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STRUTTURA PARTECIPATIVA

Gruppo Bancario

100%

Altre imprese

FCA Capital France S.A. (FR) (4)

Leasys S.p.A. (IT)

100%

99,99%

FCA Leasing France SNC (FR) (5)

Leasys S.p.A. (Belgian Branch)
Leasys Danmark, Filial af Leasys S.P.A., Italien (10)
Leasys S.p.A. (German Branch)
Leasys S.p.A. (Spanish Branch)

Leasys France S.A.S. (FR)
Leasys Nederland B.V. (NL)
100%

Leasys Polska Sp.Zo.o. (PL) (7)
100%

FCA Automotive Services UK Ltd (UK)

Leasys UK Ltd (UK)

100%

FCA Dealer Services UK Ltd (UK)

Leasys Rent S.p.A. (IT)
Leasys Rent France S.A.S. (FR) (9)
100%

Aixia Systemes S.A.S. (FR)
100%

100%

FCA Capital Nederland B.V. (NL)

99,99%

FCA Capital Hellas S.A. (GR) (2)

Aixia Location S.A.S. (FR)
100%

Rent All S.A.S. (FR)

99,99%

FCA Insurance Hellas S.A. (GR) (3)

Clickar S.r.l. (IT)

50%

FCA Bank GmbH (AT) (1)

FCA Dealer Services Portugal S.A. (PT)

100%

100%

FCA Leasing GmbH (AT)

FCA Capital RE DAC (IE)

100%

FCA Bank GmbH (Hellenic Branch)
Note:

100%

FCA Capital Suisse S.A. (CH)

100%

FCA Bank Deutschland GmbH (DE)

(2)

FCA Capital Hellas S.A. (GR) - Numero 1 azione è posseduta da persona fisica.

Ferrari Financial Services GmbH (DE) (6)

(3)

FCA Insurance Hellas S.A. (GR) - Numero 1 azione è posseduta da persona fisica.

Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)

(4)

FCA Capital France S.A. (FR) - Numero 5 azioni sono possedute da persone fisiche.

FCA Bank GmbH (AT) - Detenuta per il 25% da Fidis S.p.A. e per il restante 25% da CA
Consumer Finance S.A..

(1)

50%

(5)

100%

FCA Capital Danmark A/S (DK)

FCA Leasing France SNC (FR) - Detenuta per la restante parte da Leasys France S.A.S..

(6)

Ferrari Financial Services GmbH (DE) - Detenuta da FCA Bank per il 50% + 1 azione; la restante parte
è detenuta da Ferrari Financial Services S.p.A..

(7)

La società appartiene ancora al Gruppo Bancario.

FCA Capital Danmark A/S (Finland Branch)
FCA Capital Norge AS (NO)

100%

FCA Capital Sverige AB (SE)

100%

(8)
l'operazione di fusione ha avuto effetto dal 1° gennaio 2020,

100%

FCA Capital España EFC S.A. (ES)

100%

FCA Dealer Services España S.A. (ES)
FCA Dealer Services España S.A. (Morocco Branch)

100%

(9)

Con effetto dal 15 maggio 2020 Leasys S.p.A. ha acquisito Aixia Developpement S.A.S. detenuta per il
100% del capitale sociale; in data 17 luglio 2020 la società Aixia Developpment S.A.S. ha variato la
denominazione sociale in Leasys Rent France S.A.S..

(10)

Con effetto dal 23 luglio 2020 Leasys S.p.A. ha costituito una propria branch danese con la

FCA Capital Portugal IFIC S.A. (PT)
FCA Bank S.p.A. (Belgian Branch)
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)

Legal entity
(8)

Branch

PRESENZA GEOGRAFICA

FCA Capital Danmark A/S (Finland Branch)

Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)

FCA Capital Norge AS (NO)

FCA Automotive Services UK Ltd (UK)
FCA Dealer Services UK Ltd (UK)

FCA Capital Sverige AB (SE)

Leasys UK Ltd (UK)

FCA Capital Danmark A/S (DK)

FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)

FCA Capital Nederland B.V. (NL)

FCA Capital RE DAC (IE)

Leasys Nederland B.V. (NL)

FCA Bank S.p.A. S.A. Oddzial w Polsce (Polska Branch)
Leasys Polska Sp.Zo.o. (PL)

FCA Bank S.p.A. (Belgian Branch)

Leasys S.p.A. (Belgian Branch)
FCA Capital France S.A. (FR)

FCA Bank Deutschland GmbH (DE)

FCA Leasing France SNC (FR)

Ferrari Financial Services GmbH (DE)

Leasys France S.A.S. (FR)

Leasys S.p.A. (German Branch)

FCA Capital Suisse S.A. (CH)

FCA Bank GmbH (AT)

Leasys Rent France S.A.S. (FR) *

FCA Leasing GmbH (AT)
FCA Capital Portugal IFIC S.A. (PT)
FCA Dealer Services Portugal S.A. (PT)

FCA Capital España EFC S.A. (ES)
FCA Dealer Services España S.A. (ES)
Leasys S.p.A. (Spanish Branch)

FCA Bank S.p.A. (IT)
Leasys S.p.A. (IT)
Leasys Rent S.p.A. (IT)

Clickar S.r.l. (IT)

FCA Capital Hellas S.A. (GR)
FCA Insurance Hellas S.A. (GR)

FCA Bank GmbH (Hellenic Branch)
FCA Dealer Services España S.A. (Morocco Branch)

Legenda:
Legal entity
Branch

*

La società Leasys Rent France S.A.S. detiene la totalità delle
azioni delle seguenti società:
• Aixia Systemes S.A.S.
• Aixia LOCATION S.A.S.
• Rent All S.AS.

SITUAZIONE CONTABILE AL 30 SETTEMBRE 2020

Stato patrimoniale
Conto economico
Prospetto della redditività complessiva
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Rendiconto finanziario

STATO PATRIMONIALE
(valori in unità di euro)

Voci dell'attivo

30/09/2020

31/12/2019

10.

Cassa e disponibilità liquide

653.528.027

585.246.916

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

40.019.771

22.696.464

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione

40.019.771

22.696.464

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 redditività complessiva

-

-

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) Crediti verso banche
b) Crediti verso clientela

16.630.568.864

18.164.772.697

1.094.566.110

1.038.854.943

15.536.002.753

17.125.917.754

50.

Derivati di copertura

32.398.124

30.092.525

60.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

36.671.027

25.675.400

70.

Partecipazioni

897.754.533

942.540.419

80.

Attività materiali

33.554.702

23.765.913

90.

Attività immateriali
di cui:
- avviamento

116.666.502

115.806.807

65.080.000

65.080.000

100.

Attività fiscali

74.698.402

76.118.230

a) correnti

1.583.888

756.898

b) anticipate

73.114.513

75.361.332

-

-

303.774.165

263.432.715

110.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

120.

Altre attività
Totale dell'attivo

18.819.634.115

20.250.148.084

(valori in unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto
10.

30/09/2020

31/12/2019

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

16.232.461.402

17.925.225.133

a) Debiti verso banche

4.545.267.230

5.193.169.844

b) Debiti verso clientela

2.984.110.560

3.891.062.220

c) Titoli in circolazione

8.703.083.612

8.840.993.069

39.736.233

22.371.201

20.

Passività finanziarie di negoziazione

30.

Passività finanziarie designate al fair value

40.

Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica
(+/-)
Passività fiscali

50.
60.

-

-

41.305.701

52.796.882

-

-

27.697.884

28.912.137

a) correnti

3.153.627

4.776.284

b) differite

24.544.257

24.135.853

-

-

348.785.581

294.887.685

70.

Passività associate ad attività in via di dismissione

80.

Altre passività

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

8.210.368

8.568.438

Fondi per rischi e oneri

81.237.916

85.141.562

-

-

100.

a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili

2.914.665

3.076.709

c) altri fondi per rischi e oneri

78.323.252

82.064.853

110.

Riserve da valutazione

(4.748.561)

(4.841.111)

140.

Riserve

983.988.951

680.986.072

145.

di cui acconti su dividendi

-

(180.000.000)

150.

Sovrapprezzi di emissione

192.745.851

192.745.851

160.

