termine, sotto forma di mutui o titoli, della clientela pubblica e alla vendita di
prodotti derivati a clientela finanziaria e corporate. In entrambi i casi, il rischio di tasso di interesse è
puntualmente coperto attraverso derivati di segno opposto realizzati con il mercato.
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse è gestito dall’unità organizzativa CLM & Market Execution ed è oggetto
di monitoraggio quotidiano a livello locale da parte di Market Risk e a livello consolidato dalla struttura
Product Control allocata presso la Casa Madre.
I principali indicatori di rischio tasso di interesse misurati sono i seguenti:
• Shift sensitivity del fair value;
• Value at Risk (VaR).
La shift-sensitivity del fair value quantifica la variazione del valore dei portafogli conseguente a incrementi
paralleli e istantanei delle curve dei tassi di interesse di mercato.
Il VaR è definito come la massima perdita potenziale causata da possibili movimenti avversi dei tassi di
interesse di mercato, con riferimento a un livello di confidenza del 99% e a un periodo di detenzione di
10 giorni lavorativi.
Inoltre, sono realizzate periodiche analisi di scenario per misurare l’impatto sul valore dei portafogli in
gestione di una serie di shock istantanei dei tassi di interesse di mercato.

RISCHIO DI PREZZO
Il portafoglio non è esposto al rischio di prezzo.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di
riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari
Valuta di denominazione Euro
Tipologia/Durata
residua

migliaia di euro

a vista

fino a 3
mesi

+ posizioni lunghe

1.838.739

3.406.699

+ posizioni corte

1.317.566

2.415.553

da oltre 6 da oltre 1 da oltre 5
mesi fino anno fino anni fino
a 5 anni a 10 anni
a 1 anno

oltre 10
anni

5.129.690

1.339.512

1.649.037

636.722

1.716.038

5.038.280

1.310.078

1.710.225

603.432

3.318.060

da oltre 3
mesi fino
a 6 mesi

durata
indeterminata

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
1.2 Altre attività
2. Passività per cassa
2.1 P.C.T. passivi
2.2 Altre passività
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
3.2 Senza titolo
sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati

Nota integrativa
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3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - modelli interni e altre metodologie per l’analisi di
sensitività
Le coppie di derivati di intermediazione pareggiata, che compongono il perimetro “Structuring”, sono
tipicamente composte da un derivato con clientela o con controparte di mercato, coperto o meno da un
contratto di collateralizzazione di tipo “CSA”.
I precedenti limiti operativi fissati sul perimetro “Structuring” in termini di shift-sensitivity del fair value
e di VaR di tasso di interesse (rispettivamente ±45.000/500.000 euro) sono stati oggetto di una recente
revisione metodologica che ha condotto alla conferma del limite di VaR e alla sostituzione, a partire
da maggio u.s., del precedente limite di sensitivity con un nuovo limite globale (fissato a 80.000 euro)
misurato in valore assoluto e accompagnato da una serie articolata di sub-limiti per curve/pillar/divisa.
Al 31 dicembre 2018 si registra una shift sensitivity globale del perimetro “Structuring” pari a 6.100
euro per 1 basis point (bp) a fronte di un limite operativo fissato a 80.000 euro e un VaR pari a 0,03
milioni di euro, a fronte di un limite operativo fissato a 0,5 milioni di euro. Entrambi gli indicatori, così
come tutti quelli relativi ai sub-limiti sopra citati, si sono mantenuti costantemente al di sotto dei limiti
nel corso dell’anno.
Il modello interno non è utilizzato nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.
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2.2 – Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - Portafoglio bancario
RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
L’esposizione al rischio di tasso di breve termine (di regola entro l’anno) del portafoglio bancario, generata
in particolare dal fixing del parametro Euribor al quale sono tipicamente indicizzate o trasformate
sinteticamente le attività e passività finanziarie a tasso variabile della banca, è gestita dall’Unità
Organizzativa CLM & Market Execution nel perimetro Cash and Liquidity Management (CLM). Le relative
proposte operative di apertura o chiusura del rischio di tasso sono discusse e approvate dal Comitato
Finanza, che valuta l’impatto atteso sull’utilizzo dei limiti operativi e di rischio fissati. I derivati utilizzati
per la copertura del rischio di tasso sono prevalentemente Overnight Indexed Swaps (OIS).
L’esposizione al rischio di tasso a medio e lungo termine a tasso fisso è generata dal mismatching tra
attività e passività finanziarie (inclusa la passività convenzionale a tasso fisso rappresentata dai Fondi
Propri), con vita originaria superiore all’anno e relativi derivati di copertura (comparto “Rate ALM”). A
fine dicembre 2018 tale esposizione è residuale, pari a 10,02 milioni di sensitivity per 100 bp (per un
limite pari a 15 milioni). Ogni proposta di gestione operativa, mirata alla gestione del rischio di tasso,
viene approvata dal Comitato Finanza sulla base di interventi presentati da Financial Control.
Le attività di misurazione e controllo dei rischi di mercato sono in carico a Market Risk (perimetro “CLM”)
e Financial Control (perimetro “Rate ALM”), che calcolano gli indicatori di rischio verificando il rispetto
dei limiti operativi fissati.
Per la gestione del rischio di tasso sono utilizzati derivati di copertura del fair value o dei flussi finanziari.
Gli strumenti utilizzati con maggiore frequenza sono gli Interest Rate Swap.

RISCHIO DI PREZZO
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo
Il portafoglio bancario è esposto al rischio di prezzo relativamente ai titoli di capitale delle partecipazioni
classificate tra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.
La voce accoglie la partecipazione nell’Istituto per il Credito Sportivo per la quale il fair value è stato
misurato sulla base della frazione di patrimonio netto contabile attribuita dal nuovo statuto emanato
con Decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile
2014. Come indicato nel paragrafo sui procedimenti giudiziari in corso, tale valutazione non costituisce
in alcun modo acquiescenza rispetto alla riduzione “forzosa” della partecipazione operata dal nuovo
Statuto oggetto di contenziosi in corso.
B. Attività di copertura del rischio di prezzo
Data la natura dei sottostanti il rischio di prezzo non sono poste in essere attività di copertura.

Nota integrativa
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Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle
attività e delle passività finanziarie
Valuta di denominazione Euro
migliaia di euro

Tipologia/Durata residua

a vista

fino a 3
mesi

da oltre 3 da oltre 6 da oltre 1 da oltre 5
mesi fino mesi fino anno fino anni fino
a 6 mesi a 1 anno a 5 anni a 10 anni

oltre 10
anni

Durata
indeterm.

