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Signori Azionisti, 

 

la Vostra società, Prestipay S.p.A. (nel seguito “Prestipay” o “la Società”), costituita ad ottobre 2018 con la 

finalità di operare nei confronti del pubblico attraverso l’attività di concessione di finanziamenti come 

intermediario finanziario autorizzato e, in particolare,  per offrire prodotti di  credito al consumo alla clientela 

delle banche affiliate e delle banche clienti del Gruppo e della Società, nonché alla ulteriore clientela che 

potrà essere acquisita attraverso canali on-line, dal primo gennaio 2019 è parte del Gruppo Bancario 

Cooperativo Cassa Centrale Banca ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo 

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., di seguito in forma abbreviata Cassa Centrale 

Banca.  

 

Contesto macroeconomico e andamento del mercato - Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel corso del 2020, la pandemia da Covid 19 ha generato un profondo rallentamento dell’economia italiana 

e mondiale. La crisi ha prodotto e sta producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente 

eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale. 

Nel 2020, il Prodotto Interno Lordo ha registrato -8,9% ed a trascinare la caduta è soprattutto la domanda 

interna, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito un contributo negativo limitato. 

Dal lato dell’offerta di beni e servizi, il valore aggiunto ha segnato cadute marcate, particolarmente nelle 

attività manifatturiere e in alcuni comparti del terziario. La contrazione dell’attività produttiva si è 

accompagnata a una decisa riduzione dell’input di lavoro e dei redditi1. 

L’emergenza sanitaria ha portato un brusco arresto anche nelle attività di credito al consumo.   

Nell’anno 2020 si è registrato un calo a doppia cifra nelle erogazioni di credito consumo delle Associate che 

partecipano all’Osservatorio Assofin. Il 2020 si chiude con una contrazione dei flussi erogati pari oltre un 

quinto rispetto all’anno precedente (-21,1%). Anche negli ultimi mesi del 2020 le erogazioni evidenziano un 

nuovo peggioramento sebbene con cali più contenuti rispetto a quelli registrati in primavera, nonostante il 

lockdown imposto dalla seconda ondata del virus. 

Nel 2020 tutti i prodotti segnano un calo abbastanza marcato con una riduzione del 21,1% del valore delle 

operazioni e una contrazione del 6,8% del numero delle operazioni registrando un erogato complessivo pari 

a 51,5 miliardi di euro e 6,1 milioni di nuove operazioni al netto delle carte opzione/rateali. 

Molto marcata è stata nel 2020 la flessione dei prestiti personali che in termini di volumi hanno registrato 

 
1 Fonte: ISTAT: “PIL e indebitamento delle AP” periodo di riferimento: Anni 2017-2020 (Data di pubblicazione: 01 marzo 2021). 
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una contrazione pari a -33,6%, attestandosi a euro 17,3 miliardi di erogazioni con una contrazione pari a -

24,3% in numero operazioni. Meno marcata è stata la flessione del prodotto cessione del quinto che in 

termini di volumi ha registrato un -8,7% in valore operazioni con un erogato complessivo pari a euro 5,3 

miliardi ed una contrazione pari al - 15% in numero operazioni, che sono state pari a circa 280 mila. 

In merito ai finanziamenti finalizzati destinati all’acquisto di auto e moto, questi hanno registrato un calo 

complessivo dell’11,3% in valore operazioni attestandosi a 5,3 miliardi di euro e una contrazione pari al 12,8% 

del numero delle operazioni, che si sono attestate a circa 448 mila. 

I finanziamenti finalizzati all’acquisto di altri beni e servizi (appartenenti a settori quali arredo, elettronica ed 

elettrodomestici, energie rinnovabili, ciclomotori ed altri beni e servizi finanziabili), nel corso del 2020 hanno 

registrato una contrazione in valore operazioni pari al -12% attestandosi a euro 4,7 miliardi ed una 

contrazione in numero operazioni pari al -4,1% per 3,8 milioni di nuove operazioni2. 

In merito ai canali distributivi del credito al consumo, nel 2020 si registrano in aumento le quote riguardanti 

gli agenti e i mediatori e quelle riguardanti il digital lending che passa da una penetrazione dell’8% nel 2019 

ad una penetrazione del 10% nel 2020. Nello specifico i prestiti personali hanno registrato un +10% nelle 

erogazioni originate online, mentre l’e-commerce credit che vale il 6% dei flussi erogati per acquisti di importo 

contenuto ha registrato nel 2020 un +106% rispetto al 2019. 

La qualità del credito risulta ancora soddisfacente, dopo un lieve peggioramento nel corso dell’anno 

rientrano negli ultimi mesi del 2020 i tassi di default, l’indice di rischiosità dei volumi con ritardo di pagamento 

maggiore o uguale a novanta giorni sui crediti in essere si attesta a dicembre 2020 ad un 4,01%, rispetto ad 

un 4,63% del 2019 confermando una tendenza di riduzione che prosegue ormai da dicembre 2013. 

L’incertezza dello scenario pandemico ha determinato nel corso del 2020 una decisa riduzione della 

propensione al ricorso al credito per sostenere consumi e progetti di spese da parte delle famiglie 

consumatrici che si è riflessa anche nell’andamento dei volumi dell’Accordo Distributivo siglato con Deutsche 

Bank che colloca prodotti a brand Prestipay. 

Per far fronte a questo contesto ed alle gravi ricadute socioeconomiche causate dalla pandemia la Direzione 

di Credito al Consumo di Cassa Centrale Banca ha provveduto ad attivare provvedimenti di moratoria delle 

rate dei prestiti personali erogati nel contesto dell’Accordo Distributivo e sono stati inoltre definiti i processi 

di gestione delle richieste di finanziamento della clientela a distanza secondo quanto previsto dal c.d. 

“Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020). 

L’agilità nel modello di business e la capacità di reagire tempestivamente all’allentamento delle misure 

 
2 Fonte: Assofin: “Osservatorio Assofin sul credito al consumo – Rilevazione mensile dicembre 2020” (Data di pubblicazione: 21 
gennaio 2021). 



 

PRESTIPAY S.P.A.    
Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v..  
Iscrizione R.E.A. UD – 350159. R.I. e Codice Fiscale 02941520302.  Partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 
Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’Art. 106 del D. lgs 385/1993 – N. Iscrizione all’Albo Unico 239.  
Iscritta nell’elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n° di iscr. D000650943.  Società soggetta al controllo dell’IVASS.  
 

Sede legale e Direzione Generale: Via Verzegnis, 15 – 33100 Udine. – www.prestipay.it – www.prestipayweb.it               5 

 

restrittive nel corso del terzo trimestre dell’anno ha consentito alla Direzione Credito al Consumo di Cassa 

Centrale Banca di registrare un andamento delle erogazioni di prestiti personali migliore rispetto a quello del 

mercato di riferimento. 

Sul fronte dei risultati complessivi del 2020 riguardanti l’Accordo Distributivo siglato con Deutsche Bank, le 

erogazioni di prestiti personali a brand Prestipay si sono attestate a 167 milioni di euro con una contrazione 

pari al - 22% rispetto all’anno precedente, a fronte di una flessione decisamente più marcata registrata dal 

mercato nel segmento prestiti personali pari ad un -33,6%. 

In considerazione a quanto sopra esposto, non si ritiene che sussistano criticità sotto il profilo della continuità 

aziendale, presupposto alla base della redazione del presente bilancio d’esercizio. 

 

Andamento della gestione 

Prestipay società specializzata nel segmento del credito al consumo, appartenente al Gruppo Bancario 

Cooperativo Cassa Centrale Banca ha un capitale sociale deliberato e sottoscritto per euro 10.000.000,00 

rappresentato da n. 10.000.000 di azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, integralmente versato 

risulta così intestato: 

 

 

 

Banca d’Italia, con provvedimento del 10 dicembre 2019, ha autorizzato Prestipay all’esercizio dell’attività di 

concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUB. Con 

decorrenza dalla medesima data, la società è stata iscritta nell’albo ex art. 106. 

La società pertanto è tenuta, a redigere il proprio bilancio in conformità ai principi contabili internazionali 

International Financial Reporting Standards (nel seguito indicati come IFRS o IAS) emessi dall’International 

Accounting Standards Board (IASB).  
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A valle della suddetta autorizzazione, Prestipay ha avviato le attività di set-up propedeutiche all’avvio 

operativo della Società ed a titolo esemplificativo, sono state svolte nonostante l’emergenza sanitaria dovuta 

al Covid 19 le seguenti attività: la predisposizione della infrastruttura tecnologica, la formazione delle risorse, 

la parametrizzazione degli ambienti informatici, i System Integration Test, gli User Acceptance Test, il porting 

in produzione dell’ambiente di test, la contrattualizzazione dei fornitori anche ai fini dell’esternalizzazione 

delle Funzioni Operative Importanti, la predisposizione della regolamentazione della Società e la selezione 

delle risorse umane necessarie per il go-live. 