Capitale

700.000.000

700.000.000

180.

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

168.212.788

443.354.233

18.819.634.115

20.250.148.084

Totale del passivo e del patrimonio netto

CONTO ECONOMICO
(valori in unità di euro)
30/09/2020
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 d'interesse

40.

Commissioni attive

50.

30/09/2019

369.449.184

374.166.479

371.517.406

382.435.061

(104.359.923)

(111.284.965)

265.089.261

262.881.514

53.116.923

63.469.458

Commissioni passive

(10.066.175)

(8.948.016)

60.

Commissioni nette

43.050.747

54.521.442

70.

Dividendi e proventi simili

30.380.954

208.826.796

80.

Risultato netto dell'attività di negoziazione

90.

Risultato netto dell'attività di copertura

100.

351.343

193.196

(4.791.565)

(3.930.192)

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

142.914

1.293.324

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

142.914

1.293.324

120.

Margine di intermediazione

334.223.655

523.786.081

130.

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:

(15.538.850)

(22.153.187)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

(15.538.850)

(22.153.187)

140.

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

-

150.

-

Risultato netto della gestione finanziaria

318.684.805

501.632.895

160.

Spese amministrative:

(78.090.216)

(84.489.563)

a) spese per il personale

(37.116.293)

(40.153.269)

(40.973.923)

(44.336.294)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

204.998

(9.073.585)

b) altri accantonamenti netti

204.998

(9.073.585)

b) altre spese amministrative
170.
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

220.

Utili (Perdite) delle partecipazioni

260.

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

(628.558)

(406.066)

(6.736.003)

(6.141.546)

6.171.680

5.974.507

(79.078.100)

(94.136.253)

-

-

239.606.705

407.496.641

270.

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente

(71.393.916)

(74.785.387)

280.

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

168.212.788

332.711.254

300.

Utile (Perdita) di periodo

168.212.788

332.711.254

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

(valori in unità di euro)
30/09/2020
10.

Utile (Perdita) di periodo
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

50.

Attività materiali

60.

Attività immateriali

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

30/09/2019

168.212.788

332.711.254

(6.128)

-

(6.128)

-

438.716

50.

Attività materiali

60.

Attività immateriali

70.

Piani a benefici definiti

80.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

90.

98.678

100.

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto
economico
Copertura di investimenti esteri

110.

Differenze di cambio

(9.063)

120.

Copertura dei flussi finanziari

107.741

438.716

130.

Strumenti di copertura (elementi non designati)

140.

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

-

-

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)

92.549

438.716

168.305.338

333.149.970

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 30/09/2020
(valori in unità di euro)
Allocazione risultato
esercizio precedente
Esistenze al 31/12/19

Modifica
saldi di
apertura

Esistenze al
01/01/20

Variazioni del periodo

Dividendi
e altre
Variazioni di Emission
destinazio
riserve
e nuove
ni
azioni

Riserve

Operazioni sul patrimonio netto
Distribuzi
Derivati
Acquisto
Acconti
one
Variazioni
Stock
su
azioni
su
straordina strumenti
option
proprie
proprie
dividendi
ria
di capitale
s
azioni
dividendi

Redditività
complessiva
periodo
30/09/20

Patrimonio netto al
30/09/2020

Capitale

700.000.000

700.000.000

700.000.000

a) azioni ordinarie

700.000.000

700.000.000

700.000.000

192.745.851

192.745.851

192.745.851

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

471.479.034

471.479.034

209.507.038

209.507.038

(4.841.111)

(4.841.111)

(180.000.000)

(180.000.000)

263.354.233

734.833.267
39.648.647

249.155.685
92.549

(4.748.561)

Strumenti di capitale
Acconti su dividendi

180.000.000

-

Azioni proprie
Utile/(Perdita) di periodo
Patrimonio netto

443.354.233
1.832.245.046

443.354.233 (443.354.233)
1.832.245.046

-

168.212.788

168.212.788

168.305.338

2.040.199.030

euro 39.648.647
incorporazione e trasformazione in branch, avvenuta il 1° gennaio 2020, della FCA Bank Polska Sp.z.o.o. nella FCA Bank S.p.a..

a fusione per

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2019

In data 20 dicembre 2019
Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2019.

RENDICONTO FINANZIARIO
(valori in unità di
euro)

METODO DIRETTO

A.

30/09/2020

30/09/2019

258.186.514

259.066.310

- interessi attivi incassati (+)

449.358.362

467.250.830

- interessi passivi pagati (-)

(94.668.914)

(121.198.229)

1. Gestione

- dividendi e proventi simili (+)
- commissioni nette (+/-)

42.895.333

53.858.679

- spese per il personale (-)

(37.116.293)

(36.672.143)

- altri costi (-)

(73.407.440)

(78.725.345)

- altri ricavi (+)

38.956.539

40.556.754

(67.831.074)

(66.004.235)

1.435.694.680

(758.288.638)

(17.323.307)

(15.358.236)

- imposte e tasse (-)
- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell'effetto
fiscale (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- attività finanziarie valute al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valute al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione

-

-

1.500.179.983

(655.501.156)

(47.161.996)

(87.429.247)

(1.611.642.388)

407.029.770

(1.662.735.737)

358.624.321

17.365.032

15.947.733

- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

33.728.317

32.457.715

82.238.805

(92.192.558)

30.380.954

212.534.908

B.
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni

-

-

30.380.954

208.826.796

- vendite di attività materiali

-

3.708.112

- vendite di attività immateriali

-

-

(44.338.647)

(20.281.468)

(36.742.949)

(16.447.581)

(7.595.698)

(3.833.887)

(13.957.693)

192.253.440

- dividendi incassati su partecipazioni

- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C.
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità

-

-

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

-

-

68.281.112

100.060.882

RICONCILIAZIONE
Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo

30/09/2020

30/09/2019

585.246.916

362.504.610

68.281.112

100.060.882

-

-

653.528.027

462.565.491

Nella predisposizione del rendiconto finanziario sono stati sterilizzati gli effetti della fusione per
incorporazione della FCA Bank Polska Sp.zo.o..

QUATER C.C.
POLITICHE CONTABILI
A.1 - PARTE GENERALE
Sezione 1

Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

Il presente prospetto contabile

-bis ed in conformità ai

principi contabili internazionali International Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting
Board (IASB), e delle relative

Italia con il Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, e in vigore al 30 settembre 2020.

2005, e successivi aggiornamenti, gli schemi di Bilancio e della Nota integrativa utilizzati per la redazione
del presente prospetto contabile. In data 30 novembre 2018 è stato inoltre emanato il 6° aggiornamento
della stessa circolare che ha in particolare recepito le novità introdotte dal principio contabile internazionale
e in vigore dal 1° gennaio 2019. FCA Bank applica tale nuovo principio che stabilisce i principi in materia di
rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio e informazioni integrative sui leasing, abolendo la
distinzione tra leases operativi e leases finanziari.

Sezione 2

Principi generali di redazione

Il prospetto contabile

nomico, dal Prospetto

della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario
I Prospetti contabili e la Nota integrativa presentano, oltre agli importi del periodo di riferimento, anche i
corrispondenti dati di raffronto riferiti al 31 dicembre 2019 per lo Stato Patrimoniale e al 30 Settembre 2019
per il Conto Economico.
.
La redazione del prospetto contabile di FCA Bank è avvenuta osservando i principi generali stabiliti dallo
6° aggiornamento
del 30 novembre 2018. In particolare:
Stato patrimoniale, Conto economico e nota integrativa.
Per quanto riguarda gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico non sono indicati i conti che non
presentano importi né per il periodo al quale si riferisce il prospetto contabile né per quello precedente.
Prospetto della redditività complessiva.

i periodo, le altre componenti reddituali
suddivise tra quelle senza rigiro e con rigiro a conto economico.
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
Nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto sono evidenziate la composizione e la movimentazione
del patrimonio netto relative al periodo di riferimento ed a quell

precedente.