1. Attività per cassa

1.786.880

3.512.899 3.661.062 1.327.783

792.487

914.934 3.215.298

1.1 Titoli di debito

1.780.970

302.171 1.329.373 1.084.229

343.291

350.565 2.227.300

- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a banche
1.3 Finanziamenti a clientela

178.444
1.602.526
870

254.653

40.950

19.900

47.518 1.207.865 1.043.279

323.391

2.651.733

121.508

100.214

33.057

250.351 2.194.244

204.046

12.322

46.911

37.440

66.698

5.040

558.995 2.127.643

231.232

402.286

526.929

921.300

5.040

558.995 2.127.643

231.232

402.286

526.929

921.300

- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
5.040

558.995 2.127.643

231.232

402.286

526.929

921.300

2. Passività per cassa

- altri

740.138

4.672.727 8.026.298

35.060

3.672

92.598

-

2.1 Debiti verso clientela

255.138

- c/c
- altri debiti

29.145

153.279

15.228

-

-

29.145

153.279

15.228

-

-

29.145

9.523
245.615

- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.2 Debiti verso banche

153.279

15.228

485.000

245.615

4.473.982 5.273.019

-

485.000

4.473.982 5.273.019

-

169.601 2.600.000

19.833

3.672

92.598

169.601 2.600.000

19.833

3.672

92.598

128.790

311.434

278.045

-

- c/c
- altri debiti
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato
- altre
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
4. Altre operazioni fuori bilancio
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
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85.388
226.286

2.049.008 4.195.935
322.152

473.216

-

381.848 1.504.060 1.163.940 2.980.257

2. Portafoglio bancario – modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Gli indicatori di rischio tasso di interesse misurati sono i seguenti:
- Shift sensitivity del fair value;
- Value at Risk (VaR).
La shift-sensitivity del fair value quantifica la variazione del valore dei portafogli conseguente a incrementi
paralleli e istantanei delle curve dei tassi di interesse di mercato.
Il VaR è definito come la massima perdita potenziale causata da possibili movimenti avversi dei tassi di
interesse di mercato, con riferimento a un livello di confidenza del 99% e a un periodo di detenzione di
dieci giorni lavorativi.
La tabella e i grafici seguenti riepilogano l’evoluzione degli indicatori di rischio tasso di interesse
sull’orizzonte di breve termine (perimetro “CLM”) nel corso del 2018:
VAR 10 gg
(euro)
31 dicembre 2018
Minimo
Medio
Massimo
Limite

Shift Sensitivity 100 bps
(valori assoluti in euro)
7.995.800
1.100
3.463.444
10.219.100
20.000.000

76.039
7.815
66.367
240.755
3.500.000
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I limiti operativi fissati sui due indicatori di rischio sopra riportati, così come il sotto-limite di sensitivity
pari a 15 milioni, da rispettare su ogni tenor (3, 6, 9, 12 mesi) sono stati costantemente rispettati nel
corso dell’anno.
Nota integrativa
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Per quanto riguarda le misure di rischio e i relativi limiti operativi sull’orizzonte a medio e lungo termine,
(perimetro “Rate ALM”), la tabella seguente riporta i valori rilevati nel corso del 2018:
anno 2018
al 31 dicembre 2018

Shift Sensitivity (valori assoluti in euro)
10.015.795

minimo

7.623.037

medio

8.333.584

massimo

10.015.795

limite operativo

15.000.000

Si rammenta che la sensitivity rilevata a fini gestionali comprende quella attribuibile alla passività
convenzionale a tasso fisso rappresentata dai Fondi Propri di Dexia Crediop. Il limite sull’indicatore di
sensitivity è stato costantemente rispettato nel corso dell’anno.
Infine, si segnala che il portafoglio bancario è esposto al basis risk con riferimento ai derivati di copertura
oggetto di contratti di collaterale (tipicamente “CSA”), per valorizzare i quali è utilizzata una curva di
sconto “OIS” diversa da quella basata sul parametro Euribor utilizzata per i sottostanti delle relazioni di
copertura, ed è esposto allo spread risk sul comparto dei mutui misurati al fair value, che sono valutati
mediante credit spreads calibrati sui costi massimi applicabili dal sistema bancario ai mutui degli Enti
Locali. La sensibilità del fair value dei sopracitati mutui a un incremento parallelo di 1 basis point della
curva dei credit spreads è di circa -0,2 milioni. Le due componenti sopracitate contribuiscono alla volatilità
del conto economico e i risultati che ne derivano, di natura valutativa, sono classificati nel segmento
“Accounting Volatility” ai fini dell’informativa di settore.
2.3 – Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
La banca detiene attività finanziarie e ha emesso in passato obbligazioni denominate in divisa non euro allo
scopo di cogliere favorevoli opportunità di mercato, tenuto conto del costo della copertura del rischio di cambio.
B. Attività di copertura del rischio di cambio
Le attività e passività finanziarie in valuta diversa dall’euro sono sistematicamente coperte all’origine dal
rischio di cambio tramite prodotti derivati.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
migliaia di euro

Voci

Valute
Dollari USA

Sterline

Yen

Dollari canadesi

Franchi svizzeri

Altre valute

A. Attività finanziarie
A.1 Titoli di debito

13.974

A.2 Titoli di capitale
A.3 Finanziamenti a banche

371

98

A.4 Finanziamenti a clientela
A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività
C. Passività finanziarie
C.1 Debiti verso banche

16.169

C.2 Debiti verso clientela
C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre passività
E. Derivati finanziari
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe

16.169

30.742

+ posizioni corte

13.974

30.742

Totale attività

30.514

30.840

Totale passività

30.143

30.742

371

98

Sbilancio (+/-)

Nota integrativa
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Sezione 3 – Gli strumenti derivati e le politiche di copertura
3.1 Gli strumenti derivati di negoziazione
A. Derivati finanziari
A.1 Derivati finanziari di negoziazione: valori nozionali di fine periodo
migliaia di euro

31/12/2018

Attività sottostanti/
Tipologie derivati

Over the counter
Controparti
centrali

1. Titoli di debito e tassi
d'interesse
a) Opzioni
b) Swap

31/12/2017
Over the counter

Senza controparti centrali

Senza controparti centrali
Mercati
Mercati
organizzati Controparti
organizzati
Con accordi di Senza accordi di
Con
accordi
di
Senza
accordi
di
centrali
compensazione compensazione
compensazione compensazione
10.685.075

3.291.400

19.025.524

3.865.108

5.433

2.179

11.772

2.398

10.679.642

3.289.221

19.013.752

3.862.710

30.742

40.417

30.995

40.417

30.742

40.417

30.995

40.417

10.715.817

3.331.817

19.056.519

3.905.525

c) Forward
d) Futures
e) Altri
2. Titoli di capitale e
indici azionari
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
3. Valute e oro
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
4. Merci
5. Altri
Totale
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A.2 Derivati finanziari di negoziazione: fair value lordo positivo e negativo – ripartizione per
prodotti
migliaia di euro

Tipologie di derivati

30/06/2018

31/12/2017

Over the counter
Controparti
centrali

Over the counter

Senza controparti centrali

Senza controparti centrali
Mercati
Mercati
organizzati Controparti
organizzati
Con accordi di Senza accordi di
Con accordi di Senza accordi di
centrali
compensazione compensazione
compensazione compensazione

1. Fair value positivo
a) Opzioni
b) Interest rate swap

1
292.041

c) Cross currency swap

116
704.232

396.542

10.845

830.694
19.312

d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
Totale

292.042

715.077

396.658

850.006

110

6

1.364.732

43.378

1. Fair value negativo
a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap

1
1.035.793

55.513

28.213

30.188

d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
Totale

1.064.007

55.513

1.395.030

43.384

Nota integrativa
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A.3 Derivati finanziari di negoziazione OTC: valori nozionali, fair value lordo positivo e negativo
per controparti
migliaia di euro