La pandemia Covid 19, scoppiata a inizio 2020, ha costretto la totalità dei dipendenti dell’Area Credito al 

Consumo di Cassa Centrale Banca che collaboravano al set-up di Prestipay, a mutare le proprie modalità 

operative e ad operare in smart-working, al fine di ottemperare alle stringenti misure di distanziamento e 

contenimento dell’epidemia. Nonostante la situazione di emergenza nazionale non abbia comportato blocchi 

o significativi ritardi delle attività pianificate, il repentino cambio sopracitato delle modalità organizzative ed 

operative ha determinato alcuni non significativi rallentamenti.  

Si evidenzia che, malgrado l’emergenza sanitaria, in seguito all’esito positivo prima dei System Integration 

Test e poi degli User Acceptance Test relativi all’ambiente informatico complessivo della Società, è stato 

effettuato il passaggio in produzione dell’Architettura ICT complessiva alla data del 1° settembre 2020. Si 

rileva inoltre, che nel frattempo sono stati predisposti i principali Regolamenti e Policies della Società, si è 

provveduto a completare la predisposizione di tutti gli uffici e le postazioni riservate al personale, con le 

relative dotazioni necessarie a mettere in condizione ottimale il futuro personale dipendente della Società, 

per poter operare. Se la pandemia non ha rallentato le attività progettuali, ha determinato un lieve 

rallentamento dell’attività di recruiting ed on-boarding del personale dipendente ancora necessario a 

completare l’organico in vista dell’avvio operativo della Società. La Società ha informato l’Autorità di Vigilanza 

dell’intenzione di avvalersi della sospensione dei procedimenti amministrativi previsti dall’art. 103, comma 

1, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e dell’art. 37 del D.L. 23/2020 (decreto “Liquidità”). L’Autorità di 

Vigilanza ha preso atto della nuova scadenza del termine per l’inizio dell’operatività di Prestipay prevista 

entro il 2 marzo 2021. Le attività pianificate sono proseguite secondo quanto programmato e sono giunte 

alla loro fase conclusiva nel mese di ottobre 2020. Ciò premesso, con comunicazione di data 25 novembre 

2020, la Società ha informato l’Autorità di Vigilanza circa la propria intenzione di avviare l’operatività a far 

data dal 4 gennaio 2021. 

 

In data 18 febbraio 2020 si è provveduto a trasmettere la richiesta di iscrizione della Società nella sezione D 

del RUI e, in data 4 marzo 2020, l’IVASS, con proprio provvedimento, ha accolto l’istanza di iscrizione di 
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Prestipay nella Sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi.  

 

Di seguito si illustrano i principali dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2020. 

I crediti ammontano ad euro 7.647.775 e sono interamente costituiti da crediti verso banche. Le attività 

immateriali accolgono i costi di acquisizione di software, concessioni e licenze pluriennali in corso ed 

ammontano ad euro 2.034.805. Le attività fiscali si riferiscono al credito IRES. Le altre passività ammontano 

ad euro 301.048 e sono costituite per la quasi totalità da debiti verso fornitori e fatture da ricevere. Dal lato 

economico gli unici componenti positivi sono rappresentati da interessi attivi sul conto corrente bancario. I 

costi ammontano a complessivi euro 472.905 e sono per lo più costituiti dalle spese amministrative per 

260.746 euro e dalle rettifiche/riprese di valore nette delle attività immateriali per 151.670 euro. Il bilancio 

dell’esercizio 2020 chiude con un risultato negativo di 471.640 euro. 
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Organizzazione e Corporate Governance 

In linea con la normativa di legge e di vigilanza ed al fine di garantire un bilanciamento dei poteri, Prestipay 

ha adottato un sistema di governance che prevede un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione è un organo amministrativo, di nomina assembleare, con funzione di 

supervisione strategica e di gestione in carica fino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2020. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è costituito da cinque componenti: 

 Presidente: Ballardini Margonari Diego 

 Consigliere: Sartori Mario 

 Consigliere: Bolognesi Sandro 

 Consigliere: Pividori Marzio 

 Consigliere: Villa Giordano 

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci. 

Il Collegio Sindacale è un organo di controllo che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e 

statutarie, nonché sul rispetto dei principi di corretta gestione in carica fino all’approvazione del Bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Il Collegio Sindacale attualmente in carica è costituito da tre 

componenti effettivi e due supplenti: 

 Presidente: Bonafè Andrea Augusto 

 Sindaco: Scudiero Fabio 

 Sindaco: Zambon Antonio 

 Sindaco Supplente: Dalla Torre Enrico   

 Sindaco Supplente: Sandrin Silla Enea 

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci. 

L’incarico di Procuratore Speciale è affidato al Sig. Paolo Massarutto, dirigente di Cassa Centrale Banca. 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 15 dicembre 2020, ha deliberato di nominare il Sig. Paolo Massarutto 

quale Direttore Generale della Società, conferendogli i poteri con procura speciale di data 8 gennaio 2021 

(Rep./Racc. 58536/18022) la quale revoca la procura precedentemente conferita per l’incarico di Procuratore 

Speciale, in data 28 marzo 2019. 

L’incarico di revisione legale dei conti, inizialmente affidato al Collegio Sindacale, con delibera dell’Assemblea 

dei Soci del 23 ottobre 2019, è stato conferito alla società KPMG S.p.A..  

Il 30 gennaio 2020, l’Assemblea ordinaria dei Soci, ha deliberato l’estensione temporale dell’incarico di 

revisione legale, conferito a KPMG S.p.A. in data 23 ottobre 2019, per il novennio 2019 – 2027, così 

come previsto dall’art. 17 comma 1 del Decreto.  
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La società di revisione verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione 

dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 

 

Ambiente e personale 

La società nel corso dell’esercizio 2020 non ha avuto personale alle proprie dipendenze. 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 15 dicembre 2020, in prossimità dell’avvio operativo della Società ha 

provveduto a nominare: 

 il responsabile dell’Ufficio Reclami; 

 il responsabile della funzione Risk Management; 

 il responsabile della funzione Compliance e Antiriciclaggio. 

Subordinando l’efficacia delle suddette nomine all’effettiva assunzione ed al futuro inserimento in organico 

dei soggetti all'uopo individuati. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

La Società non ha effettuato nel corso dell’esercizio alcuna attività di ricerca e/o sviluppo. 

 

Obiettivi e politiche dell’impresa in materia di assunzione, gestione e copertura rischi 

Con riferimento alla gestione e copertura dei rischi, per l’esercizio di riferimento non risulta niente da 

segnalare. 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

Si riportano nel seguito i principali fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 2020: 

 

 Avvio operativo Prestipay S.p.A. 

Il 4 gennaio 2021 è avvenuto l’avvio operativo di Prestipay che segna il traguardo di una partnership 

industriale iniziata già nel 2018 tra Cassa Centrale Banca e Deutsche Bank. Passo importante nel 

consolidamento dell’offerta di prodotti e servizi del Gruppo Cassa Centrale. La realizzazione del progetto 

consentirà la distribuzione diretta ed omnichannel di prodotti di credito al consumo arricchendo l’offerta di 

prodotti e servizi del Gruppo: lo sviluppo del segmento credito al consumo consentirà infatti di rispondere in 

maniera sempre più efficace e strutturata alle esigenze finanziarie della clientela privata e delle famiglie socie 

e clienti delle BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen. 

L’articolazione territoriale del Gruppo Cassa Centrale Banca è caratterizzata dalla presenza di 78 Banche 
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affiliate a cui si aggiungono altre banche clienti, per un totale di oltre 80 banche attive nella distribuzione di 

prodotti di credito al consumo, con una capillarità distributiva che può contare su oltre 1.600 filiali dislocate 

nel territorio nazionale.  

 

 Gruppo IVA 

Prestipay a far data dal 1° gennaio 2021 è entrata a far parte del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca di cui 

“Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.” ne è la rappresentante. 

A seguito della partecipazione al Gruppo IVA, a partire dal 1° gennaio 2021, Prestipay ha perso l’autonoma 

soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed il Gruppo IVA Cassa Centrale Banca sarà il soggetto 

passivo d’imposta. 

 

 Nuova definizione di default 

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove Regole Europee in tema di classificazione della clientela 

inadempiente rispetto a un'obbligazione verso la Banca (cosiddetto “default”'), introdotte dall'Autorità 

Bancaria Europea con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli Istituti di Credito dei Paesi dell'UE. La 

nuova definizione di default si inserisce nel perimetro regolamentare definito dall’articolo 178 del 

Regolamento (UE) n. 575/2013 che specifica i criteri in base ai quali un debitore possa essere considerato in 

default. Il 28 settembre 2016, l’Autorità bancaria Europea (nel seguito anche “EBA”) ha pubblicato la versione 

finale delle Linee Guida sulla Definizione di Default (EBA/GL/2016/07). Tale documento riporta gli aspetti 

chiave legati alla nuova definizione di default ed ha l’obiettivo di armonizzare l’implementazione tra le 

Banche europee. 

Prestipay sta sviluppando ulteriormente l’infrastruttura del sistema informatico a supporto dell’attività di 

gestione del credito attuando le attività necessarie per l’avvio delle regole della nuova definizione di default. 