Rendiconto finanziario.
Il prospetto del Rendiconto finanziario è stato redatto con il metodo diretto.
Unità di conto.
Gli schemi del prospetto contabile sono redatti in unità di euro e le analisi delle principali voci del prospetto
contabile sono espresse in migliaia di euro, salvo diversamente indicato.
Per quanto attiene al presupposto della continuità aziendale che sottende alla redazione del prospetto
contabile, si ritiene che la Società continuerà con la sua esistenza operativa in una prospettiva di continuità
aziendale; di conseguenza, il prospetto contabile è stato predisposto in applicazione del principio della
contabilizzazione per competenza economica, nonché in continuità di principi.

Rischi e ince
In conformità agli IFRS, la direzione aziendale deve formulare valutazioni, stime e ipotesi che influenzano
evati nel
prospetto contabile
ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e sono
state adottate per determinare il valore contabile delle attività e delle passività.
In particolare sono stati adottati processi di stima a supporto del valore di iscrizione di alcune delle più
rilevanti poste valutative iscritte nel prospetto contabile al 30 settembre 2019, così come previsto dai principi
contabili e dalle normative di riferimento sopra richiamati. Detti processi sono basati in larga misura su stime
di recuperabilità futura s
continuità aziendale.
Le stime e le ipotesi sono riviste regolarmente e aggiornate periodicamente. In caso di diverso andamento
degli elementi considerati, i valori consuntivati potrebbero differire dalle stime originarie e richiedere di
essere coerentemente modificate, in tali circostanze le variazioni sono rilevate nel conto economico del
periodo in cui si verificano o nei periodi successivi.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l'impiego di valutazioni soggettive da parte
della Direzione aziendale sono:
 la recuperabilità del valore dei crediti e, in genere, delle altre attività finanziarie e la conseguente
 la
particolare l'utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati
in mercati attivi;
 la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;


Sezione 3

Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Nel corso del mese di ottobre, la Società ha

tre

obbligazioni private del valore nominale di euro 125
per un valore pari a 800 milioni di euro.

Nel corso del mese di ottobre, sono stati distribuiti i dividendi dalle seguenti Società Controllate:


FCA Automotive Services UK per 38,8 mln di GBP pari a 42.559.259,38 euro



Leasys S.p.A. per 150 milioni di euro.

In data 23 ottobre 20209 è avvenuta la prima cessione di un portafoglio crediti leasing relativo al
di cartolarizzazione A-Best Eighteen per un valore nominale pari a 255,7 milioni di euro.

La Società continuerà ad operare con il consolidato modello di funzionamento oggi in vigore.
FCA Bank proseguirà nel supporto alla vendita di autovetture e di veicoli commerciali di numerosi marchi,
primi fra tutti quelli di FCA, attraverso la gestione di attività di finanziamento alla clientela finale ed alla rete
dei concessionari.
Tutte queste attività continuano ad esser incentrate su una strategia di fidelizzazione della clientela e sullo
sviluppo di nuovi prodotti e servizi sempre più vantaggiosi ed innovativi.

Sezione 4

Altri aspetti

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

9, i presupposti per la cancellazione del credito. Per dare una più corretta rappresentazione contabile, che
non conferisca una sovrastima degli attivi e dei passivi patrimoniali, la Società espone il debito verso le
società veicolo al netto dei titoli sottoscritti dalla Società stessa, delle poste relative al deposito di liquidità
e alle commissioni di servicing.

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
In questo capitolo sono illustrate le politiche contabili adottate per la predisposizione del prospetto contabile
della Società al 30 settembre 2020. I principi contabili adottati sono rimasti invariati rispetto a quelli adottati
per la predisposizione del Bilancio del 2019 di FCA Bank S.p.A.
fasi di iscrizione,
contabili relative al riconoscimento dei costi e dei ricavi del periodo.

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le Attività finanziarie
valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra le Attività finanziare valutate al costo
ammortizzato. La voce, in particolare, include:

e dal valore positivo dei contratti derivati detenuti con finalità di negoziazione;

soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività
complessiva. Si tratta di attività finanziarie i cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi del
non sono detenute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla
mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie (Business model

iniziale e ove ne sussistano i presupposti. In relazion

Trovano, quindi, evidenza in questa voce:

luse le quote dei
un Business model Hold to Collect and Sell;
- non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto - detenuti per finalità
di negoziazione o per cui non si sia optato, in sede di rilevazione iniziale, per la designazione al fair value con
impatto sulla redditività complessiva.
La voce accoglie, inoltre, i contratti derivati, contabilizzati tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione,
compensare i valori correnti positivi e negativi derivanti da operazioni in essere con la medesima controparte
soltanto qualora si abbia correntemente il diritto legale di compensare gli importi rilevati contabilmente e si intenda
procedere al regolamento su base netta delle posizioni oggetto di compensazione. Fra i derivati sono inclusi anche

quelli incorporati in contratti finanziari complessi - in cui il contratto primario è una passività finanziaria - che sono
stati oggetto di rilevazione separata in quanto:
strettamente correlati alle caratteristiche del contratto
sottostante;

oni rilevate a Conto
Economico.

dei titoli di capitale, per cui non è ammessa alcuna riclassifica), non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie
finanziarie. In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere
riclassificate dalla categoria valutata al fair value con impatto a conto economico in una delle altre due categorie
con impatto sulla redditività complessiva). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della
riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di
riclassificazione. In questo caso, il
base al suo fair value alla data di riclassificazione e tale data viene considerata come data di rilevazione iniziale per

ziale le attività detenute per la negoziazione
sono rilevate al fair value, che normalmente corrisponde al corrispettivo pagato, senza considerare i costi e proventi
di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività e le passività finanziarie detenute per la negoziazione sono

Per la determinazione del fair value dei contratti derivati quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate le
quotazioni di mercato in essere alla data di fine periodo. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi
di stima e modelli valutativi che tengono conto dei fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su
dati rilevabili sul mercato, quali il tasso di interesse. I titoli di capitale e gli strumenti derivati che hanno per oggetto
titoli di capitale, non quotati in un mercato attivo, per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera
attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo.
Le attività e le passività finanziarie detenute per la negoziazione vengono cancellate quando scadono i diritti
viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici ad essa connessi.

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

e
lussi finanziari rappresentati
superato).
Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per i quali al
redditività complessiva.
In particolare, vengono inclusi in questa voce:
i titoli di debito che sono riconducibili ad un business model Hold to Collect and Sell e che hanno superato il test
SPPI;
le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, che non sono detenute
r la designazione al fair value con impatto sulla
redditività complessiva;
i finanziamenti che sono riconducibili ad un business model Hold to Collect and Sell e che hanno superato il test
SPPI, incluse le quote dei prestiti sindacati sottoscritti che, si
sono riconducibili ad un Business model Hold to Collect and Sell.

dei titoli di capitale, per cui non è ammessa alcuna riclassifica), non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie
finanziarie. In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere
riclassificate dalla categoria valutata al fair value con impatto sulla redditività complessiva in una delle altre due
nziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto a conto economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento
della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di
cumulato rilevato nella riserva da valutazione è portato a rettifica del fair value del
riclassificazione. Nel caso invece di riclassifica nella categoria del fair value con impatto a conto economico, l'utile
(perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da valutazione è riclassificato dal patrimonio netto
all'utile (perdita) d'esercizio.

iniziale le attività sono contabilizzate
al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività classificate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva, diverse dai titoli di capitale, sono valutate al fair value, con la rilevazione a Conto Economico degli
cambio, mentre gli altri utili o perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica

ulati nella riserva da valutazione vengono riversati, in tutto o in parte, a Conto
Economico.
Gli strumenti di capitale per cui è stata effettuata la scelta per la classificazione nella presente categoria sono
valutati al fair value e gli importi rilevati in contropartita del patrimonio netto (Prospetto della redditività
complessiva) non devono essere successivamente trasferiti a conto economico, neanche in caso di cessione. La
sola componente riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a conto economico è
rappresentata dai relativi dividendi. Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.
Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato
quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia in caso di non
applicabilità di tutti i metodi di valutazione preceden
possibili valutazioni del fair value, nel cui ambito il costo rappresenta la stima più significativa.
Le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

sia sotto forma di titoli di

debito che di crediti
co
di una rettifica di valore a copertura delle perdite attese. Più in particolare, sugli strumenti classificati in stage 1
verificato un significativo incremento del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) viene
contabilizzata, alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di reporting successiva, una perdita attesa ad un anno.
Invece, per gli strumenti classificati in stage 2 (bonis per i quali si è verificato un incremento significativo del rischio
creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) e in stage 3 (esposizioni deteriorate) viene contabilizzata una
trumento finanziario. Viceversa non sono assoggettati al processo di
impairment i titoli di capitale.
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata 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 bilancio delle attività in misura pari al
ed alle variazioni
dei flussi finanziari delle stesse. Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui
vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (in particolare finanziamenti e titoli di debito) che
soddisfano entrambe le seguenti condizioni: perato). Più in particolare, formano oggetto di rilevazione in questa voce:



gli impieghi con banche nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente;



gli impieghi con clientela nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente;



i titoli di debito che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente.