Attività sottostanti

Controparti
centrali

Banche

Contratti non rientranti in accordi di
compensazione
1) Titoli di debito e tassi d'interesse

Altre società
finanziarie

272.081

3.779.063

- valore nozionale

X

224.695

3.066.705

- fair value positivo

X

47.386

656.845

- fair value negativo

X

55.513

2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale

X

- fair value positivo

X

- fair value negativo

X

3) Valute e oro

51.263

- valore nozionale

X

40.417

- fair value positivo

X

10.846

- fair value negativo

X

4) Merci
- valore nozionale

X

- fair value positivo

X

- fair value negativo

X

5) Altri
- valore nozionale

X

- fair value positivo

X

- fair value negativo

X

Contratti rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d'interesse

10.939.741

1.073.170

9.817.404

867.671

- fair value positivo

291.688

354

- fair value negativo

830.649

205.145

- valore nozionale

2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale

58.955
30.742

- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
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28.213

A.4 Vita residua dei derivati finanziari di negoziazione OTC: valori nozionali
migliaia di euro

Sottostanti/Vita residua
A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e
tassi d’interesse

Fino a 1 anno
5.351.643

Oltre 1 anno e fino
a 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

3.697.769

4.927.063

13.976.475

2.490

68.669

71.159

A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale
e indici azionari
A.3 Derivati finanziari su valute e oro
A.4 Derivati finanziari su merci
A.5 Altri derivati finanziari
Totale 31/dic/2018

5.351.643

3.700.259

4.995.732

14.047.634

Totale 31/dic/2017

11.962.942

5.026.164

5.972.938

22.962.044

B. Derivati Creditizi
B.1 Derivati creditizi di negoziazione: valori nozionali di fine periodo
migliaia di euro

Categorie di operazioni

Derivati di negoziazione
su un singolo soggetto

su più soggetti (basket)

1. Acquisti di protezione
a) Credit default products

802.627

b) Credit spread products
c) Total rate of return swap
d) Altri
Totale 31/12/2018

802.627

Totale 31/12/2017

802.627

2. Vendite di protezione
a) Credit default products

802.627

b) Credit spread products
c) Total rate of return swap
d) Altri
Totale 31/12/2018

802.627

Totale 31/12/2017

802.627

B.2 Derivati creditizi di negoziazione: fair value lordo positivo e negativo – ripartizione per prodotti
migliaia di euro

Tipologie derivati

Totale 31/12/2018

Totale 31/12/2017

64.785

58.939

64.785

58.939

57.367

55.007

57.367

55.007

1. Fair value positivo
a) Credit default products
b) Credit spread products
c) Total rate of return swap
d) Altri
Totale
2. Fair value negativo
a) Credit default products
b) Credit spread products
c) Total rate of return swap
d) Altri
Totale

Nota integrativa
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B.3 Derivati creditizi di negoziazione otc: valori nozionali, fair value lordo positivo e negativo
per controparti
migliaia di euro

Controparti
centrali

Banche

Altre Società
finanziarie

Altri soggetti

Contratti non rientranti in accordi di
compensazione
1) Acquisto di protezione

865.181.478

− valore nozionale

X

802.627

− fair value positivo

X

64.785

− fair value negativo

X

2) Vendita di protezione
− valore nozionale

X

− fair value positivo

X

− fair value negativo

X

Contratti rientranti in accordi di compensazione
1) Acquisto di protezione
− valore nozionale
− fair value positivo
− fair value negativo
2) Vendita di protezione

622.355

237.639

− valore nozionale

583.724

218.903

38.631

18.736

− fair value positivo
− fair value negativo

B.4 Vita residua dei derivati creditizi di negoziazione OTC: valori nozionali
migliaia di euro

Sottostanti/Vita residua

Fino a
1 anno

Oltre
1 anno e fino a
5 anni

Oltre
5 anni

Totale

1. Vendita di protezione

802.627

802.627

2. Acquisto di protezione

802.627

802.627

Totale 31/12/2018

1.605.254

1.605.254

Totale 31/12/2017

1.605.254

1.605.254

3.2 Le coperture contabili
Informazioni di natura qualitativa
A. Attività di copertura del fair value
Le coperture di fair value (sia micro sia macro, queste ultime realizzate mediante l’utilizzo del Portfolio
Hedge) hanno la finalità di ridurre l’esposizione al rischio di tasso di interesse, come da linee guida
di gestione dei rischi della società con particolare riferimento al rispetto dei limiti operativi di rischio
definiti. Il rischio coperto è quello insito nelle variazioni di fair value dell’attività sottostante attribuibili
alle variazioni del tasso d’interesse.
Le coperture hanno come sottostanti specifiche attività o passività finanziarie o aggregati omogenei
delle stesse e sono realizzate a condizioni di mercato.
Su ogni copertura, è realizzata una verifica iniziale di applicabilità dell’hedge accounting nonché test
periodici di efficacia.
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B. Attività di copertura dei flussi finanziari
Le coperture, la cui finalità è la stabilizzazione dei flussi di cassa indicizzati a parametri variabili (tipicamente
l’Euribor), hanno come sottostanti specifiche attività o passività finanziarie o aggregati omogenei delle
stesse e sono realizzate a condizioni di mercato.
Su ogni copertura, è realizzata una verifica iniziale di applicabilità dell’hedge accounting nonché test
periodici di efficacia.
D. Strumenti di copertura
Per la gestione del rischio di tasso sono utilizzati derivati di copertura del fair value o dei flussi finanziari.
Gli strumenti utilizzati con maggiore frequenza sono gli Interest Rate Swap.
E. Elementi coperti
Le coperture hanno come sottostanti specifiche attività o passività finanziarie o aggregati omogenei
delle stesse.
Le sopra elencate tipologie di copertura sono applicabili in via esclusiva; l’applicazione ad uno strumento
finanziario di una di esse esclude la contemporanea applicazione di un’altra tipologia fra quelle elencate.
Ognuna di tali tipologie si declina poi in una o più strategie operative dettagliate, nelle quali vengono chiaramente
indicati la specifica finalità di copertura scelta, i sottostanti ammissibili ed i possibili strumenti di copertura.
Informazioni di natura quantitativa
A. Derivati finanziari di copertura
A.1 Derivati finanziari di copertura: valori nozionali di fine periodo
migliaia di euro

31/12/2018

Tipologie di derivati

Over the counter
Controparti
centrali
1. Titoli di debito e tassi
d'interesse
a) Opzioni

31/12/2017
Over the counter

Senza controparti centrali

Senza controparti centrali
Mercati
Mercati
organizzati
organizzati Controparti
Con accordi di Senza accordi di
Con
accordi
di
Senza
accordi
di
centrali
compensazione compensazione
compensazione compensazione
7.049.378

7.735.137

27.917

30.230

7.021.461

7.704.907

30.258

225.971

b) Swap

13.974

207.889

c) Forward

16.284

18.082

7.079.636

7.961.108

b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
2. Titoli di capitale e
indici azionari
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
3. Valute e oro
a) Opzioni

d) Futures
e) Altri
4. Merci
5. Altri
Totale

Nota integrativa
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A.2 Derivati finanziari di copertura: fair value lordo positivo e negativo – ripartizione per
prodotti
migliaia di euro