Il cantiere è suddiviso in una prima fase, in corso di rilascio, di collegamento col motore del Past Due di Cassa 

Centrale Banca e di una seconda fase che riguarderà la gestione accentrata degli UTP (Unlikely to Paid) e dei 

Forborne con il secondo motore di Cassa Centrale Banca denominato EWS. A queste attività si sono affiancate 

anche quelle di adeguamento dei tracciati di dialogo del sistema informatico con le procedure segnaletiche. 

 

 Personale 

A partire dal 1° gennaio 2021, il personale dipendente dell’Area Credito al Consumo di Cassa Centrale Banca 

è stato trasferito alle dipendenze di Prestipay senza soluzione di continuità. Il numero di FTE trasferite è pari 

a 12. 
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STATO PATRIMONIALE 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31-12-2020 31-12-2019 

10. Cassa e disponibilità liquide 420 0 

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

10.000 0 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 7.647.775 9.689.089 

a) crediti verso banche 7.647.775 9.689.089 

90. Attività immateriali 2.034.805 785.806 

Attività immateriali di proprietà valutate al costo 2.034.805 785.806 

100. Attività fiscali 470 122.623 

a) correnti 470 122.623 

120. Altre attività 48.935 48.880 

TOTALE ATTIVO 9.742.405 10.646.398 

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31-12-2020 31-12-2019 

80. Altre passività 301.048 733.402 

110. Capitale 10.000.000 10.000.000 

150. Riserve (87.003) (7.197) 

170. Utile (Perdita) d'esercizio (471.640) (79.807) 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 9.742.405 10.646.398 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 
CONTO ECONOMICO 31-12-2020 31-12-2019 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 1.265 541 

30. MARGINE DI INTERESSE 1.265 541 

60. COMMISSIONI NETTE 0 0 

120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.265 541 

150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1.265 541 

160. Spese amministrative: (260.746) (78.669) 

b) altre spese amministrative (260.746) (78.669) 

190. Rettifiche/riprese di valore nette attività immateriali (151.670) 0 

200. Altri proventi e oneri di gestione (60.489) (1.679) 

210. COSTI OPERATIVI (472.905) (80.348) 

260. UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE 
IMPOSTE 

(471.640) (79.807) 

280. UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE 
IMPOSTE 

(471.640) (79.807) 

300. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (471.640) (79.807) 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA 

 
  Esercizio corrente Esercizio precedente 
10. Utile (Perdita) d'esercizio (471.640) (79.807) 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza 
rigiro a conto economico 0 0 

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

50. Attività materiali 0 0 
60. Attività immateriali 0 0 
70. Piani a benefici definiti 0 0 
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 

0 0 

90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto 

0 0 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro 
a conto economico 0 0 

100. Copertura di investimenti esteri 0 0 
110. Differenze di cambio 0 0 
120. Copertura dei flussi finanziari 0 0 
130. Strumenti di copertura (elementi non designati) 0 0 
140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) 
valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

0 0 

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 

0 0 

160. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto 

0 0 

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle 
imposte 0 0 

180. Redditività complessiva (Voce 10+170) (471.640) (79.807) 

 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2019 

 

  Capitale Sovrapprezzo 
emissioni 

Riserve 
di utili 

Altre 
riserve 

Totale 
riserve 

Riserve da 
valutazione 

Strumenti 
di capitale 

Azioni 
proprie 

Utile 
(Perdita) di 

esercizio 

Patrimonio 
netto 

Esistenze chiusura esercizio 
precedente 

2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 (7.197) 1.992.803 

Modifica saldi di apertura   0 0 0 0   0 0 
Esistenze apertura esercizio 
corrente 

2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 (7.197) 1.992.803 

Riserve - Allocazione risultato 
esercizio precedente 

0 0 0 (7.197) (7.197)    0 (7.197) 

Dividendi e altre destinazioni 
- Allocazione risultato 
esercizio precedente 

        7.197 7.197 

Variazioni di riserve      0    0 
Emissione di nuove azioni 8.000.000 0 0 0 0   0  8.000.000 
Acquisto azione proprie 0  0  0   0  0 
Distribuzione straordinaria di   0 0 0     0 
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dividendi 
Variazione strumenti di 
capitale 

      0   0 

Altre variazioni    0 0     0 
Redditività complessiva 
esercizio corrente 

        (79.807) (79.807) 

Patrimonio netto esercizio 
corrente 

10.000.000 0 0 (7.197) (7.197) 0 0 0 (79.807) 9.912.996 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2020 

 

  Capitale 
Sovrapprezzo 

emissioni 
Riserve 
di utili 

Altre 
riserve 

Totale 
riserve 

Riserve da 
valutazione 

Strumen
ti di 

capitale 

Azioni 
proprie 

Utile 
(Perdita) di 

esercizio 

Patrimonio 
netto 

Esistenze chiusura esercizio 
precedente 

10.000.000 0 0 (7.197) (7.197) 0 0 0 (79.807) 9.912.996 

Modifica saldi di apertura   0 0 0 0   0 0 
Esistenze apertura esercizio 
corrente 10.000.000 0 0 (7.197) (7.197) 0 0 0 (79.807) 9.912.996 

Riserve - Allocazione risultato 
esercizio precedente 

0 0 0 (79.807) (79.807)    79.807 0 

Dividendi e altre destinazioni 
- Allocazione risultato 
esercizio precedente 

        0 0 

Variazioni di riserve      0    0 
Emissione di nuove azioni 0 0 0 0 0   0  0 
Acquisto azione proprie 0  0  0   0  0 
Distribuzione straordinaria di 
dividendi   0 0 0     0 

Variazione strumenti di 
capitale 

      0   0 

Altre variazioni    1 1     1 
Redditività complessiva 
esercizio corrente         (471.640) (471.640) 

Patrimonio netto esercizio 
corrente 

10.000.000 0 0 (87.003) (87.003) 0 0 0 (471.640) 9.441.357 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) 

 
Rendiconto finanziario (metodo indiretto) Esercizio corrente Esercizio precedente 

A. ATTIVITÀ OPERATIVA   

1. Gestione (319.969) (79.807) 

- risultato d'esercizio (+/-) (471.640) (79.807) 

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la 
negoziazione e sulle altre attività/passività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+) 

0 0 

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 0 0 

- rettifiche di valore nette per rischio di credito (+/-) 0 0 

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

151.670 0 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi e 
ricavi (+/-) 0 0 
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- imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-) 0 0 

- rettifiche di valore nette delle attività operative cessate al 
netto dell'effetto fiscale (+/-) 0 0 

- altri aggiustamenti (+/-) 1 0 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 2.153.412 (7.860.592) 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0 

- attività finanziarie designate al fair value 0 0 

- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value 0 0 

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva (10.000) 0 

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.041.314 (7.689.089) 

- altre attività 122.098 (171.503) 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (432.354) 726.205 

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 0 0 

- passività finanziarie di negoziazione 0 0 

- passività finanziarie designate al fair value 0 0 

- altre passività (432.354) 726.205 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (A) 1.401.089 (7.214.194) 

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   

1. Liquidità generata da: 0 0 

- vendite di partecipazioni 0 0 

- dividendi incassati su partecipazioni 0 0 

- vendite di attività materiali 0 0 

- vendite di attività immateriali 0 0 

- vendite di rami d'azienda 0 0 

2. Liquidità assorbita da: 1.400.669 785.806 

- acquisti di partecipazioni 0 0 

- acquisti di attività materiali 0 0 

- acquisti di attività immateriali 1.400.669 785.806 

- acquisti di rami d'azienda 0 0 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di 
investimento (B) (1.400.669) (785.806) 

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA   

- emissione/acquisti di azioni proprie 0 8.000.000 

- emissione/acquisti di strumenti di capitale 0 0 

- distribuzione dividendi e altre finalità 0 0 

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

0 8.000.000 

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (D) 420 0 
 

 

RICONCILIAZIONE   

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 0 0 
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 420 0 
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei 
cambi  0 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 420 0 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 

 

PARTE A - POLITICHE CONTABILI 

 

A1. PARTE GENERALE 

 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Il presente bilancio è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali – International 

Financial Reporting Standards (nel seguito indicati come IFRS o IAS) emessi dall’International Accounting 

Standards Board (IASB), così come interpretati dall’International Financial Reporting Interpretation 

Committee (IFRIC) ed adottati dalla Unione Europea. 

 

La società PRESTIPAY S.P.A. autorizzata all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti 

del pubblico ex art. 106 TUB, è tenuta a redigere i propri bilanci in conformità ai principi contabili 

internazionali IFRS. 

 

Il Bilancio è comparato con il bilancio dell’esercizio precedente, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal Prospetto delle Variazioni di Patrimonio 

Netto, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalle relative informazioni comparative. 

Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Prospetto della redditività complessiva, il Prospetto delle 

variazioni del Patrimonio Netto, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa sono stati redatti in osservanza 

del provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 30 novembre 2018 in tema di bilancio degli 

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari e relative integrazioni del 27 gennaio 2021 applicabili ai 

bilanci chiusi al 31 dicembre 2020. 

 

Sezione 2 – Principi generali di redazione 

Il presente bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale. 

Tale presupposto si ritiene rispettato alla data di chiusura del presente bilancio ed alla data dell’approvazione 

dello stesso, anche considerando gli impatti potenziali e futuri dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sulla 

base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili. 