Sono inoltre inclusi in tale categoria i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi
finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. (ad esempio per distribuzione di prodotti finanziari ed attività di
non sono ammesse riclassifi
proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali casi, che ci si attende siano altamente
infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al costo ammortizzato in
redditività complessiva o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico). Il valore di
trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione
operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti dalla differenza
tra il costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il relativo fair value sono rilevati a conto economico nel caso di
riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico e a Patrimonio netto,
sulla redditività complessiva.
er i titoli di debito ed alla data di
comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. In particolare, per
quel che attiene ai crediti, la data di erogazione normalmente coincide con la data di sottoscrizione del contratto.
Qualora tale coincidenza non si manifesti, in sede di sottoscrizione del contratto si provvede ad iscrivere un
impegno ad ero
costi/proventi direttamente riconducibili a
liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto
di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere
amministrativo.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato,
ività è riconosciuta in Bilancio per un
cumulato (calcolato col richiamato metodo del tasso di interesse effettivo) della differenza tra tale importo iniziale

tasso ch
utilizzando una logica finanziaria
utilizzato per le attività

valorizzate al costo storico

l
n esame in uno dei tre stages (stadi

restanti (stage 1 e 2) le attività finanziarie in bonis. Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti
effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico: -

utazione

mesi successivi; dopo che si è verificato un incremento significativo del rischio di credito rispetto

mento significativo del rischio di credito, si
li altri rapporti
intercorrenti con la medesima controparte

e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di

processo di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e, quindi, attribuito analiticamente ad
ogni posizione e tiene conto di informazioni forward looking e dei possibili scenari alternativi di recupero. Rientrano
tà deteriorate gli strumenti finanziari ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza,
coerenti con la normativa IAS/IFRS e di Vigilanza europea. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di
recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie. Il tasso effettivo originario di ciascuna
attività rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una ristrutturazione del rapporto che abbia
comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di
interessi contrattuali. Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi
successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a
Conto Economico. La ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che lo strumento finanziario
avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono
appostati nel margine di interesse. In alcuni casi, durante la vita delle attività finanziarie in esame e, in particolare,
dei crediti, le condizioni contrattuali originarie sono oggetto di successiva modifica per volontà delle parti del
contratto. Quando, nel corso della vita di uno strumento, le clausole contrattuali sono oggetto di modifica occorre
in bilancio o se, al contrario, lo strumento
originario deve essere oggetto di cancellazione dal bilancio (derecognition) e debba essere rilevato un nuovo
one della stessa

Crediti cartolarizzati
La Società FCA Bank partecipa a programmi di cartolarizzazione e cessione di crediti come cedente e come
sottoscrittore di titoli rivenienti da tali operazioni. Il ruolo di Servicer delle operazioni è svolto dalla Società che
percepisce dalle società veicolo una remunerazione a condizioni di mercato.
Le operazioni di cartolarizzazione prevedono la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti ad una società
ntiti (asset-backed

securities), cioè titoli il cui rimborso e i cui flussi di interessi dipendono dai flussi finanziari generati dal portafoglio
di crediti.
Gli asset-backed securities si suddividono in classi a seconda del loro grado di privilegio (seniority) e del loro rating:
le classi di grado più elevato (senior) sono, nella maggior parte dei programmi, collocate sul mercato e sono
sottoscritte dagli investitori; le classi di grado inferiore (junior), il cui rimborso è subordinato a quello delle senior,
sono sottoscritte dalla Società FCA Bank.
Pertanto, avendo la Società sottoscritto le tranche Junior dei titoli emessi dalle società veicolo, le regole sulla
erazioni di
cartolarizzazione realizzate.
separato i crediti cartolarizzati vengano esposti nel bilancio della società cedente simulando il riacquisto dei crediti
ceduti.
-

-

(quali attività

cedute e non cancellate) per la quota residua alla data del 30 settembre 2019 dei crediti ceduti da FCA Bank;
cartolarizzazione, al netto dei titoli junior e senior sottoscritti.
Dal lato economico figurano in bilancio come segue:
-

tra

dei ricavi diversi dagli interessi attivi di portafoglio;
-

rimangono esposti tra gli interessi attivi sui crediti verso la clientela, gli interessi attivi ed i proventi assimilati

derivanti dai crediti cartolarizzati reiscritti.

4 Operazioni di copertura
FCA Bank si avvale della po
integralmente le previsioni del principio contabile IAS 39 in tema di hedge accounting per ogni tipologia di
copertura, sia microhedge che macrohedge.
Le operazioni di copertura dei rischi finanziari sono finalizzate a neutralizzare potenziali perdite rilevabili su un
determinato elemento o gruppo di elementi, attribuibili ad un determinato rischio, tramite gli utili rilevabili su un
diverso elemento o gruppo di elementi nel caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.
emesse, strumenti di copertura del rischio tasso designati in Fair Value Hedge. Gli strumenti finanziari derivati
termine, sono designati in Cash Flow Hedge.
Solo gli strumenti che coinvolgono una controparte esterna possono essere designati come strumenti di copertura.
I derivati di copertura sono valutati al fair value. In particolare:
- nel caso di copertura di flussi finanziari, gli strumenti derivati di copertura sono valutati al fair value, la variazione
del fair value dello strumento di copertura considerata efficace è imputata alla voce 120. del patrimonio netto

- nel caso di copertura del fair value, la variazione del fair value dello strumento di copertura è rilevata a conto
che sono attribuibili al rischio coperto con lo strumento derivato, sono iscritte alla medesima voce di conto

Il fair value degli strumenti derivati è calcolato sulla base di tassi di interesse e di cambio rilevabili sul mercato,
ai singoli contratti.
I differenziali maturati sugli strumenti derivati di copertura del rischio di tasso di interesse sono allocati nella voce

Lo strumento derivato è designato di copertura se esiste una documentazione formalizzata della relazione tra lo
strumento coperto e lo strumento di copertura e se la copertura è efficace nel momento in cui ha inizio e,
prospetticamente, durante tutta la vita della stessa.
Si ha efficacia quando le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario di copertura
-125%, le variazioni dello strumento

bilancio o di situazione infrannuale utilizzando:
sua efficacia;
- test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferiscono. In
altre parole, misurano quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura perfetta.
erazioni
di copertura, secondo quanto sopra esposto, viene interrotta, il contratto derivato di copertura viene riclassificato
tra gli strumenti di negoziazione e lo strumento finanziario coperto riacquisisce il criterio di valutazione
corrispondente alla sua classificazione di bilancio. Nel caso di operazioni di copertura generica (macrohedging) lo
designato di attività o di passività finanziarie in modo tale che un insieme di contratti derivati possa essere utilizzato
per ridurre le variazioni di fair value delle poste coperte al variare dei tassi di interesse di mercato.
Non possono essere oggetto di copertura generica importi determinati come sbilancio fra attività e passività
finanziarie.
La copertura generica viene considerata altamente efficace se, analogamente alla copertura di fair value, sia
ono compensate dalle

5. Partecipazioni
partecipative sono contabilizzate al costo, comprensivo dei costi o proventi direttamente attribuibili alla
transazione.
Sono considerate controllate le imprese nelle quali la capogruppo, direttamente o indirettamente, possiede più
della metà dei diritti di voto o quando pur con una quota di diritti di voto inferiore la capogruppo ha il potere di

nominare la maggioranza degli amministratori della partecipata o di determinare le politiche finanziarie ed
operative della stessa al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Le partecipazioni sono valutate al costo, eventualmente rettificato per perdite di valore. Se esistono evidenze che
il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore recuperabile della
partecipazione stessa, tenendo conto del valore dei flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà generare,

Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è rilevata a conto economico.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla
rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico.
Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività
stesse o quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa
connessi.