Tipologie di
derivati

Fair value positivo e negativo
31/12/2018

31/12/2017

Over the counter

Over the counter

Totale
Senza controparti centrali
Mercati
Mercati 31/12/2018
Controparti
organizzati
Senza
Senza accordi organizzati
Con accordi di
centrali
accordi di
di compencompensazione
sazione
compensazione

Senza controparti centrali
Controparti
Con accordi di
centrali
compensazione

Totale
31/12/2017

1. Fair value
positivo
a) Opzioni
b) Interest rate
swap

141.461

175.213

c) Cross
currency swap

141.461

175.213

47.492

47.492

44

44

d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
Totale

141.461

222.749

141.461

222.749

1. Fair value
negativo
3.784

3.949

3.784

3.949

b) Interest rate
swap

2.298.642

2.456.043

2.298.642

2.456.043

c) Cross
currency swap

7.227

6.946

7.227

6.946

a) Opzioni

d) Equity swap
123

e) Forward

123

f) Futures
g) Altri
Totale
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2.309.776

0

0

0

2.466.938

0

0 2.309.776 2.466.938

A.3 Derivati finanziari di copertura OTC: valori nozionali, fair value lordo positivo e negativo
per controparti
migliaia di euro

Attività sottostanti

Controparti
centrali

Altre Società
finanziarie

Banche

Altri soggetti

Contratti non rientranti in accordi di
compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale

X

- fair value positivo

X

- fair value negativo

X

2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale

X

- fair value positivo

X

- fair value negativo

X

3) Valute e oro
- valore nozionale

X

- fair value positivo

X

- fair value negativo

X

4) Merci
- valore nozionale

X

- fair value positivo

X

- fair value negativo

X

5) Altri
- valore nozionale

X

- fair value positivo

X

- fair value negativo

X

Contratti rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo

6.787.017

262.361

88.367

53.094

2.176.852

125.574

2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale

30.258

- fair value positivo
- fair value negativo

7.350

4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo

Nota integrativa
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A.4 Vita residua dei derivati finanziari di copertura OTC: valori nozionali
migliaia di euro

Sottostanti/Vita residua
A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d’interesse

Fino a
1 anno

Oltre
1 anno e fino a
5 anni

Oltre
5 anni

Totale

696.665

1.745.733

4.606.980

7.049.378

16.284

0

13.974

30.258

Totale 31/12/2018

712.949

1.745.733

4.620.954

7.079.636

Totale 31/12/2017

1.160.725

1.863.636

4.936.747

7.961.108

A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
A.3 Derivati finanziari su valute e oro
A.4 Derivati finanziari su merci
A.5 Altri derivati finanziari
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D. Strumenti coperti
D.1 Coperture del fair value
migliaia di euro

Sottostanti/Vita residua

Coperture
Coperture specifiche
specifiche –
Coperture
Coperture posizioni nette:
valore di
specifiche:
Variazione del generiche:
Cessazione
Variazioni
valore di
bilancio
valore di
cumulate della copertura: valore usato
bilancio
delle attività
bilancio
per rilevare
variazioni
di fair
o passività
l’inefficacia
cumulate
value dello
(prima della
della
strumento residue del fair
compensazione)
copertura
value
coperto

A. ATTIVITÀ
1. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva – copertura
di:
1.1 Titoli di debito e tassi d’interesse
1.2 Titoli di capitale e indici azionari
1.3 Valute e oro
1.4 Crediti
1.5 Altri
2. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato – copertura di:
1.1 Titoli di debito e tassi d’interesse
1.2 Titoli di capitale e indici azionari
1.3 Valute e oro
1.4 Crediti
1.5 Altri
Totale 31/12/2018
Totale 31/12/2017
B. PASSIVITÀ
1. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato - copertura di:
1.1 Titoli di debito e tassi d’interesse
1.2 Valute e oro
1.3 Altri
Totale 31/12/2018
Totale 31/12/2017

X
X
X
X
X
8.511.582

(45.357)

5.843.087

2.195

2.668.495

(47.552)

8.511.582
9.322.884

(45.357)
(439.275)

336.706

25.638

336.706

25.638

336.706
713.557

25.638
39.236

113.555
X
X
X
X
X
113.555
4.480.829

X
X
X

D.2 Copertura dei flussi finanziari e degli investimenti esteri
migliaia di euro

Variazione del valore usato
per rilevare l’inefficacia
della copertura
A. COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI
1. Attività
1.1 Titoli di debito e tassi d’interesse
1.2 Titoli di capitale e indici azionari
1.3 Valute e oro
1.4 Crediti
1.5 Altri
2. Passività
1.1 Titoli di debito e tassi d’interesse
1.2 Valute e oro
1.3 Altri
Totale 31/12/2018
Totale 31/12/2017
B. COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI ESTERI
Totale 31/12/2018
Totale 31/12/2017

Riserve da
copertura

671.612

9.087

31.579
703.191
574.748

(1.234)
7.853
9.889

703.191
574.748

7.853
9.889

Cessazione della
copertura: valore residuo
delle riserve di copertura

X

Nota integrativa
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E. Effetti delle operazioni di copertura a patrimonio netto
E.1 Riconciliazioni delle componenti di patrimonio netto
migliaia di euro

Riserve da coperture dei flussi finanziari
Titoli di
debito
e tassi
d’interesse

Titoli di
capitale
e indici
azionari

Esistenze iniziali

Valute
e oro

Altri

Titoli di
capitale
e indici
azionari

Valute e
oro

Crediti

Altri

22 11.096 (1.229)

Variazioni di fair value
(quota efficace)
Rigiri a conto economico

Crediti

Riserva da copertura da investimenti esteri
Titoli di
debito
e tassi
d’interesse

(2.001)
(22)

1.501
(956)

- di cui: transazioni
economiche non più attese
Altre variazioni

(558)

- di cui trasferimenti di
valore contabile iniziale
degli strumenti coperti
rimanenze finali

(558)

9.095

(684)

3.3 Altre informazioni sugli strumenti derivati di negoziazione e di copertura
A.1 Derivati finanziari e creditizi OTC: fair value netti per controparti
migliaia di euro

Controparti centrali
A. Derivati finanziari
1) Titoli di debito e tassi d'interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
B. Derivati creditizi
1) Acquisto e protezione
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Vendita e protezione
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
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Banche