 

PRESTIPAY S.P.A.    
Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v..  
Iscrizione R.E.A. UD – 350159. R.I. e Codice Fiscale 02941520302.  Partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 
Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’Art. 106 del D. lgs 385/1993 – N. Iscrizione all’Albo Unico 239.  
Iscritta nell’elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n° di iscr. D000650943.  Società soggetta al controllo dell’IVASS.  
 

Sede legale e Direzione Generale: Via Verzegnis, 15 – 33100 Udine. – www.prestipay.it – www.prestipayweb.it               19 

 

La valuta di presentazione del bilancio è l’Euro. I saldi di bilancio sono espressi in unità di Euro. Le note al 

bilancio sono espresse in unità di Euro. Il bilancio è redatto nel rispetto del principio della competenza 

economica ed utilizzando il criterio del costo storico modificato in relazione alla valutazione degli strumenti 

finanziari effettuata al “fair value”, che sono classificati sulla base di livelli gerarchici che ne riflettono la 

significatività: 

 livello 1: riferimento a quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo (effective 

market quotes) per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione. 

 livello 2:  riferimento a valori di mercato indirettamente collegabili allo strumento da valutare o 

desunti da strumenti similari per caratteristiche di rischio (comparable approach). 

 livello 3:  riferimento a valori non desunti da parametri osservabili sul mercato (mark-to-model 

approach). 

Nel rilevare i fatti di gestione nelle scritture contabili si è data rilevanza al principio della sostanza economica 

rispetto a quello della forma. 

Non sono state effettuate deroghe all’applicazione dei principi contabili IFRS. 

Nell’illustrazione si dovrà tener conto, ove applicabile, dei documenti di tipo interpretativo e di supporto 

all’applicazione dei principi contabili in relazione agli impatti da COVID-19, emanati dagli organismi 

regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter. 

 

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni Ifrs applicati dal 1° gennaio 2020 

La seguente tabella contiene l’elenco dei principi contabili internazionali e delle interpretazioni approvati 

dallo IASB e omologati per l’adozione in Europa e applicati per la prima volta nell’esercizio in corso. 

 

Descrizione Data di omologa 
Pubblicazione 

in G.U.C.E. 

Data di efficacia prevista dal 
principio 

Modifiche allo IFRS 16: "Leases”Covid 19-
Related Rent Concessions" 

(emesso il 22 Maggio 2020) 

9 Ottobre '20 12 Ottobre '20 1 Giugno '20 

Modifiche allo IFRS 3: "Business 
Combinations" 

(emesso il 22 Ottobre 2018) 

21 Aprile '20 22 Aprile '20 1 Gennaio '20 

Modifiche allo IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7: 
"Interest Rate Benchmark Reform" 

(emesso il 26 Settembre 2019) 

15 Gennaio '20 16 Gennaio '20 1 Gennaio '20 
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Modifiche ai riferimenti al Conceptual 
Framework negli IFRS 

(emesso il 29 Marzo 2018) 

29 Novembre '19 6 Dicembre '19 1 Gennaio '20 

Modifiche allo IAS 1 e IAS 8: "Definition of 
Material" 

(emesso il 31 Ottobre 2018) 

29 Novembre '19 10 Dicembre '19 1 Gennaio '20 

 

I principi sopra elencati non trovano applicazione nel presente bilancio in assenza delle relative fattispecie. 

 

Principi IFRS/Interpretazioni approvati dallo IASB e omologati in Europa 

La seguente tabella indica gli IFRS/Interpretazioni approvati dallo IASB e omologati per l’adozione in Europa 

la cui data di efficacia obbligatoria è successiva al 31/12/2020. 

 

Descrizione Data di omologa 
Pubblicazione 

in G.U.C.E. 

Data di efficacia prevista dal 
principio 

Modifiche allo IFRS 4: "Insurance Contracts - 
deferreal of IFRS 9" 

(emesso il 25 Giugno 2020) 

15 Dicembre '20 16 Dicembre '20 1 Gennaio '21 

Modifiche allo IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e 
IFRS 16: "Interest Rate Benchmark Reform - 
Phase 2" 

(emesso il 27 Agosto 2020) 

1 Gennaio '21 13 Gennaio '21 14 Gennaio '21 

 

Principi IFRS/Interpretazioni approvati dallo IASB ma non ancora omologati in Europa 

Di seguito sono indicati i principi contabili internazionali, le interpretazioni, le modifiche a esistenti principi 

contabili e interpretazioni, ovvero specifiche previsioni contenute nei principi e nelle interpretazioni 

approvati dallo IASB che non sono ancora state omologate per l’adozione in Europa al 31 dicembre 2020. 

 

Descrizione Data di efficacia prevista dal principio 

IFRS 17 “Insurance Contracts” 

(emesso il 18 Maggio 2017) 
Esercizi che iniziano il o a partire dal 1 Gennaio ‘23 

Modifiche allo IAS 1: "Presentation of Financial Statements – 
Classification of liabilities as current or non-current" 

(emesso il 23 Gennaio 2020) 

Esercizi che iniziano il o a partire dal 1 Gennaio ‘23 

Modifiche a: Esercizi che iniziano il o a partire dal 1 Gennaio ‘22 
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 IFRS 3 Business Combinations 
 IAS 16 Property, Plant and Equipment 
 IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 

Assets 
 Annual Improvements 2018-2020  

 

(emessi tutti il 14 Maggio 2020) 

 

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, si segnalano i 

seguenti eventi significativi successivi rispetto alla data di chiusura del presente bilancio. 

In data 4 gennaio 2021 la società ha dato inizio alla propria attività operativa caratteristica. 

A far data dal primo gennaio 2021 la società è entrata a far parte del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca, di cui 

“Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.” ne è la rappresentante, in regime di cui 

all’articolo 36 bis DPR 633/1972. Ne è conseguita la rettifica dell’IVA a credito maturata al 31 dicembre 2020, 

di cui parte riferita agli acquisti di cespiti e parte imputata a conto economico in quanto relativa a altri beni 

e servizi. 

Si rende noto che, ai sensi dello IAS 10, la data in cui il bilancio è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della società è il 30 marzo 2021. 

 

Sezione 4 – Altri aspetti 

Il presente Bilancio è sottoposto alla revisione contabile della società KPMG S.p.A.  

 

A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

S’illustrano, qui di seguito, i criteri adottati con riferimento all’iscrizione, classificazione, valutazione e 

cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo, nonchè i criteri di rilevazione delle componenti 

reddituali. 

 

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

Ricomprendono le attività finanziarie per le quali l’obiettivo del business model sia perseguito mediante sia 

la raccolta dei flussi finanziari contrattuali sia la vendita delle attività finanziarie, e i relativi flussi di cassa 

rappresentino solamente la corresponsione di capitale e interessi.  

Sono inizialmente rilevate alla data di regolamento al fair value. Successivamente gli interessi maturati sugli 

strumenti fruttiferi sono rilevati a conto economico; gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di fair value 
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sono rilevati nel ‘Prospetto della redditività complessiva’ ed esposte nella voce ‘Riserve da valutazione del 

patrimonio netto’. 

 

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Ricomprendono le attività finanziarie per le quali l’obiettivo del business model sia il possesso di attività 

finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (held to collect) e i relativi flussi di cassa rappresentino 

solamente la corresponsione di capitale e interessi. 

Ricomprendono inoltre i finanziamenti a fronte di operazioni di leasing finanziario aventi a oggetto beni in 

corso di costruzione e quelli in attesa di locazione nel caso di contratti con trasferimento dei rischi. 

Sono inizialmente rilevate alla data di regolamento al fair value. Successivamente sono valutate al costo 

ammortizzato che comporta la rilevazione degli interessi in base al criterio del tasso di interesse effettivo 

lungo la durata del credito. 

I crediti verso banche sono valutati al costo ammortizzato e sono oggetto di svalutazione nel caso di 

peggioramento nel merito creditizio del debitore. 

I crediti verso banche non sono stati svalutati in quanto ritenuti interamente recuperabili. 

 

Attività immateriali 

La presente voce contiene le attività immateriali di cui allo IAS 38. 

Le attività prive di consistenza fisica sono iscritte nell’attivo quando sono identificabili, controllate 

dall’impresa, in grado di produrre benefici economici futuri, ed il cui costo può essere determinato in modo 

attendibile. Le spese sostenute successivamente all’acquisto iniziale sono capitalizzate solo se incrementano 

i benefici economici futuri della specifica attività capitalizzata, altrimenti sono imputati a conto economico. 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono valutate al costo, al netto dei fondi di ammortamento 

e di eventuali perdite di valore accumulate. Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al 

momento della dismissione o qualora non siano attesi benefici economici futuri. 

L'ammortamento deve iniziare quando l'attività è disponibile all'utilizzo, ossia quando è nella posizione e 

nella condizione necessaria affinché sia in grado di operare nella maniera prevista dalla direzione aziendale. 