6. Attività materiali

Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella fornitura di beni e servizi, per essere affittate a terzi,
o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
La voce è suddivisa nelle seguenti categorie:
-

attività ad uso funzionale;

-

attività detenute a scopo di investimento.
Le attività ad uso funzionale sono detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi
o per scopi amministrativi e si ritiene possano essere utilizzate per più di un periodo. In questa categoria rientrano
tti di leasing finanziario.
Nelle attività materiali confluiscono inoltre le migliorie su beni di terzi qualora le stesse costituiscano spese
incrementative relative ad attività identificabili e separabili. In tal caso la classificazione avviene nelle sotto voci

quelle proprietà immobiliari possedute (in proprietà o in leasing finanziario) al fine di ricavarne canoni di locazione
e/o conseguire un apprezzamento del capitale investito.
Le attività materiali sono iscritte al costo di acquisto che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali
oneri accessori dir
si riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevati a conto economico quando sostenuti.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività materiali sono iscritte al costo, al netto degli ammortamenti
i basato sulla
vita utile e sul valore residuo delle attività.

possa aver subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di

bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo a una ripresa di valore,
precedenti perdite di valore.
I costi diretti iniziali sostenuti in sede di negoziazione e di stipulazione di una locazione operativa sono aggiunti al
valore dei beni locati a quote costanti in base alla durata del contratto.
Le attività materiali sono eliminate dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è
permanentemente
differenza tra il valore di cessione o valore recuperabile e il valore contabile viene rilevata a conto economico alla

7. Attività immateriali
Le attività immateriali sono attività non monetarie ad utilità pluriennale, identificabili pur se prive di consistenza
fisica, controllate dalla Società e dalle quali è probabile che affluiranno benefici economici futuri.
Le attività immateriali sono principalmente relative ad avviamento, software, marchi e brevetti.

delle passività acquisite nell
Nel caso di software generati internamente i costi sostenuti per lo sviluppo del progetto sono iscritti fra le attività
nzione del
in modo attendibile i costi del progetto.
Le altre attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali o
contrattuali.
Le attività immateriali acquisite separatamente e/o generate internamente sono inizialmente iscritte al costo ed
a.
Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al netto dei fondi ammortamento e di eventuali
perdite di valore accumulate. La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita.
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono sottoposte alla verifica
di congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il periodo di
ammortamento ed il meto
alla fine di ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità con cui i benefici economici futuri
rilevati attraverso il cambiamento del periodo o del metodo di
ammortamento, a seconda dei casi, e sono considerati come cambiamenti di stime contabili. Il costo
ico nella categoria di

annualmente alla verifica di perdita di valore sia a livello individuale che a livello di unità generatrice di flussi di

cassa. Con periodicità annuale (ovvero ogni volta che vi sia evidenza di perdita di valore) viene effettuato un test

tto valore di recupero
e 240.

ifferenza tra il valore di cessione o valore recuperabile e il valore contabile

8. Fiscalità corrente e differita
Le attività e le passività fiscali sono rilevate nello stato patrimoniale del bilancio rispettivamente nelle voci

In applicazione del «Balance sheet method» le poste contabili della fiscalità corrente e differita comprendono:
-

attività fiscali correnti, ossia eccedenze di pagamenti sulle obbligazioni fiscali da assolvere secondo le
legislazioni fiscali nazionali vigenti;

-

passività fiscali correnti, ossia debiti fiscali da assolvere secondo le legislazioni fiscali nazionali vigenti;

-

attività fiscali differite, ossia gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri e riferibili
a:

-

differenze temporanee deducibili;

-

riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;

-

riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati;

-

passività fiscali differite, ossia gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili a
differenze temporanee imponibili.

Le attività fiscali e le passività fiscali correnti e differite, sono calcolate applicando le legislazioni fiscali nazionali
vigenti e sono contabilizzate come onere (provento) secondo il medesimo criterio di competenza economica dei
costi e dei ricavi che le hanno originate.
In generale, le attività e le passività fiscali differite emergono nelle
costo o del provento sono differite rispetto alla loro rilevazione contabile.
Le attività fiscali e le passività fiscali differite sono rilevate in base alle aliquote fiscali che, alla data di riferimento
sulla base della vigente legislazione fiscale e sono periodicamente riviste al fine di tenere conto di eventuali
modifiche normative.
Inoltre, le attività fiscali differite sono rilevate solo nella misura in cui si preveda il loro recupero attraverso la
probabilità che
differite sono corrispondentemente ridotte.

addebitate
profitti o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita e quelle relative a variazioni del fair value di
strumenti finanziari derivati di copertura dei flussi di cassa, le cui variazioni di valore sono rilevate, al netto delle
tasse, direttamente nel prospetto della redditività complessiva tra le riserve d valutazione.
Le attività fiscali correnti sono rappresentate nello Stato Patrimoniale al netto delle relative passività fiscali correnti
qualora sussistano i seguenti requisiti:
esistenza di un diritto esecutivo a compensare gli ammontari rilevati;

contemporaneamente estinguere la passività.
Le attività fiscali differite sono rappresentate a Stato Patrimoniale al netto delle relative passività fiscali differite
qualora sussistano i seguenti requisiti:
esistenza di un diritto di compensare le sottostanti attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;
le attività e le passività fiscali differite si riferiscono a imposte sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione
passività e le attività fiscali correnti su base netta (normalmente in presenza di un contratto di Consolidato fiscale).

9. Fondi per rischi ed oneri
Fondi di quiescenza e obblighi simili
I Fondi di quiescenza, ovvero gli accantonamenti relativi a benefici ai dipendenti da erogarsi successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro, sono costituiti in attuazione di accordi aziendali e si qualificano come piani a
benefici definiti.
La passività relativa a tali piani ed il relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro corrente sono
utili/perdite attuariali rivenienti dalla valutazione delle passività a benefici definiti vengono rilevati in contropartita
del P
ll tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni connesse ai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro
varia a seconda del paese/divisa di denominazione della passività e viene determinato in base ai rendimenti di
mercato, alla data di riferimento del bilancio, di obbligazioni di aziende primarie con durata media coerente a quella
della passività stessa.
Altri fondi
Gli altri fondi per rischi e oneri sono relativi a costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile

bligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;

Nella voce sono inclusi anche i benefici a lungo termine ai dipendenti, i cui oneri vengono determinati con i
medesimi criteri attuariali descritti per i fondi di quiescenza. Gli utili e le perdite attuariali vengono rilevati tutti
immediatamente nel conto economico.

10. Debiti, titoli in circolazione ed altre passività
Nelle voci Debiti verso banche, Debiti verso clientela e Titoli in circolazione sono allocati gli strumenti finanziari
(diversi dalle passività di negoziazione e da quelle valutate al fair value) rappresentativi delle diverse forme di
provvista di fondi da terzi.
Tali passività finanziarie sono registrate secondo il principio della data di regolamento e inizialmente iscritte al fair
transazione direttamente attr
ove il fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato.
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

11. Passività finanziarie di negoziazione
Le passività finanziarie detenute per finalità di negoziazione comprendono principalmente contratti derivati che
non sono designati come strumenti di copertura.
Le passività finanziarie appartenenti a tale categoria sono valutate al fair value inizialmente e durante la vita
eccezione dei contratti derivati da regolare con la consegna di uno strumento non quotato
rappresentativo di capitale il cui fair value non può essere valutato attendibilmente, e che pertanto sono valutati al
costo.