Altre Società finanziarie

16.604.421
380.055
3.007.500

1.354.727
100.834
330.720

61.000

40.417
10.846

Altri soggetti

3.066.705
656.845
55.513

35.563

802.627
64.785

583.724

218.903

38.631

18.736

Sezione 4 – Rischio di liquidità
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
La banca è esposta strutturalmente al rischio di liquidità poiché l’attività di impiego si concentra in
prevalenza su un orizzonte di lungo termine a fronte di un’attività di raccolta caratterizzata da una
durata media inferiore.
La gestione del rischio di liquidità a breve termine è in carico alla unità Cash & Liquidity Management.
La sostenibilità del profilo di liquidità atteso su un orizzonte di lungo termine è verificata in primo luogo
in sede di approvazione del Piano Finanziario, in relazione agli obiettivi fissati in termini di volumi e
distribuzione temporale degli impieghi e della raccolta.
Il controllo del rischio di liquidità è affidato nell’ambito di Finance&Operation a Financial Control che
opera nel quadro della normativa interna in materia di governo, gestione e controllo del rischio di
liquidità.
In particolare, la citata funzione misura quotidianamente su un orizzonte temporale a sei mesi due
grandezze di base:
a) gap di liquidità (saldo cumulato dei flussi di cassa attesi per scadenza);
b) riserve disponibili (valore degli attivi stanziabili per scadenza),
analizzandone l’evoluzione attraverso comunicazioni quotidiane indirizzate all’alta direzione, alle
corrispondenti strutture del Gruppo Dexia e all’autorità regolamentare (maturity ladder a tre mesi).
Financial Control fornisce inoltre, come stabilito dall’autorità regolamentare:
• mensilmente il valore del Liquidity Coverage Ratio (LCR) e delle principale fonte di finanziamento della
banca (Monitoring Tools);
• trimestralmente l’uso effettivo degli attivi della banca (Asset Encumbrance);
• trimestralmente il valore del “Available Stable Funding” e del “Required Stable Funding”.
Il sistema di controllo del rischio di liquidità è integrato da prove di stress e da un Contingency Funding
Plan declinato a livello del Gruppo Dexia.
Per quanto riguarda le scadenze oltre i sei mesi, Financial Control effettua periodicamente un’analisi per
bucket mensili e annuali dell’evoluzione del gap di liquidità e delle riserve disponibili, articolata secondo
due scenari alternativi (posizione di liquidità “regolamentare” e “gestionale”) sulla base rispettivamente
dei criteri adottati per la maturity ladder predisposta per l’autorità regolamentare e di ipotesi gestionali
quali ad esempio il rinnovo di operazioni altamente probabili.
Gli esiti delle sopra citate analisi e verifiche sono discussi in sede di Comitato Finanza, con frequenza di
regola quindicinale.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
- Valuta di denominazione: Euro
migliaia di euro

Voci/Scaglioni
temporali
Attività per cassa

da oltre
da oltre 3 da oltre 6 da oltre 1
da oltre 1 da oltre da oltre
1 mese
mesi fino mesi fino anno fino
giorno a 7 giorni a 15 giorni
fino a 3
a 6 mesi a 1 anno a 5 anni
7 giorni 15 giorni a 1 mese
mesi

a vista
12.857

A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di
debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti
correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito

26.791
37

1.646 2.818.769
1.646

9.617

462.305

240

6.411

54.934

2.482.385
336.144

3.206

204.050
203.321

687.681 2.429.949 8.145.121
256.220

788.822 2.259.269

169.247

539.844 3.041.601

870
11.987

25.812
941

255.142

30.845

32.043 2.088.647 2.459.052

918.825 4.265.780 3.462.741

1.700

32.043 2.020.789 2.423.381

918.825 4.237.354

255.139

29.145

3

67.858

35.671

0

16.086
47.677
98.998
246.128 1.053.607 2.745.252

durata
indeterm.
147.328

143.537
3.792

127.117

850.877

56.087

28.426 2.611.864

71.030

B.3 Altre passività
Operazioni "fuori
bilancio"
C.1 Derivati
finanziari con
scambio di capitale
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.2 Derivati
finanziari senza
scambio di capitale
- Posizioni lunghe

oltre 5
anni

10.846
123

987.175

3.541

25.590

- Posizioni corte 1.091.311
C.3 Depositi e
finanziamenti da
ricevere
- Posizioni lunghe

1

13

- Posizioni corte
C.4 Impegni
irrevocabili a erogare
fondi
- Posizioni lunghe

35.440

2.997
37

14.326

19.070

- Posizioni corte
C.5 Garanzie
finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie
finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi
con scambio di
capitale
- Posizioni lunghe

9.250
12.820

- Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi
senza scambio di
capitale
- Posizioni lunghe

64.785

- Posizioni corte

57.366

46.557

Nella voce derivati finanziari senza scambio di capitale è segnalato, nel caso di derivati di negoziazione,
il relativo fair value nella fascia temporale “a vista” e, nel caso di derivati di copertura, i differenziali,
positivi o negativi, che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento di bilancio.
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Sezione 5 – Rischi operativi
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Il rischio operativo è “il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure,
risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni”. Tale definizione include il rischio legale
ma non quello strategico (cioè il rischio di non conseguire le performance volute a causa di errori di
valutazione da parte del management) né quello di reputazione (cioè il rischio di mancati ricavi a causa
del venire meno della fiducia del pubblico nei confronti dell’intermediario).
Il Gruppo utilizza come metodo di misurazione del rischio operativo il Traditional Standardized
Approach (TSA).
Per quanto concerne la metodologia qualitativa di dimensionamento dei rischi operativi, nell’ambito di
Risk è attiva l’unità Credit, Operational Risk & Security, che ha – tra le altre – la responsabilità di:
• codificare il sistema normativo per la gestione, il controllo e la mitigazione dei rischi operativi;
• misurare annualmente, attraverso la metodologia RCSA (Risk & Control Self Assessment) del Gruppo,
l’esposizione al rischio operativo della Banca;
• definire e adottare le metodologie di misurazione dei rischi;
• definire, adottare e produrre il sistema di report sull’andamento dei rischi;
• gestire i profili e le chiavi di autenticazione delle applicazioni informatiche compresa la Rete Nazionale
Interbancaria e la Swift;
• gestire il Piano di Continuità Operativa in conformità alle linee guida emanate dalla Banca d’Italia e dal
Gruppo Dexia.
Per la valutazione della performance di gestione sono stati individuati Operational Risk Correspondent
(ORC) all’interno di ciascuna unità operativa della banca con il compito di rilevare ogni evento di rischio
operativo e la successiva acquisizione nel loss-database (archivio delle perdite) del Gruppo Dexia.
Per quanto riguarda gli aspetti legati ai rischi di natura legale, si evidenzia che, anche in considerazione
alle controversie con alcune amministrazioni locali, descritte nel paragrafo “L’attività delle funzioni di
controllo” della Relazione sulla Gestione, l’unità operativa Legale ha assunto un ruolo cardine nella
gestione delle stesse e del rischio connesso.
Informazioni di natura quantitativa
Di seguito sono riportate, in termini percentuali, le cause principali di accadimento degli eventi di rischio
operativo registratisi nel corso del 2018:
CATEGORIA DI EVENTO