 

Attività immateriali a vita utile definita 

Sono ammortizzate ed iscritte al netto dei relativi ammortamenti accumulati, calcolati sistematicamente 

sulla base della vita utile stimata in relazione al periodo di ottenimento dei benefici economici, e al netto 

delle eventuali perdite di valore.  
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Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Ricomprendono gli strumenti finanziari, diversi dalle passività di negoziazione e da quelle designate al fair 

value, rappresentativi delle diverse forme di provvista di fondi da terzi. 

Sono inizialmente rilevate alla data di regolamento al fair value. Successivamente sono valutate al costo 

ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

 

Fiscalità corrente e differita 

L’iscrizione delle attività e passività fiscali è stata effettuata in conformità al principio IAS 12. 

Il valore fiscale di un’attività o di una passività è il valore attribuito a quella attività o passività secondo la 

normativa fiscale vigente. 

In particolare, le attività fiscali correnti accolgono credito per IRES.  

Non sono stanziate imposte correnti in quanto non presenti nell’esercizio. 

L’iscrizione di attività per imposte anticipate, relative alle perdite fiscali, non è stata effettuata anche 

considerati l’avvio operativo della società dal 2021 e l’emergenza sanitaria COVID-19 in corso, non 

disponendo, per il momento, di piani futuri tali da sostenere il realizzo di un reddito imponibile a fronte del 

quale può essere utilizzata la differenza temporanea deducibile. 

 

Altre attività – Altre passività 

Ricomprendono le attività e le passività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo o del passivo dello stato 

patrimoniale. 

 

Conversione delle poste espresse in valuta estera 

Nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere operazioni espresse in valuta estera. 

 

Ricavi e costi 

La società non ha conseguito ricavi nel corso del presente esercizio, non avendo ancora dato avvio all’attività 

operativa. 

Gli interessi e i proventi ed oneri assimilati sono contabilizzati in applicazione del principio della competenza 

temporale, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.  

I costi sono rilevati in conto economico secondo competenza economica nel periodo in cui sono contabilizzati 

i relativi ricavi. I costi che non possono essere associati ai proventi sono rilevati immediatamente a conto 

economico. 
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A.3 INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Il presente paragrafo non è compilato in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alla posta in oggetto. 

 

A.4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

In considerazione della sostanziale inattività della società e tenuto conto delle attività e passività detenute si 

è ritenuta tale informativa non necessaria. 

 

A.5 INFORMAZIONI SUL C.D. "DAY ONE PROFIT/LOSS" 

In considerazione della sostanziale inattività della società e tenuto conto delle attività e passività detenute si 

è ritenuta tale informativa non necessaria. 

 

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

1.1 Composizione della voce 10 "Cassa e disponibilità liquide" 

 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente 
Cassa 420 0 
Totale 420 0 
 

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 

Il prospetto "Attività detenute per la negoziazione" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni 

afferenti alle poste in oggetto. 

 

2.2 Strumenti finanziari derivati 

Il prospetto "Strumenti finanziari derivati" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti 

alle poste in oggetto. 

 

2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti/controparti 

Il prospetto "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" non contiene valori, in quanto non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 
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2.4 Attività finanziarie designate al fair value: composizione merceologica 

Il prospetto "Attività finanziarie designate al fair value: composizione merceologica" non contiene valori, in 

quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

2.5 Attività finanziarie designate al fair value: composizione per debitori/emittenti 

Il prospetto "Attività finanziarie designate al fair value: composizione per debitori/emittenti" non contiene 

valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica 

Il prospetto "Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica" non 

contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

2.7 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti 

Il prospetto "Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per 

debitori/emittenti" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

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  

 

  
Livello 1 - 
Esercizio 
corrente 

Livello 2 - 
Esercizio 
corrente 

Livello 3 - 
Esercizio 
corrente 

Livello 1 - 
Esercizio 

precedente 

Livello 2 - 
Esercizio 

precedente 

Livello 3 - 
Esercizio 

precedente 
1. Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 
- titoli strutturati 0 0 0 0 0 0 
- altri titoli di debito 0 0 0 0 0 0 
2. Titoli di capitale 0 0 10.000 0 0 0 
3. Finanziamenti 0 0 0 0 0 0 
Totale 0 0 10.000 0 0 0 

 

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per 

debitori/emittenti 

  Esercizio corrente Esercizio precedente 
1. Titoli di debito 0 0 
a) Amministrazioni pubbliche 0 0 
b) Banche 0 0 
c) Altre società finanziarie 0 0 
di cui: imprese di assicurazione 0 0 
d) Società non finanziarie 0 0 
2. Titoli di capitale 10.000 0 
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a) Amministrazioni pubbliche 0 0 
b) Banche 0 0 
c) Altre società finanziarie 0 0 
di cui: imprese di assicurazione 0 0 
d) Società non finanziarie 10.000 0 
3. Finanziamenti 0 0 
a) Amministrazioni pubbliche 0 0 
b) Banche 0 0 
c) Altre società finanziarie 0 0 
di cui: imprese di assicurazione 0 0 
d) Società non finanziarie 0 0 
e) Famiglie 0 0 
Totale 10.000 0 
 

La voce sopra riportata è relativa alla quota di partecipazione al Consorzio per la Tutela del Credito CTC. 

 

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche 

di valore complessive 

Il prospetto “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo 

e rettifiche di valore complessive” non contiene valori significativi. 

 

3.3a Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva oggetto di misure di 

sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive 

Il prospetto "Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva oggetto di misure 

di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive" non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40 

4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche 

 

  

Valore di 
bilancio - 
Primo e 
secondo 
stadio - 

Esercizio 
corrente 

Valore di 
bilancio - 

Terzo 
stadio - 

Esercizio 
corrente 

Valore di 
bilancio - 

di cui 
impaired 
acquisite 

o 
originate - 
Esercizio 
corrente 

Fair value 
livello 1 - 
Esercizio 
corrente 

Fair value 
livello 2 - 
Esercizio 
corrente 

Fair value 
livello 3 - 
Esercizio 
corrente 

Valore di 
bilancio - Primo 

e secondo 
stadio - 

Esercizio 
precedente 

Valore di 
bilancio - 

Terzo stadio 
- Esercizio 

precedente 

Valore di 
bilancio - di 
cui impaired 
acquisite o 
originate - 
Esercizio 

precedente 

Fair value 
livello 1 -
Esercizio 

precedente 

Fair value 
livello 2 - 
Esercizio 

precedente 

Fair value 
livello 3 - 
Esercizio 

precedente 

1. Depositi e conti correnti 7.647.775 0 0 0 0 7.647.775 9.689.089 0 0 0 0 9.689.089 
2. Finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.1 Pronti contro termine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.2 Finanziamenti per leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.3 Factoring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- pro-solvendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- pro-soluto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.4 Altri finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.1 Titoli strutturati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2 Altri titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Altre attività 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 7.647.775 0 0 0 0 7.647.775 9.689.089 0 0 0 0 9.689.089 
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La voce è costituita dai saldi positivi dei conti correnti aperti presso la Capogruppo CASSA CENTRALE BANCA 

– CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. per l’operatività ordinaria della società. 

 

4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso società 

finanziarie 

Il prospetto "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso 

società finanziarie" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela  

Il prospetto "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso 

clientela" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

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

clientela 

Il prospetto "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei 

crediti verso clientela” non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

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

 

  

Valore 
lordo - 
Primo 
stadio 

Valore lordo - 
di cui: 

Strumenti 
con basso 
rischio di 
credito 

Valore lordo - 
Secondo 

stadio 

Valore lordo - 
Terzo stadio 

Rettifiche di 
valore 

complessive - 
Primo stadio 

Rettifiche di 
valore 

complessive - 
Secondo 

stadio 

Rettifiche di 
valore 

complessive - 
Terzo stadio 

Write-off 
parziali 

complessivi 
(valore a fini 
informativi) 

Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 
Finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 
Altre attività 7.647.775 7.647.775 0 0 0 0 0 0 
Totale Esercizio 
corrente 

7.647.775 7.647.775 0 0 0 0 0 0 

Totale Esercizio 
precedente 

9.689.089 9.689.089 0 0 0 0 0 0 

di cui: attività 
finanziarie 
impaired 
acquisite o 
originate 

  0 0  0 0 0 

 

4.5a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e 

rettifiche di valore complessive 
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Il prospetto "Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore 

lordo e rettifiche di valore complessive" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle 

poste in oggetto. 

 

4.6 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite 

Il prospetto "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite” non contiene valori, in 

quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 5 - Derivati di copertura – Voce 50 

5.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici 

Il prospetto " Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici” non 

contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

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

Il prospetto " Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura” non 

contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

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 

Il prospetto " Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti” non 

contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 7 – Partecipazioni – Voce 70 

7.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi 

Il prospetto " Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi” non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 8 - Attività materiali – Voce 80 

8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

Il prospetto "Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo" non contiene 

valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 
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8.2 Attività materiali detenute a scopo d'investimento: composizione delle attività valutate al costo 

Il prospetto "Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al 

costo" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

8.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate 

Il prospetto "Attività materiali ad uso funzionale: composizione attività rivalutate" non contiene valori, in 

quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

8.4 Attività materiali detenute a scopo d'investimento: composizione delle attività valutate al fair value 

Il prospetto "Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione attività valutate al fair value" 

non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

8.5 Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2: composizione 

Il prospetto "Composizione delle rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS2" non contiene valori, 

in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

Il prospetto "Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue" non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

8.7 Attività materiali detenute a scopo d'investimento: variazioni annue 

Il prospetto "Variazioni annue Attività materiali detenute a scopo di investimento" non contiene valori 

significativi, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto.  