Altre informazioni
Trattamento di Fine Rapporto
FCA Bank riconosce diverse forme di piani pensionistici a benefici definiti e a contribuzione definita, in linea con le
condizioni e le pratiche italiane.
classificato come:
partire dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui
al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252), sia nel caso di opzione da parte del dipendente per la
rsonale è determinato sulla base dei contributi dovuti senza

sino al 31 dicembre 2006. Tali quote sono iscritte sulla base del loro valore attuariale determinato
tualizzazione, il tasso utilizzato è
determinato con riferimento al rendimento di mercato di obbligazioni di aziende primarie tenendo conto
anticipato, per

spese per il personal

esistente al 31 dicembre 2006, al netto delle erogazioni effettuate
trattamento di fine rapporto ancora da versare ai fondi pensione e agli enti previdenziali.
Gli utili e le perdite attuariali, definiti quali differenza tra il valore di bilancio della passività e il valore attuale
Patrimonio

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi provenienti da contratti con clienti sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile
che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile. In particolare
gli interessi sui crediti verso la clientela, le provvigioni attive e gli interessi verso banche sono classificati negli
interessi attivi e proventi assimilati derivanti da crediti verso banche e clientela e sono iscritti in base al principio
del costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. Le commissioni e gli interessi ricevuti
o pagati relativi agli strumenti finanziari vengono contabilizzati secondo il criterio della competenza. Sono escluse
le commissioni considerate nel costo ammortizzato ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo, che
sono rilevate tra gli interessi.

I ricavi da prestazioni di servizi sono rilevati quando i servizi sono resi.

Riconoscimento dei costi
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti. I costi direttamente riconducibili agli strumenti
sono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.

Leasing finanziario
Le operazioni di leasing sono state contabilizzate secondo le disposizioni
Uso di stime
finanziaria richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono
determinare significativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché

utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura
le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli
esercizi successivi i valori iscritti in bilancio possano variare anche in maniera significativa a seguito del mutamento
delle valutazioni soggettive utilizzate.
- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti, delle partecipazioni e, in genere, delle altre
attività finanziarie;
-la valutazione della recuperabilità del valore degli avviamenti e delle altre attività immateriali;
-la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva.
Le stime e le assunzioni utilizzate sono verificate periodicamente e regolarmente dalla Società. In caso di diverso
andamento degli elementi considerati in tale processo, le stime che si consuntiveranno potrebbero differire da
quelle originarie e richiedere di essere modificate. Gli effetti di ogni variazione di stima sono riflessi a conto
economico nel periodo in cui avviene la revisione se questa ha effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi
Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dalla Società nel processo
di applicazione degli IFRS e che possono avere effetti significativi sui valori rilevati nel Bilancio o per le quali esiste
il rischio che possano emergere differenze di valore significative rispetto al valore contabile delle attività e passività
nel futuro.
Recuperabilità delle attività per imposte anticipate
Al 30 settembre 2020, FCA Bank ha attività per imposte anticipate su differenze temporanee deducibili in periodi
successivi. La Società ha rilevato imposte anticipate per il valore per cui ne ritiene probabile il recupero.
Nella determinazione di tale valore sono stati presi in considerazione i risultati di budget e le previsioni per gli anni
successivi coerenti con quelli utilizzati ai fini dei test di impairment e descritti nel precedente paragrafo relativo al
valore recuperabile delle attività non correnti.
Si ritiene, inoltre, che le poste rettificative stanziate siano congrue a coprire il rischio di un ulteriore peggioramento
delle assunzioni insite in tali previsioni, tenuto conto del fatto che le imposte anticipate nette cosi stanziate si

riferiscono a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa, possono essere recuperate in un
economica dovesse prol
Piani pensione e altri benefici successivi al rapporto di lavoro
I fondi per benefici ai dipendenti, le relative attività, i costi e gli oneri finanziari netti sono valutati con una

il tasso di sconto o il rendimento atteso di lungo termine delle attività a servizio dei piani, i tassi di crescita delle
retribuzioni ed i tassi di crescita dei costi di assistenza medica, e considera la probabilità di accadimento di
di natura demografica come per esempio i tassi relativi alla
mortalità e alle dimissioni o al pensionamento dei dipendenti. In particolare, i tassi di sconto presi a riferimento
sono tassi o curve dei tassi dei titoli obbligazionari corporate high quality nei rispettivi mercati di riferimento. I
rendimenti attesi delle attività sono determinati sulla base di diversi dati forniti da alcuni esperti circa le aspettative
attuale dei titoli
obbligazionari e altre variabili, e sono eventualmente rettificati per tenere conto delle strategie di investimento
mento

questi parametri potrebbe comportare degli effetti sulle future contribuzioni ai fondi.
Passività potenziali
La Società accerta una passività a fronte di contenziosi e cause legali in corso quando ritiene probabile che si
montare delle perdite che ne deriveranno può essere
ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi possibile ma non ne sia determinabile
Società inoltre, spesso
derivano da problematiche legali complesse e difficili, che sono soggette a un diverso grado di incertezza, inclusi i
fatti e le circostanze inerenti a ciascuna causa, la giurisdizione e le differenti leggi applicabili. Nel normale corso del
business è possibile che il valore dei fondi per procedimenti legali e contenziosi possa variare a seguito di futuri
sviluppi nei procedimenti in corso.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLA SITUAZIONE ECONOMICOPATRIMONIALE
VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Vengono riportati di seguito i dati più significativi della Società alla data del 30 Settembre 2020.
Voce 10

Cassa e disponibilità liquide
(in migliaia di euro)

Totale
30/09/2020

Voci

Totale
31/12/2019

a) Cassa
b) Depositi a vista presso Banche Centrali

1
653.527

1
585.246

Totale

653.528

585.247

essuno

presso la

e la Banca Nazionale Polacca; nella voce non è inclusa la Riserva Obbligatoria che è
- Crediti verso

banche".

Voce 40A

Crediti verso banche

Riportiamo di seguito la composizione de

verso banche:

Totale 30/09/2020
Valore di bilancio
Tipologia operazioni/Valori
Primo e
secondo
stadio
A. Crediti verso Banche Centrali
1. Depositi a scadenza
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro termine
4. Altri
B. Crediti verso banche
1. Finanziamenti
1.1 Conti correnti e depositi a vista
1.2 Depositi a scadenza
1.3 Altri finanziamenti:
- Pronti contro termine attivi
-Finanziamenti per leasing
- Altri
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

622.077
0
21.586
0
600.492
472.489
472.489
401.516
0
70.973
25.632
83
45.258

1.094.566

Terzo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

Totale 31/12/2019
FV

L1

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

L2
622.077
x
x
x
x
473.748
473.748
x
x
x
x
x
x

1.095.825

Valore di bilancio

L3

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Primo e
secondo
stadio
476.006
0
26.006
0
450.000
562.849
562.849
402.049
0
160.800
26.764
101
133.935

1.038.855

Terzo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

FV

L1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

L2
476.006
x
x
x
x
564.630
564.630
x
x
x
x
x
x

L3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1.040.636

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

dei depositi presso la Banca Centrale pari a
150 milioni di euro, quali attività liquide di livello 1 (HQLA).
Il decremento della voce
della FCA Bank Polska Sp.zo.o.
incorporata per un ammontare pari a 77 milioni di euro.