%

frode interna

0%

frode esterna

0%

rapporti con il personale e sicurezza sul lavoro

0%

clientela, prodotti e prassi operative

21%

danni o perdita di attività materiali

0%

avarie e guasti nei sistemi

58%

esecuzione, consegna e gestione dei processi

21%
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Parte F – Informazioni sul
patrimonio
Sezione 1 – Il patrimonio dell’impresa
A. Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio contabile è costituito da capitale, riserve derivanti da utili di esercizi precedenti, riserve da
valutazione di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, dall’attività di
copertura di flussi finanziari, da piani a benefici definiti e riserve originate dalla prima applicazione dei nuovi
principi contabili internazionali IAS/IFRS. Ad esclusione della parte di patrimonio impiegata in partecipazioni
e immobili e di quella derivante dalla prima applicazione IAS/IFRS e dalle riserve costituite dal fair value delle
attività valutate al fai value con impatto sulla redditività complessiva e delle copertura di cash flow, la quota
residua di patrimonio è prevalentemente investita in attività finanziarie a medio e lungo termine a tasso fisso.
B. Informazioni di natura quantitativa
B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
migliaia di euro

Voci/Valori
1. Capitale

Importo 31/12/2018

Importo 31/12/2017

450.210

450.210

450.166

518.740

77.413

77.314

372.753

441.426

4.206

(28.858)

3.301

1.327

2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre
4. Strumenti di capitale
5. (Azioni proprie)
6. Riserve da valutazione
- Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value
con impatto sulla redditivita’ complessiva
- Attività materiali

(33.114)

- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari

7.853

9.890

(6.948)

(6.961)

7. Utile (perdita) d'esercizio

(77.763)

1.994

Totale

826.819

942.086

- Strumenti di copertura (elementi non designati)
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico
(variazioni del proprio merito creditizio)
- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al
patrimonio netto
- Leggi speciali di rivalutazione
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva: composizione
migliaia di euro

Attività/Valori

Totale 31/12/2018
Riserva positiva

Riserva negativa

Totale 31/12/2017
Riserva positiva

1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Riserva negativa

34.734
3.301

1.327

3.301

36.061

67.848

3. Finanziamenti
Totale

67.848

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva: variazioni annue
migliaia di euro

Titoli di debito

Titoli di capitale

1. Esistenze iniziali

1.327

2. Variazioni positive

1.974

2.1 Incrementi di fair value

Finanziamenti

1.974

2.2 Rettifiche di valore per rischio di credito

X

2.3 Rigiro a conto economico di riserve negative:

X

- da realizzo
2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
(titoli di capitale)
2.5 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Riprese di valore per rischi di credito
3.3 Rigiro a conto economico di riserve positive:

X

- da realizzo
3.4 Trasferimenti ad algre compoenti di patrimonio netto
(titoli di capitale)
3.5 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

3.301

B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue
Al 31.12.2018 le riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti ammontano a -6.948 migliaia.
La variazione delle riserve relativa all’esercizio 2018 è pari a 13 mila.
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Sezione 2 – I fondi propri e i coefficienti di vigilanza
Al 31 dicembre 2018 Dexia Crediop presenta un totale di Fondi Propri pari a 812 milioni, costituiti da
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) per 805 milioni e da Capitale di classe 2
(Tier 2 – T2) per 7 milioni.
Non sono presenti elementi di Additional Tier 1.
Considerati i livelli di Fondi Propri sopra descritti e attività di rischio ponderate per 4.083 milioni, la banca
presenta un Coefficiente patrimoniale di base/CET 1 pari al 19,7% e un Coefficiente patrimoniale totale
del 19,9%.
Per approfondimenti, si rinvia all’informativa sui Fondi Propri e sull’Adeguatezza Patrimoniale contenuta
nell’informativa al pubblico “Terzo Pilastro” di Dexia Crediop.
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Parte H – Operazioni con parti
correlate
Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure interne, tutte le operazioni con parti correlate
poste in essere nel corso dell’esercizio sono state realizzate a condizioni economiche equivalenti a quelle
di mercato praticate nei confronti di parti non correlate, di corrispondente natura e rischio. In ogni caso,
non sono state concluse operazioni atipiche o inusuali e/o a condizioni economiche e contrattuali non
standardizzate per la tipologia di controparte correlata.

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Di seguito si riportano le informazioni di cui allo IAS 24 § 17 relative ai dirigenti con responsabilità
strategiche:
migliaia di euro
Benefici a breve termine
Benefici successivi al rapporto di lavoro

1.548
114

Altri benefici a lungo termine
Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro

640

Pagamenti in azioni
Totale

2.302

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
A seguito della conclusione della liquidazione volontaria della società controllata Dexia Crediop Ireland
Ulc in voluntary liquidation, al 31 dicembre 2018 Dexia Crediop non detiene partecipazioni in imprese
controllate.
La società è controllata (70% del capitale sociale) da Dexia Crédit Local SA con sede legale - Tour CBX
La Défense 2 - 1, Passerelle des Reflets, 92913 La Défense.
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2.1 Operazioni con la società controllante
migliaia di euro

Attività e Passività
Attività
-

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

Depositi

-

Derivati di copertura

7.750
150.587
1.724

Totale

160.061

Passività
-

Finanziamenti ricevuti

-

Passività finanziarie detenute per la negoziazione

-

Derivati di copertura

-

Operazioni di pronti contro termine

-

Depositi

-

Titoli in circolazione

-

Altre passiità

4.892.801
34.955
310.903
5.109.247
70.090
2.605.519
59.263

Totale

13.082.778

migliaia di euro

Altre transazioni
-

Garanzie ricevute

359.921

migliaia di euro

Proventi ed Oneri
-

Interessi Attivi e proventi assimilati

-

Interessi Passivi e oneri assimilati

14.218
(62.218)

di cui
differenziali relativi ad operazioni di copertura
-

Commissioni attive

-

Commissioni passive

(48.996)

-

Risultato netto dell’attività di negoziazione

(16.680)

-

Spese amministrative

Totale
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(1.098)
(114.774)

2.3 Operazioni con altre società del gruppo Dexia
Oltre ai rapporti con la società controllante sopra evidenziati, Dexia Crediop ha rapporti anche con la
holding Dexia SA e con società da questa controllate, che rientrano nell’ambito dell’ordinaria operatività.

SOCIETÀ DEL GRUPPO DCL
migliaia di euro

Proventi ed Oneri
-

Interessi Passivi e oneri assimilati

Totale

(1.171)
(1.171)
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Parte L – Informativa di settore
Criteri di redazione dell’informativa di settore
L’informativa di settore è redatta secondo quanto previsto dal principio “IFRS8 – Settori operativi”.
L’adozione del principio IFRS8 conferma la logica con la quale si è proceduto ad individuare i settori di
attività oggetto di disclosure, avendo la banca già da tempo adottato il c.d. “management approach”
ovvero la scelta di esporre in bilancio la medesima articolazione utilizzata per la predisposizione del
reporting interno.
Schema Primario “Informativa di Settore”
La segmentazione ai fini dell’informativa di settore prevede la separazione dei risultati dell’operatività
ricorrente di Dexia Crediop, classificati nel segmento “run rate”, dai risultati di natura valutativa,
classificati nel segmento “accounting volatility”.
All’interno del segmento “run rate”, sono state evidenziate le seguenti linee di attività con caratteristiche
similari dal punto di vista dei prodotti e servizi offerti alla clientela:
• Public & Project Finance: ricomprende l’attività di impiego e di servizi finanziari offerti dal Gruppo alla
propria clientela e l’attività di finanziamento, sia a breve e medio/lungo termine, di tale attività;
• Other income: ricomprende la gestione del patrimonio libero, le partecipazioni e le altre attività non
diversamente allocate.
Per maggiori informazioni sulle attività svolte dalla società Dexia Crediop, si rimanda al paragrafo
“L’andamento della gestione” della Relazione sulla Gestione di Dexia Crediop.
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A. Schema primario
Le tabelle seguenti riportano i risultati economici di Dexia Crediop al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre
2017, questi ultimi determinati in applicazione delle regole IAS 39, ma riesposti nelle nuove voci di
bilancio per riflettere la classificazione prevista dall’IFRS91.
A.1 distribuzione per settore di attività: dati economici 2018
migliaia di euro