 

8.8 Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2: variazioni annue 

Il prospetto "Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS2: variazioni annue" non contiene valori, in 

quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 9 - Attività immateriali - Voce 90 

9.1 Attività immateriali: composizione 

 

  
Attività valutate al 

costo - Esercizio 
corrente 

Attività valutate al fair 
value - Esercizio 

corrente 

Attività valutate al 
costo - Esercizio 

precedente 

Attività valutate al fair 
value - Esercizio 

precedente 
1. Avviamento 0 0 0 0 
2. Altre attività     
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immateriali 
2.1 di proprietà 2.034.805 0 785.806 0 
- generate internamente 0 0 0 0 
- altre 2.034.805 0 785.806 0 
2. 2 Diritti d’uso acquisiti 
con il leasing 

0 0 0 0 

Totale 2 2.034.805 0 785.806 0 
3. Attività riferibili al 
leasing finanziario 

    

3.1 beni inoptati 0 0 0 0 
3.2 beni ritirati a seguito 
di risoluzione 

0 0 0 0 

3.3 altri beni 0 0 0 0 
Totale 3 0 0 0 0 
Totale Esercizio corrente 
(1+2+3) 

2.034.805 0 785.806 0 

Totale Esercizio 
precedente 785.806 0 0 0 

 

La voce si riferisce ai costi sostenuti per software, licenze e concessioni pluriennali in corso. 

 

9.2 Attività immateriali: variazioni annue 

 
  Totale 
A. Esistenze iniziali 785.806 
B. Aumenti 1.400.669 
B.1 Acquisti 1.400.669 
B.2 Riprese di valore 0 
B.3 Variazioni positive di fair value 0 
- a patrimonio netto 0 
- a conto economico 0 
B.4 Altre variazioni 0 
C. Diminuzioni (-) (151.670) 
C.1 Vendite 0 
C.2 Ammortamenti (151.670) 
C.3 Rettifiche di valore 0 
- a patrimonio netto 0 
- a conto economico 0 
C.4 Variazioni negative di fair value 0 
- a patrimonio netto 0 
- a conto economico 0 
C.5 Altre variazioni 0 
D. Rimanenze finali 2.034.805 
 

9.3 Attività immateriali: altre informazioni 

Dell’incremento annuo, euro 376.268 si riferiscono a IVA indetraibile capitalizzata al 31 dicembre 2020. Si 

rinvia alla Sezione 3 della Parte A. 
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Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e voce 60 del passivo 

10.1 "Attività fiscali: correnti e anticipate": composizione 

  Esercizio corrente Esercizio precedente 
A. Attività fiscali correnti   
Acconto Ires 0 0 
Acconto Irap 0 0 
Credito Ires 470 141 
Rimborsi 0 0 
Credito IVA 0 122.482 
Totale A 470 122.623 
B. Attività fiscali anticipate   
Contropartita conto economico 0 0 
Contropartita patrimonio netto 0 0 
Totale B 0 0 
Totale A + B 470 122.623 
 

Il decremento della voce si riferisce alla rettifica del credito IVA descritta alla Sezione 3 della Parte A. 

 

10.2 "Passività fiscali: correnti e differite": composizione 

Il prospetto "Composizione delle Passività fiscali: correnti e differite" non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

Il presente paragrafo non è compilato in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alla posta in oggetto. 

 

10.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto economico) 

Il prospetto "Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto 

economico) " non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

10.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

Il prospetto "Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)" non contiene valori, 

in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

10.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

Il prospetto "Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)" non contiene valori, 

in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 
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10.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 

Il prospetto "Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)" non contiene valori, 

in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 11 - Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione e passività associate – Voce 110 

dell’attivo e Voce 70 del passivo 

11.1 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: composizione 

Il prospetto "Composizione per tipologia di attività: Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

11.2 Passività associate ad attività in via di dismissione: composizione 

Il prospetto "Composizione Passività associate ad attività in via di dismissione" non contiene valori, in quanto 

non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 12 - Altre attività – Voce 120 

12.1 Altre attività: composizione 

 
  Esercizio corrente Esercizio precedente 
Risconti attivi 29.140 42.880 
Anticipi a fornitori 19.795 6.000 
Totale 48.935 48.880 

 

PASSIVO 

 

Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10 

 

La presente sezione non è compilata in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 2 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 20 

La presente sezione non è compilata in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 3 – Passività finanziarie designate al fair value – Voce 30 
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La presente sezione non è compilata in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 4 - Derivati di copertura – Voce 40 

La presente sezione non è compilata in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 5 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica – Voce 50 

La presente sezione non è compilata in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60 

La presente sezione non è compilata in quanto non contiene poste significative. 

 

Sezione 7 – Passività associate ad attività in via di dismissione – Voce 70 

La presente sezione non è compilata in quanto non contiene poste significative. 

 

Sezione 8 - Altre passività – Voce 80 

8.1 Altre passività: composizione 

 
  Esercizio corrente Esercizio precedente 
Debiti verso fornitori 289.929 731.642 
Debiti verso Istituti previdenziali 4.800 928 
Debiti per ritenute 4.594 818 
Altri debiti 1.725 14 
Totale altre passività 301.048 733.402 
 

Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90 

9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

Il prospetto "Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue" non contiene valori, in quanto 

non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri - Voce 100 

10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

Il prospetto "Composizione dei Fondi per rischi e oneri" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni 

afferenti alle poste in oggetto.  
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10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 

Il prospetto "Fondi per rischi e oneri: variazioni annue" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni 

afferenti alle poste in oggetto. 

 

10.3 Fondi per rischi di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 

Il prospetto "Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate" non contiene 

valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 11 – Patrimonio - Voci 110,120, 130, 140, 150, 160 e 170 

11.1 Il capitale è costituito da n. 10.000.000 di azioni con valore nominale pari a euro 1. 

 

11.5 Composizione e variazioni della voce 150 “Riserve” 

Capitale: composizione 

  Importo 
1. Capitale 10.000.000 
1.1 Azioni ordinarie 10.000.000 
1.2 Altre azioni 0 
 

 Legale 
Utili portati 

a nuovo 
Riserva 

straordinaria  
Riserva 

disponibile 

Perdite 
portate a 

nuovo 

Versamenti 
conto copertura 

perdite 
Totale 

 
A. Esistenze iniziali 
 

0 0 0 0 (7.197) 0 (7.197) 

 
B. Aumenti  
    B.1. Attribuzioni di utili 
    B.2 Altre variazioni 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
C. Diminuzioni 
    C.1 Utilizzi 
   - copertura perdite 
   - distribuzione 
   - trasferimento a capitale 
   C.2 Altre variazioni 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 (79.807) 

 
 
 
 

(79.807) 
 

 
0 

 
(79.807) 

 
 
 
 

(79.807) 
 

D. Rimanenze finali 0 0 0 0 (87.003) 
 

0 (87.003) 

 

Si forniscono le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 7 bis del codice civile. 

 
  Importo Origine/Natura Possibilità di Quota Utilizzi effettuati nei tre Utilizzi effettuati nei tre 
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utilizzazione disponibile precedenti esercizi - per 
copertura perdite 

precedenti esercizi - altro 

Capitale 10.000.000   0 0 0 
Azioni proprie 0   0 0 0 
Strumenti di capitale 0   0 0 0 
Sovrapprezzi di 
emissione 

0   0 0 0 

Riserve (87.003)   0 0 0 
Riserve da 
valutazione 0   0 0 0 

Totale 9.912.997   0 0 0 
di cui non 
distribuibile 

   0   

di cui distribuibile    0   
Legenda: A=aumento 
di capitale 
B=copertura perdite 
C=distribuzione ai 
soci D=per altri vincoli 
statutari E=altro 

      

 

Altre informazioni 

1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value) 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Il prospetto "Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)" non contiene 

valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

2.Altri impegni e altre garanzie rilasciate 

Il prospetto "Altri impegni e altre garanzie rilasciate" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni 

afferenti alle poste in oggetto. 

 

3. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di 

compensazione o ad accordi similari 

Il prospetto "Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro 

di compensazione o ad accordi similari" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle 

poste in oggetto. 

 

4. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di 

compensazione o ad accordi similari 
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Il prospetto "Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro 

di compensazione o ad accordi similari" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle 

poste in oggetto. 

 

5. Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

 

6. Azioni proprie e di società controllanti 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non possiede azioni proprie. 

Si attesta inoltre che la società nel corso dell’esercizio non ha posseduto azioni o quote della società 

controllante. 