Voce 40B

Crediti verso clientela

Di seguito riportiamo la composizione de
Totale 30/09/2020

Totale 31/12/2019

Valore di bilancio
Tipologia operazioni/Valori

Primo e
secondo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

Terzo
stadio

Valore di bilancio

Fair value

L1

L2

Primo e
secondo
stadio

L3
16.501.297

Terzo
stadio

L1

L2

86.502
374
-

X
X
X

X
X
X

1. Finanziamenti
15.492.509
1.1. Conti correnti
84.572
1.2. Pronti contro termine attivi
1.3. Mutui
Carte
di
credito,
prestiti
personali
e
cessioni
1.4.
126.169
del quinto
1.5. Finanziamenti per leasing
1.116.482
1.6. Factoring
1.886.016
1.7. Altri finanziamenti
12.279.270
2. Titoli di debito
0
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
0

43.494
120
-

X
X
X

X
X
X

625

X

X

109.392

636

X

X

12.391
9.668
20.690
-

X
X
X

X
X
X

1.050.402
2.648.840
13.123.080
-

6.863
57.857
20.772
-

X
X
X

X
X
X

Totale 15.492.509

43.494

17.039.416

86.502

-

- 16.501.297

17.039.416
80.183
27.520
-

Fair value

di cui:
impaired
acquisite o
originate

L3
17.260.417

-

- 17.260.417

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

, la riduzione di circa 1,5 miliardi di euro rispetto
al 31 dicembre 2019, è sostanzialmente riconducibile a minori finanziamenti concessi alle Società Controllate (- 811,7 milioni di euro) e ad una riduzione dei
pronti contro termine ed esposizioni verso FCA Chrysler Finance (-23,4 milioni di euro): risultano invece in
controtendenza i finanziamenti in ambito Retail (+ 25,4 milioni di euro), ed i finanziamenti Leasing (+ 71,6 milioni di
euro).
-19, FCA Bank ha operato a supporto della propria clientela e in conformità con
. Per il retail financing questo è avvenuto mediante
una sospensione del pagamento di un numero definito di rate che sono state posticipate alla fine del contratto,
con il contestuale allungamento della scadenza pari al periodo di sospensione. Mentre, per il dealer financing è
stata concessa ai concessionari

.

Le azioni di sospensione, legislative e non legislative, sono state a carattere oneroso e hanno riguardato
principalmente clienti regolari nei pagamenti, salvaguardando il valore dei crediti e non configurando quindi una
classificazione di forbearance.
economico relativo agli interessi addebitati alla clientela e riferibili alle sospensioni
effettuate è stato pari a 11,2 milioni di euro.

Nella tabella che segue viene data rappresentazione della qualità e della composizione per controparte dei
crediti verso la clientela al 30 settembre 2020:

Totale 30/09/2020
Primo e
secondo
stadio

Tipologia operazioni/Valori

1. Titoli di debito
Amministrazioni pubbliche
Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
c)
Società non finanziarie
2. Finanziamenti verso:

c)
d)

di cui: attività
impaired
acquisite o
originate

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: attività
impaired
acquisite o
originate

-

a)
b)

a)
b)

Terzo stadio

Totale 31/12/2019

-

Amministrazioni pubbliche
Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
Società non finanziarie
Famiglie
Totale

15.492.509
598
5.360.205

43.494
16
98

17.039.416
646
6.122.040

86.502
9
144

3.439.904
6.691.803
15.492.509

27.163
16.217
43.494

4.288.093
6.628.637
17.039.416

74.676
11.673
86.502

Si evidenzia, così come già riportato precedentemente, che il decremento principale si registra al punto 2
lettera b) finanziamenti verso società finanziarie dove sono rappresentati i crediti verso le Società
Controllate.
Inoltre, si registra una variazione in diminuzione del valore dei crediti deteriorati per un ammontare pari a 43
milioni di euro che ha riguardato in particolar modo il portafoglio crediti riferito al Dealer Financing.
Criteri per la classificazione del rischio
I contratti con posizione scaduta e non pagata sono classificati in base ai giorni di scaduto continuativo e
alla fascia di arretrato. In particolare:
Crediti Non Performing:
Sofferenze: scaduto continuativo maggiore di 240 giorni (fascia = > 7) o con risoluzione contrattuale per
proposta a perdita, a fallimento o per cessione NPL o per svalutazione al 100%;
Inadempienze Probabili: scaduto continuativo maggiore di 150 giorni (fascia = > 4) o con Concordato
Preventivo in Bianco, Concordato con Continuità Aziendale o per Credito Contestato;
Scaduto deteriorato: arretrato con scaduto continuativo maggiore di 90 giorni.
Crediti Performing:
Scaduto non deteriorato: arretrato con scaduto continuativo inferiore o uguale a 90 giorni;
In bonis: credito con giorni di arretrato uguale a ZERO.

i pignoramenti presso terzi per le quali casistiche

a prescindere dai giorni di scaduto e dalla fascia di

arretrato

la classificazione (forzata) è tra le pratiche in Sofferenza. La classificazione in Sofferenza e in

Inadempienza Probabile viene propagata a tutte le transazioni che fanno capo allo stesso debitore.
Per lo Scaduto deteriorato la propagazione avviene in caso di superamento della soglia del 5% di scaduto

Per lo scaduto non deteriorato e in bonis viene invece applicato il principio per transazione (no
propagazione).

b
Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: valori lordi e netti
Esposizione lorda
Tipologia esposizione/Valori
Deteriorate
A. ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

58.041
1.080
36.971
675
23.138
706
X
X
X
X
TOTALE A

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

118.149
16
X

TOTALE B
TOTALE A+B

Voce 70

Non
deteriorate

16
118.166

Rettifiche di
valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

X
X
X
X
X
X
199.783
303
15.336.109
3.078
15.535.892
X
3.231.209
3.231.209
18.767.101

Esposizione
Netta

47.510
1.064
20.078
187
7.068
156
15.533
19
27.851
178
118.039

10.531
16
16.893
488
16.070
550
184.250
284
15.308.259
2.900
15.536.003

118.039

16
3.231.209
3.231.225
18.767.228

Write-off
parziali
complessivi*

Partecipazioni

Di seguito sono eviden

Totale
30/09/2020

Quanto riportato al punto

A

Esistenze iniziali

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.3

Svalutazioni

C.4

Altre variazioni

D

Rimanenze finali

E

Rivalutazioni totali

F

Rettifiche totali

942.540
-

44.785

Totale
31/12/2019
955.405
-

12.865
12.865

44.785
897.755

942.540

si riferisce esclusivamente alla fusione per incorporazione e

trasformazione in branch della controllata FCA Bank Polska Sp.zo.o., come precedentemente già descritto.

Voce 80

Attività materiali

Di seguito si riporta la composizione delle attività materiali:
ATTIVITA'/VALORI
1.

Attività di proprietà

TOTALE
30/09/2020

TOTALE
31/12/2019

32.244

23.059

116

108

a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2.

Diritti d'uso acquisiti con il leasing

-

-

32.128
1.310

22.951
707

-

-

a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

1.310

707

33.555

23.766

di cui: ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute

La voce e) altre tra le Attività di proprietà è riferibile esclusivamente ai beni in attesa di locazione e
inoptati derivanti dal leasing finanziario.

Voce 90

Attività immateriali

Nella tabella sotto riportata è indicata la composizione per tipologia di attività immateriale:

Attività/Valori

A.1 Avviamento

Totale

Totale

30/09/2020

31/12/2019

Durata
definita
X

Durata
indefinita
65.080

Durata
definita
X

A.2 Altre attività immateriali

51.587

50.727

A.2.1 Attività valutate al costo:

51.587

50.727

51.587

50.727

Durata
indefinita
65.080

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

51.587

65.080

50.727

65.080

mentre le attività a

Voce 10A

Debiti verso banche

La tabella riporta la composizione merceologica dei debiti verso banche:

Totale 30/09/2020
Tipologia operazioni/Valori

Totale 31/12/2019

Fair value

Fair value

VB

VB
L1

L2

L3

L1

L2

L3

Debiti verso banche centrali
Debiti verso banche
Conti correnti e depositi a vista
Depositi a scadenza
Finanziamenti
2.3.1 Pronti contro termine passivi
2.3.2 Altri
Debiti per impegni di riacquisto di propri
2.4
strumenti patrimoniali
2.5 Debiti per leasing
2.6 Altri debiti

1.892.327
2.652.940
58.292
2.592.631
53.689
2.538.942

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

1.313.260
3.879.910
2.849
3.876.460
119.270
3.757.191

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

2.017

X
X
X

X
X
X

X
X
X

600

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Totale

4.545.267

1.
2.
2.1
2.2
2.3

4.609.367

5.193.170

5.305.575

Legenda:
VB= Valore di bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

Le principali variazioni che riguardano la voce si possono riassumere in: un incremento dei finanziamenti
finanziamenti ricevuti da banche per 1,2
miliardi di euro, una maggiore esposizione sui conti correnti bancari per 55 milioni di euro e ad un minore
utilizzo dei Pronti contro termine passivi per un ammontare pari a 66 milioni di euro.
Voce 10B

Debiti verso clientela
clientela:
Totale 30/09/2020

Tipologia operazioni/Valori

Fair value

VB
1.