Voci Conto Economico 2018
Interessi netti
Commissioni nette
Dividendi
Risultato dell’attività di negoziazione
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore per nette
per deterioramento
Risultato netto della gestione
finanziaria
Spese Amministrative
Accantonamenti netti ai fondi
Ammortamento immobilizzazioni
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utile/perdite da cessione di
investimenti
Utile (Perdita) dell’operatività
corrente al lordo imposte

Project & Public
Finance
3.748

Other
Income
20.356

Total
Run Rate
24.104

Accounting
Volatility
6.250

-45.281

-1.442

-46.723

0

Dexia Crediop
30.353
-46.723

0

2.848

2.848

0

2.848

1.049

12.445

13.495

-49.218

-35.723

-40.848

34.208

-6.276

-42.968

-49.245

6.002

0

6.002

0

6.002

-34.482

34.208

-274

-42.968

-43.243

0

-28.399

-28.399

0

-28.399

-6.072

0

-6.072

0

-6.072

0

-1.902

-1.902

0

-1.902

0

979

979

0

979

-6.072

-29.322

-35.394

0

-35.394

0

674

674

0

674

-40.554

5.560

-34.994

-42.968

-77.963

A.1 distribuzione per settore di attività: dati economici 2017
migliaia di euro

Voci Conto Economico 2017
Interessi netti
Commissioni nette
Dividendi
Risultato dell’attività di negoziazione
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore per nette
per deterioramento
Risultato netto della gestione
finanziaria
Spese Amministrative

Project & Public
Finance
3.833

Other
Income
33.497

Total
Run Rate
37.329

Accounting
Volatility
14.694

-36.005

-1.722

-37.727

0

-37.727

0

0

0

0

0

Dexia Crediop
52.023

0

52

52

21.829

21.881

-32.173

31.828

-345

36.522

36.177

-9.983

0

-9.983

0

-9.983

-42.155

31.828

-10.327

36.522

26.195

0

-30.210

-30.210

0

-30.210

-984

0

-984

0

-984

Ammortamento immobilizzazioni

0

-1.719

-1.719

0

-1.719

Altri oneri/proventi di gestione

0

4.464

4.464

0

4.464

-984

-27.464

-28.449

0

-28.449

0

1.963

1.963

0

1.963

-43.140

6.326

-36.814

36.522

-292

Accantonamenti netti ai fondi

Costi operativi
Utile/perdite da cessione di
investimenti
Utile (Perdita) dell’operatività
corrente al lordo imposte

1 Per il raccordo tra le voci si veda quanto esposto nella parte A - Politiche contabili della presente Nota integrativa.
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A.2 distribuzione per settore di attività: dati patrimoniali 2018
migliaia di euro

Voci Patrimoniali

Project & Public
Finance

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (voce 20)
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddività complessiva
(voce 30)
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (voce 40)

Other
Income

Totale

1.407.001

1.407.001

27.959

27.959

16.618.258

16.618.258

a) crediti verso banche

3.032.362

3.032.362

b) crediti verso clientela

13.585.897

13.585.897

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

13.912.698

13.912.698

a) debiti verso banche

10.517.798

10.517.798

452.675

452.675

b) debiti verso clientela
c) titoli in circolazione

2.942.225

2.942.225

Investimenti in attività materiali ed immateriali

2.756

2.756

A.2 distribuzione per settore di attività: dati patrimoniali 2017
migliaia di euro

Voci Patrimoniali
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (voce 20)
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddività complessiva
(voce 30)
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (voce 40)