 

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Sezione 1 – Interessi - Voci 10 e 20 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

 

  Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni 
Totale - Esercizio 

corrente 
Totale - Esercizio 

precedente 
1. Attività finanziarie valutate al 
fair value con impatto a conto 
economico: 

0 0 0 0 0 

1.1 Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione 

0 0 0 0 0 

1.2 Attività finanziarie designate al 
fair value 

0 0 0 0 0 

1.3 Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair 
value 

0 0 0 0 0 

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

0 0  0 0 

3. Attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato: 

0 0 1.265 1.265 541 

3.1 Crediti verso banche 0 0  0 0 
3.2 Crediti verso società finanziarie 0 0  0 0 
3.3 Crediti verso clientela 0 0  0 0 
4. Derivati di copertura   0 0 0 
5. Altre attività   0 0 0 
6. Passività finanziarie    0 0 
Totale 0 0 1.265 1.265 541 
di cui: interessi attivi su attività 
finanziarie impaired 

0 0 0 0 0 

di cui: interessi attivi su leasing 0 0 0 0 0 
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1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 

Si tratta degli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari. 

 

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

Il prospetto "Composizione degli Interessi passivi e oneri assimilati" non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto 

 

Sezione 2 – Commissioni – Voci 40 e 50 

2.1 Commissioni attive: composizione 

Il prospetto "Composizione delle Commissioni attive" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni 

afferenti alle poste in oggetto. 

 

2.2 Commissioni passive: composizione 

Il prospetto "Composizione delle Commissioni passive" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni 

afferenti alle poste in oggetto 

 

Sezione 3 – Dividendi e proventi simili - Voce 70 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 

Il prospetto "Dividendi e proventi assimilati: composizione" non contiene valori, in quanto non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 4 – Risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80 

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione 

Il prospetto "Composizione del Risultato netto dell'attività di negoziazione" non contiene valori, in quanto 

non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 5 – Risultato netto dell’attività di copertura - Voce 90 

5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione 

Il prospetto "Composizione del Risultato netto dell'attività di copertura" non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 6 – Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 100 

6.1 Utile (perdite) da cessione/riacquisto: composizione 
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Il prospetto "Composizione dell'Utile (Perdite) da cessione o riacquisto" non contiene valori in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 7 – Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto 

a conto economico – Voce 110 

7.1 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico: composizione delle attività e passività finanziarie designate al fair value 

Il prospetto "Composizione del risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value 

con impatto a conto economico: attività e passività finanziarie designate al fair value" non contiene valori, 

in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto 

 

7.2 Variazione netta di valore delle altre attività finanziarie e delle passività finanziarie valutate al fair value 

con impatto a conto economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente designate al 

fair value 

Il prospetto "Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con 

impatto a conto economico: composizione delle altre attività finanz. obbl. valutate al fair value" non 

contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito - Voce 130 

8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato: composizione 

Il prospetto "Composizione Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti 

alle poste in oggetto. 

 

8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo ammortizzato 

oggetto di misure di sostegno Covid-19 

Il prospetto "Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo 

ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19" " non contiene valori, in quanto non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 
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8.2. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva: composizione 

Il prospetto "Composizione delle Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività 

finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" non contiene valori, in quanto 

non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

8.2a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva oggetto di misure di sostegno Covid-19 

Il prospetto "Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva oggetto di misure di sostegno Covid-19" non contiene valori, in quanto 

non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 9 – Utili/Perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni – Voce 140 

9.1. Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione 

Il prospetto "Composizione dell'Utile (Perdite) da modifiche contrattuali" non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 10 - Spese amministrative - Voce 160 

10.1 Spese per il personale: composizione 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze. 

Il prospetto "Spese per il personale: composizione" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni 

afferenti alle poste in oggetto. 

 

10.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

Il prospetto "Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria" non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

10.3 Altre spese amministrative: composizione 

 
  Esercizio corrente Esercizio precedente 
Manutenzioni e riparazioni 0 0 
Utenze (acqua,gas,energia elettrica) 0 0 
Affitti passivi 0 0 
Trasporti 0 0 
Spese legali e notarili 0 (7.044) 
Compensi collegio sindacale, consulenze e servizi (69.855) (43.317) 
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professionali incl. contr. cassa prev. 
Compensi a società di revisione (14.763) (10.400) 
Pubblicità 0 0 
Telefoniche e trasmissione dati (3.956) 0 
Assicurazioni 0 0 
Stampati e cancelleria 0 0 
Viaggi e trasferte 0 0 
Aggiornamento e formazione 0 0 
Altri servizi esterni (89.519) 0 
Servizi informatici (9.775) 0 
Imposte e tasse indirette 0 0 
Recupero crediti 0 0 
Rimborsi chilometrici 0 0 
Canoni licenze software (71.930) (15.588) 
Vigilanza 0 0 
Pulizia 0 0 
Noleggi 0 0 
Spese di revisione 0 0 
Altre spese (948) (2.320) 
Totale (260.746) (78.669) 
 

Sezione 11 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 170 

11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate: 

composizione 

Il prospetto "Composizione degli Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a impegni a erogare 

fondi e garanzie rilasciate: composizione” non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle 

poste in oggetto. 

 

11.2 Accantonamenti netti relativi ad altri impegni e altre garanzie rilasciate: composizione 

Il prospetto "Composizione degli Accantonamenti netti relativi ad altri impegni e altre garanzie rilasciate: 

composizione" non contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

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

Il prospetto "Composizione degli Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri" non contiene valori, in 

quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 180 

12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione 

Il prospetto "Composizione delle Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali" non contiene valori, 

in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 13 – Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 190 
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13.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali: composizione 

 

  Ammortamento (a) 
Rettifiche di valore per 

deterioramento (b) 
Riprese di valore 

(c) 
Risultato netto 

(a+b-c) 
1. Attività immateriali diverse 
dall'avviamento 

(151.670) 0 0 (151.670) 

1.1 di proprietà (151.670) 0 0 (151.670) 
1.2 diritti d’uso acquisiti con il 
leasing 

0 0 0 0 

2. Attività riferibili al leasing 
finanziario 

0 0 0 0 

3. Attività concesse in leasing 
operativo 0 0 0 0 

Totale (151.670) 0 0 (151.670) 
 

Sezione 14 – Altri proventi oneri di gestione - Voce 200 

14.1 Altri oneri di gestione: composizione 

 

  Esercizio corrente Esercizio precedente 
Altri oneri (60.490) (1.680) 
Totale (60.490) (1.680) 
 

Della voce “Altri oneri” euro 55.839 si riferiscono a IVA indetraibile iscritta a costo nell’esercizio. Si rinvia alla 

Sezione 3 della Parte A. 

 

14.2 Altri proventi di gestione: composizione 

 
  Esercizio corrente Esercizio precedente 
Arrotondamento euro positivo 1 1 
Totale 1 1 
 

Sezione 15 – Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 220 

15.1 Utili (Perdite) delle partecipazioni: composizione 

Il prospetto "Composizione degli Utili (Perdite) delle partecipazioni" non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 16 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - Voce 230 

16.1 Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) o al valore di presumibile realizzo 

delle attività materiali e immateriali: composizione 

Il prospetto "Composizione del Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) o al 

valore di presumibile realizzo delle attività materiali e immateriali" non contiene valori, in quanto non 

esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 
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Sezione 17 – Rettifiche del valore dell’avviamento – Voce 240 

17.1 Rettifiche di valore dell’avviamento 

Il presente paragrafo non è compilato in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alla posta in oggetto. 

 

Sezione 18 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 250 

18.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione 

Il prospetto "Composizione degli Utili (Perdite) da cessione di investimenti" non contiene valori, in quanto 

non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 19 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 270 

19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione 

Il prospetto "Composizione delle Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente" non contiene 

valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

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

Il prospetto "Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio" non contiene valori, 

in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

Sezione 20 – Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - Voce 290 

20.1 Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte: composizione 

Il prospetto "Composizione dell'Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte" non 

contiene valori, in quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto 

 

Conto economico: altre informazioni 

Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

Il prospetto "Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive " non contiene valori, in 

quanto non esistono posizioni afferenti alle poste in oggetto. 
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PARTE D -ALTRE INFORMAZIONI  

 

SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

La società PRESTIPAY S.P.A. al 31 dicembre 2020 non aveva ancora dato inizio alla sua attività caratteristica. 

L’inizio dell’attività è avvenuto in data 4 gennaio 2021. 

 

SEZIONE 2 – OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE, INFORMATIVA SULLE ENTITÀ STRUTTURATE NON 

CONSOLIDATE CONTABILMENTE (DIVERSE DALLE SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE) E 

OPERAZIONI DI CESSIONE DELLE ATTIVITÀ. 

 

La presente sezione non è compilata in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 

 

La presente sezione non è compilata in quanto alla data di chiusura del bilancio in esame non esistono 

posizioni afferenti alle poste in oggetto. 

 

SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

 

4.1 Il patrimonio dell’impresa 

 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

I mezzi propri della società sono rappresentanti dal patrimonio netto a sua volta costituito da:  

• Capitale;  

• Riserve;  

• Utili d’esercizio.  