Conti correnti e depositi a vista

2.

Depositi a scadenza

3.

Finanziamenti
3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri

4.

Debiti per impegni di riacquisto di
propri strumenti patrimoniali

5.

Debiti per leasing

6.

Altri debiti

Totale
Legenda:
VB= Valore di bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

Totale 31/12/2019
Fair value

VB

L1

L2

L3

L1

L2

L3

401.811

X

X

X

255.617

X

X

X

1.237.624

X

X

X

843.600

X

X

X

177.808

X

X

X

484.963

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

177.808

X

X

X

484.963

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

1.320

X

X

X

716

X

X

X

1.165.547

X

X

X

2.306.166

X

X

X

2.984.111

2.982.791

3.891.062

3.890.287

394,4 milioni di euro è da attribuire prevalentemente alla raccolta sul mercato italiano.
La diminuzione significativa che

deriva principalmente dal

rimborso del finanziamento erogato nel 2019 dalla controllata FCA Bank Deutschland GMBH pari a 350
milioni di euro e dalla fusione per incorporazione della FCA Group Bank Polska. Al 31 dicembre 2019
25 milioni di
euro.
I debiti di L
fattispecie relative ai contratti di locazione per vetture ed abitazioni in uso ai dipendenti e locali uso ufficio.
la re-iscrizione

secondo il principio IFRS 9

del debito netto

derivante dalle operazioni di cartolarizzazione in essere al 30 settembre 2020 per un totale di 1,04 miliardi
di euro.
Voce 10C

Titoli in circolazione
Totale 30/09/2020

Tipologia operazioni/Valori
VB
A. Titoli
1. obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre
2. altri titoli
1.1 strutturati
1.2 altri

Totale

Totale 31/12/2019

Fair value
L1

L2

8.702.506
8.702.506
578
578

7.125.773

1.726.197

7.125.773

1.726.197
578

8.703.084

7.125.773

1.726.775

Fair value

VB
L3

L1
8.840.415
8.840.415
578
578

578

-

8.840.993

L2

L3

7.588.348

1.313.529

7.588.348

1.313.529
578

7.588.348

1.314.107

578

-

Legenda:
VB= Valore di bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

Il decremento della voce è esclusivamente riconducibile alla rilevazione delle obbligazioni emesse dalla
Succursale Irlandese di FCA Bank S.p.A. Così come già illustrato nella relazione sulla gestione le emissioni
sono gestite tramite il programma euro Medium Term Note (EMTN).
Voce 100

Fondi per rischi e oneri

Di seguito si riporta la composizione dei fondi rischi e oneri:
Voci/Valori

30/09/2020

31/12/2019

1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate
3. Fondi di quiescenza aziendali
4. Altri fondi per rischi e oneri
4.1 controversie legali e fiscali
4.2 oneri per il personale
4.3 altri
Totale

2.915

3.077

78.323

82.065

564

602

6.588

9.546

71.171

71.917

81.238

85.142

compreso

Voci/Valori
1. Capitale

Importo
30/09/2020

Importo
31/12/2019

700.000

700.000

2. Sovrapprezzi di emissione

192.746

192.746

3. Riserve

983.989

680.986

- di utili

983.989

471.479

84.079

61.911

673.161

409.568

a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre

226.749

209.507

3.5 Acconti su dividendi

-

(180.000)

4. Strumenti di capitale

-

-

5. (Azioni proprie)

-

-

(4.749)

(4.841)

(14)

(121)

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
redditività complessiva
Attività materiali
Attività immateriali
Copertura di investimenti esteri
Copertura dei flussi finanziari
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

(9)

(5.180)

(5.174)

Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto
Leggi speciali di rivalutazione
7. Utile (perdita) d'esercizio
TOTALE

454

454

168.213

443.354

2.040.199

1.832.245

Patrimonio di vigilanza

informazioni di natura quantitativa

Fondi Propri e Indici
(valori in migliaia di Euro)
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)

30/09/2020

31/12/2019

1.767.227

1.727.300

Capitale di classe 1 (Tier 1 - T1)

1.767.227

1.727.300

Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2)

330.000

330.000

2.097.227

2.057.300

12.215.171

13.815.180

14,47%

12,50%

17,17%

14,89%

LCR

165%

229%

NSFR

119%

108%

Leverage Ratio

9,44%

7,88%

RONE (Net Profit/Average Normative Equity)

19,33%

33,42%

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)

Fondi Propri
Attività di rischio ponderate (RWA)
REGULATORY RATIOS
CET 1
Total Capital ratio (TCR)

OTHER RATIOS

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Voce 10

Interessi attivi e proventi assimilati
Titoli di
debito

Voci/Forme tecniche
1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
1.1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
1.2. Attività finaiziarie designate al fair value
1.3. Altre attività finaiziarie obbligatoriamente valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
3.1. Crediti verso banche
3.2. Crediti verso clientela
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie

Finanziamenti
-

-

4
-

X
X
X
4

Totale
30/09/2020

372.827

Totale
30/09/2019

-

-

-

X
X
(11.749)
162
X

4
372.827
665
372.162
(11.749)
162
8.205

382.192
1.796
380.396
(12.067)
35
4.006

(11.587)

369.449

374.166

X
372.827
665
372.162
X
X
X

Totale

Altre
operazioni

e finanziaria, al 30 settembre 2020 si registra
una diminuzione della voce

- crediti verso la
degli interessi attivi della
al 30 settembre 2019.
differenziali consuntivati sui derivati di macro hedge e micro hedge

TLTRO.
Si segnala altresì che nella vo

Passività Finanziarie

compresi gli interessi attivi pari a 7.806 migliaia
anca Centrale Europea.

Voce 20

Interessi passivi e oneri assimilati

Voci/Forme tecniche

Debiti

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1. Debiti verso banche centrali
2.Debiti verso banche
3.Debiti verso clientela
4.Titoli in circolazione
2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair value
4. Altre passività e fondi
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie
Totale
di cui: interessi passivi relativi ai debiti per leasing

Titoli

(58.021)
(3.710)
(32.714)
(21.597)
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

(58.021)
(12)

Altre
operazioni

(55.712)

(55.712)

(55.712)

Totale
30/09/2020

Totale
30/09/2019

(113.733)
(3.710)
(32.714)
(21.597)
(55.712)

(124.274)
(33.052)
(23.168)
(68.054)

9.416

9.416
(43)

12.989
-

9.417

(104.360)
(12)

(111.285)
-

X
X
X
X

X

La diminuzione degli Interessi passivi e oneri assimilati pari a 6.925 migliaia di euro è sostanzialmente
riconducibile ai minori interessi riconosciuti ai sottoscrittori delle obbligazioni emesse dalla branch Irlandese
nonché dai differenziali positivi su contratti derivati di copertura aventi come sottostante i titoli stessi.
La voce 2 Debiti verso banche accoglie gli interessi passivi maturati sul conto corrente presso Banca
include principalmente gli interessi passivi riconosciuti e maturati sulle
somme lasciate in giacenza dai clienti sottoscrittori del Conto Deposito Italia e Germania e gli oneri

delle società di cartolarizzazione e re-iscritti

secondo il principio

IFRS 9.

Voce 70

Dividendi e proventi simili

Totale 30/09/2020

Totale 30/09/2019

Voci/Proventi
Dividendi
A.
B.
C.
D.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Partecipazioni

Proventi simili

Dividendi

30.381
30.381

Totale

Proventi simili

208.827
208.827

La Società nel corso del periodo ha ricevuto i seguenti dividendi dalle proprie controllate:
- Euro 9.999.875 dalla FCA CAPITAL HELLAS S.A.;
- CHF 21,5 mln pari ad euro 20.381.078,78 dalla FCA CAPITAL SUISSE S.A.

La presente situazione patrimoniale ed economica al 30 Settembre 2020 di FCA Bank S.p.A. è stata
quater c.c., e redatta in conformità alle scritture contabili ed
ai principi contabili internazionali, secondo gli schemi e le regole di compilazione del bilancio bancario ai
sensi della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.

Torino, 30 ottobre 2020
p. il Consiglio di Amministrazione
Giacomo Carelli