Project & Public
Finance

Other
Income

Totale

2.114.339

2.114.339

25.985

25.985

18.085.359

18.085.359

a) crediti verso banche

3.348.019

3.348.019

b) crediti verso clientela

14.737.340

14.737.340

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

15.569.271

15.569.271

a) debiti verso banche

10.285.044

10.285.044

b) debiti verso clientela

4.611.092

4.611.092

673.135

673.135

c) titoli in circolazione
Investimenti in attività materiali ed immateriali

3.580

3.580

Gli interessi netti di Dexia Crediop, comprensivi anche del risultato netto dell’attività di copertura e degli
Utili e perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni, sono pari complessivamente a +30,4 milioni
al 31 dicembre 2018. Tali interessi netti relativi al Run rate ammontano a +24,1 milioni, e si compongono
di interessi attivi e passivi per +23,9 milioni e di +0,2 milioni relativi al risultato delle modifiche contrattuali
senza cancellazioni dovuto alla rinegoziazione di una operazione con un Ente locale. La riduzione rispetto
all’anno precedente, pari a -13,4 milioni, è prevalentemente dovuta all’ammortamento degli stock di
attivi e alla diminuzione dell’apporto dei fondi propri. La voce risultato netto dell’attività di copertura è
pari a +6,3 milioni, in calo di 8,4 milioni rispetto al 2017, a seguito della variazione dell’inefficacia della
copertura dovuta soprattutto a una riduzione dello spread euribor versus OIS.
Le commissioni nette risultano pari a -46,7 milioni, con una diminuzione di 9 milioni rispetto all’anno
precedente, principalmente dovuto all’incremento del costo delle linee di liquidità ricevute dalla controllante
Dexia Crédit Local che hanno inciso per -48,1 milioni nel 2018. Le altre commissioni nette risultano apri
a +1,4 milioni, in aumento di +0,4 milioni rispetto al 2017, a seguito della riduzione delle commissioni
pagate su garanzie ricevute.
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Nel periodo sono stati incassati dividendi per complessivi 2,8 milioni (nulla nel 2017) relativi alla distribuzione
finale a seguito della conclusione della liquidazione volontaria della società controllata Dexia Crediop
Ireland Ulc in voluntary liquidation (1,4 milioni) e 1,5 milioni dall’Istituto per il Credito Sportivo a valere
sul risultato economico realizzato nel periodo di amministrazione straordinaria (01.01.2012–28.02.2018).
Il totale del risultato dell’attività di negoziazione ammonta a -35,7 milioni (-57,6 milioni rispetto al 2017)
raggruppa le seguenti voci del conto economico:
• risultato netto dell’attività di negoziazione (+0,2 milioni);
• utili e perdite da cessione o riacquisto (+1,4 milioni);
• risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico (-37,4 milioni).
Tale aggregato ai fini dell’informativa di settore è cosi ripartito:
• +1,0 milioni in relazione al rimborso anticipato di un titolo callable emesso dalla banca nel settore Project
& Public Finance;
• +12,4 milioni classificati in other income prevalentemente dovuti agli effetti di incremento dei margini
e valutativi della rinegoziazione di finanziamenti alla clientela e all’amendment di un contratto di credit
support annex;
• -49,2 milioni relativi all’accounting volatility dovuti essenzialemnte al risultato complessivo dei derivati
classificati di negoziazione negativo per -10,6 milioni dovuto per +10,9 milioni ai risultati del trading ed
ai margini delle operazioni e -21,5 milioni alla valutazione dei derivati influenzata principalmente dalle
componenti di Credit Value Adjustment (CVA) e Funding Value Adjustment (FVA) essenzialmente a
seguito di un incremento degli spread di valutazione nel corso dell’anno e alla variazione del fair value
dei derivati in economic hedge e dei finanziamenti classificati tra le attività finanziarie valutate al fair
value con impatto a conto economico non già comprese nel settore other income (-38,2 milioni).
Il margine di intermediazione risulta pari a -49,2 milioni, in diminuzione di -85,4 milioni rispetto al 2017.
L’ammontare delle rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento è pari a +6,0 milioni (rispetto ai
-10,0 milioni del 2017), principalmente dovuto a riprese di rettifiche a seguito di rimborsi anticipati o
vendita di attivi, nonché variazione della qualità di alcuni asset.
Il risultato netto della gestione finanziaria ammonta pertanto a -43,2 milioni, in riduzione di -69,4 milioni
rispetto ai +26,2 milioni del 2017.
Gli ammortamenti, pari a 1,9 milioni, risultano in aumento di 0,2 milioni rispetto ai 1,7 milioni dell’anno
precedente.
Le spese amministrative risultano pari a 28,4 milioni, in diminuzione di 1,8 milioni (-6%) rispetto al 2017.
Al netto delle contribuzioni al Single Resolution Fund e al Fondo Nazionale di Risoluzione (8,3 milioni
nel 2018 rispetto a 7,2 milioni nel 2017) le spese amministrative ammontano a 20,1 milioni (rispetto
a 23,0 milioni nel 2017) in calo del 13% sull’anno precedente. Il decremento è da attribuirsi alle spese
per il personale, pari a 12,4 milioni nel 2018 a fronte di 13,4 milioni nel 2017, dovuto prevalentemente
al calo del numero dei dipendenti. Le altre spese amministrative, al netto delle contribuzioni ai Fondi di
risoluzione, ammontano a 7,7 milioni (rispetto ai 9,6 milioni) e risultano in diminuzione di circa 1,9 milioni.
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Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, sono pari a -6,1 milioni (-1,0 milioni nel 2017) e si riferiscono
in via principale a posizioni nei confronti di Enti pubblici e dell’Istituto per il Credito Sportivo.
Gli altri proventi e oneri di gestione, pari a un milione rispetto ai +4,5 milioni del 2017, sono relativi al
riconoscimento di rimborsi di spese legali, già sostenute da Dexia Crediop nell’ambito di contenziosi su
strumenti finanziari derivati con Enti locali e territoriali.
Nel corso del 2018 è stato realizzato un utile da cessione di investimenti pari a +0,7 milioni relativo alla
cessione di una proprietà immobiliare.
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte è pari a -78,0 milioni, rispetto a -0,3 milioni del
2017.
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Dati di bilancio della controllante
Dexia Crédit Local
Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c., Dexia Crediop è soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Dexia
Credit Local.
Di seguito si espongono lo stato patrimoniale, il conto economico di sintesi e i principali indicatori alla data
del 31 dicembre 2017 di Dexia Crédit Local.

DEXIA CRÉDIT LOCAL – Bilancio al 31 dicembre 2017
DEXIA CRÉDIT LOCAL Balance sheet
EUR millions
ASSETS
I.

Cash, central banks and postal checking accounts

II.

Government securities

III.

December 31, 2017

December 31, 2016

404

767

2.737

3.214

Interbank loans and advances

28.958

22.243

IV.

Customer loans

29.987

35.185

V.

Bonds and other fixed income securities

26.676

36.875

VI.

Equities and other variable income securities

140

152

VII.

Long-term equity investments

266

588

30

28

2

3

22.676

28.006

7.061

8.069

118.937

135.130

VIII. Intangible assets
IX.

Tangible fixed assets

X.

Unpaid capital

XI.

Uncalled capital

XII.

Treasury stock

XIII. Other assets
XIV. Accruals and other assets
Total assets
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EUR millions
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
I.

Interbank borrowings and deposits

December 31, 2017

December 31, 2016

30.998

40.308

II.

Customer deposits

8

163

III.

Debt securities

70.853

75.900

IV.

Other liabilities

4.637

4.618

V.

Accruals

8.417

10.116

VI.

Provisions for risks and charges

1.184

2.055

VII.

General banking risks reserve

0

0

VIII. Subordinated debt

182

435

IX.

279

279

Capital stock

X.

Additional paid-in capital

XI.

Reserves and retained earnings

XII.

Net income for the year

2.588

2.588

(1.213)

(1.115)

1.004

(217)

118.937

135.130

XIII. Interim dividends
Total liabilities and shareholders' equity
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DEXIA CREDIT LOCAL Profit and loss
INCOME STATEMENT
I.

EUR millions
December 31, 2017

December 31, 2016

Interest income

3.100

4.764

(2.696)

(4.521)

54

13

1

2

(13)

(12)

VI. A Net gains (losses) on held-for-trading portfolio transactions

(6)

(23)

VI. B Net gains (losses) on portfolio transactions available for sale

933

365

62

84

2

19

(10)

(31)

II.

Interest expense

III.

Income from variable income securities

IV.

Commission income

V

Commission expense

VI. C Net losses on held to maturity portfolio transactions
VII.

Other banking income

X.

Other banking expense

NET BANKING INCOME
VIII. General operating expenses
IX.

Depreciation and amortization

GROSS OPERATING INCOME
XI.

Cost of risk

OPERATING INCOME AFTER COST OF RISK
XII.

Net gains (losses) on long-term investments

INCOME BEFORE INCOME TAX
XV.

Non-recurring items

XVII. Corporate income tax
XIII. Net allocation to general banking risks reserve
NET INCOME

1.427

661

(311)

(287)

(10)

(8)

1.106

366

67

(10)

1.173

356

(162)

(550)

1.011

(194)

0

0

(7)

(23)

0

0

1.004

(217)

Basic earnings per share

3,60

(0,78)

Diluted earnings per share

3,60

(0,78)
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Informativa al Pubblico
Stato per Stato
DEXIA CREDIOP
Situazione al 31 Dicembre 2018
Nel presente documento sono fornite le informazioni richieste dalla Circolare di Banca d’Italia n. 285
del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche“, 4° aggiornamento.

Denominazione delle società insediate e natura dell’attività
ITALIA
Dexia Crediop – attività bancaria e finanziaria nonché altre attività a questa connesse o strumentali.

Fatturato
ITALIA
-49.493 migliaia di euro

Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
ITALIA
71,02

Utile o perdita prima delle imposte
ITALIA
-77.963 migliaia di euro

Imposte sull’utile o sulla perdita
ITALIA
200 migliaia di euro
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