 

Le altre riserve accolgono gli “Utili e perdite a nuovo”. 
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4.1.2 Patrimonio dell’impresa: composizione 

  Esercizio corrente Esercizio precedente 
1. Capitale 10.000.000 10.000.000 
2. Sovrapprezzi di emissione 0 0 
3. Riserve (87.003) (7.197) 
- di utili (87.003) (7.197) 
a) legale 0 0 
b) statutaria 0 0 
c) azioni proprie 0 0 
d) altre (87.003) (7.197) 
- altre 0 0 
4. (Azioni proprie) 0 0 
5. Riserve da valutazione 0 0 
- Titoli di capitale designati al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva 

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

- Attività materiali 0 0 
- Attività immateriali 0 0 
- Copertura di investimenti esteri 0 0 
- Copertura dei flussi finanziari 0 0 
- Strumenti di copertura (elementi non 
designati) 

0 0 

- Differenze di cambio 0 0 
- Attività non correnti e gruppi di attività in 
via di dismissione 

0 0 

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

0 0 

- Leggi speciali di rivalutazione 0 0 
- Utili/perdite attuariali relativi a piani 
previdenziali a benefici definiti 0 0 

- Quota delle riserve da valutazione relative a 
partecipazioni valutate al patrimonio netto 

0 0 

6. Strumenti di capitale 0 0 
Acconti su dividendi (-) 0 0 
7. Utile (perdita) d’esercizio (471.640) (79.807) 
Totale 9.441.357 9.912.996 
 

SEZIONE 5 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

 
  Esercizio corrente Esercizio precedente 
10. Utile (Perdita) d'esercizio (471.640) (79.807) 
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico 0 0 
20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva: 

0 0 

a) variazione di fair value 0 0 
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto 0 0 
30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto 
economico (variazione del proprio merito creditizio): 

0 0 
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a) variazione di fair value 0 0 
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto 0 0 
40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulle 
altre componenti reddituali: 

0 0 

a) variazioni di fair value (strumento coperto) 0 0 
b) variazioni di fair value (strumento di copertura) 0 0 
50. Attività materiali 0 0 
60. Attività immateriali 0 0 
70. Piani a benefici definiti 0 0 
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0 0 
90. Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 

0 0 

100. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza 
rigiro a conto economico 

0 0 

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico 0 0 
110. Coperture di investimenti esteri: 0 0 
a) variazioni di fair value 0 0 
b) rigiro a conto economico 0 0 
c) altre variazioni 0 0 
120. Differenze di cambio: 0 0 
a) variazioni di fair value 0 0 
b) rigiro a conto economico 0 0 
c) altre variazioni 0 0 
130. Copertura dei flussi finanziari: 0 0 
a) variazioni di fair value 0 0 
b) rigiro a conto economico 0 0 
c) altre variazioni 0 0 
di cui: risultato delle posizioni nette 0 0 
140. Strumenti di copertura (elementi non designati): 0 0 
a) variazioni di valore 0 0 
b) rigiro a conto economico 0 0 
c) altre variazioni 0 0 
150. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair 
value con impatto sulla redditività complessiva: 

0 0 

a) variazioni di fair value 0 0 
b) rigiro a conto economico 0 0 
- rettifiche da deterioramento 0 0 
- utili/perdite da realizzo 0 0 
c) altre variazioni 0 0 
160. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: 0 0 
a) variazioni di valore 0 0 
b) rigiro a conto economico 0 0 
c) altre variazioni 0 0 
170. Quote delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto: 0 0 

a) variazioni di fair value 0 0 
b) rigiro a conto economico 0 0 
- rettifiche da deterioramento 0 0 
- utili/perdite da realizzo 0 0 
c) altre variazioni 0 0 
180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con 
rigiro a conto economico 

0 0 

190. Totale altre componenti reddituali 0 0 
200. Redditività complessiva (voce 10+190) (471.640) (79.807) 
 

 



 

PRESTIPAY S.P.A.    
Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v..  
Iscrizione R.E.A. UD – 350159. R.I. e Codice Fiscale 02941520302.  Partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 
Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’Art. 106 del D. lgs 385/1993 – N. Iscrizione all’Albo Unico 239.  
Iscritta nell’elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n° di iscr. D000650943.  Società soggetta al controllo dell’IVASS.  
 

Sede legale e Direzione Generale: Via Verzegnis, 15 – 33100 Udine. – www.prestipay.it – www.prestipayweb.it               46 

 

SEZIONE 6 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 

Di seguito si forniscono le informazioni sui compensi concessi ad amministratori e sindaci  

 Consiglio di Amministrazione Collegio sindacale 
Compensi 20.000 30.500 
 

6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

La tabella seguente fornisce le informazioni concernenti le operazioni effettuate nell’esercizio con le parti 

correlate. Si precisa che tutte le transazioni, sia commerciali ovvero finanziarie, effettuate con tali entità sono 

state concluse alle normali condizioni di mercato. Tali operazioni rientrano nella normale operatività con le 

banche e le altre società del gruppo. 

 

  Totale 
Parti correlate - Valore 

assoluto 
Parti correlate - % 

a) Voci dello Stato Patrimoniale    
Attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato 

7.647.775 7.647.711 99,99% 

b) Voci del Conto Economico    
c) Flussi finanziari    
Interessi attivi e proventi assimilati 1.265 1.265 100,00% 
 

SEZIONE 7 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI 

 

7.1 Informazioni sui compensi alla società di revisione e società ad essa affiliate. 

KPMG S.p.A. per attività di revisione contabile: euro 14.763. 

 

7.2 Dati essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento. 

 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte di CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO 

COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. con sede legale in Trento, Via Segantini n. 5. 

 

Si riportano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico dell’ultimo bilancio approvato 

di CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. 







Prestipay S.p.A.  

Via Verzegnis, 15 – 33100 Udine 

Capitale sociale Euro 10.000.000 i.v.  

Codice fiscale/Reg. imprese Pordenone – Udine n. 02941520302 ‐ Rea UD – 350159 

Società soggetta alla direzione e coordinamento di  

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.  

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SULL’ESERCIZIO CHIUSO  

AL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE 

* * * 

All’assemblea dei soci di Prestipay S.p.A. 

Signori Soci, 

il bilancio che Vi viene sottoposto per l’approvazione è relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

La  società  nel  dicembre  2019  è  stata  autorizzata  dalla  Banca  d’Italia  all’esercizio  dell’attività  di 

concessione di finanziamenti, ed è stata iscritta nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.  

Nel corso dell’esercizio 2020 la società ha completato – con qualche ritardo rispetto alle attese iniziali, 

dovuto  alle  misure  di  contenimento  della  pandemia  COVID  19  –  tutte  le  attività  preliminari  e 

propedeutiche all’avvio operativo della Società,  tra cui  segnaliamo  in particolare  la predisposizione 

della  infrastruttura  tecnologica,  l’adeguamento  della  struttura  organizzativa,  la  formazione  delle 

risorse umane e la predisposizione delle procedure e dei regolamenti aziendali.  

Nel gennaio 2021, con il trasferimento delle risorse umane appartenenti all’Area Credito al Consumo 

di Cassa Centrale Banca, la società ha iniziato la propria attività operativa, ponendo in essere adeguate 

procedure per fronteggiare i rischi correlati alla pandemia, quali l’adozione di idonei presidi igienici e 

sanitari,  le attività necessarie per  la prevenzione del rischio di  infezione,  l’organizzazione del  lavoro 

con modalità da remoto e la formazione del personale. 

Sezione A 

Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta ‐ omissioni e fatti censurabili 

Nel corso dell'esercizio chiuso abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dall'art. 2403 del Codice 

Civile; la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge, le indicazioni emanate dalle autorità 

di vigilanza sugli intermediari finanziari e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società 

non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 18 



dicembre 2020.  

In particolare riferiamo quanto segue:  

 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione;  

 abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che 

si  sono  svolte  nel  rispetto  delle  norme  statutarie,  legislative  e  regolamentari,  e  possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale 

e non sono manifestamente  imprudenti,  azzardate,  in potenziale  conflitto di  interessi o  tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate 

dalla  società,  essenzialmente  riconducibili  all’approntamento  della  struttura  organizzativa,  alla 

predisposizione delle infrastrutture tecniche e  informatiche, e delle procedure e ai regolamenti 

aziendali necessari nella prospettiva dell’avvio dell’attività sociale, e possiamo ragionevolmente 

assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente  imprudenti,  azzardate,  in  conflitto  di  interessi  o  in  contrasto  con  quanto 

deliberato dall’assemblea dei Soci o tali da pregiudicare l’integrità del patrimonio sociale;  

 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento  dell’assetto  organizzativo  della  società,  anch’esso  in  evoluzione  nel  corso 

dell’esercizio, e non abbiamo osservazioni particolari da riferire;  

 abbiamo inoltre vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

del  sistema  amministrativo‐contabile,  nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame dei documenti aziendali e delle procedure, e 

anche a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 la  nota  integrativa  indica  i  rapporti  intervenuti  nel  corso  dell’esercizio  con  parti  correlate, 

riconducibili  ai  rapporti  di  conto  corrente  bancario  presso  Cassa  Centrale  Banca  dove  sono 

depositate le disponibilità liquide della società; 

 abbiamo avuto rapporti con i rappresentanti della società di revisione incaricata della revisione 

legale dei conti, per lo scambio reciproco di dati ed informazioni rilevanti per lo svolgimento dei 

rispettivi compiti e per prendere cognizione dei risultati delle verifiche periodiche sulla regolare 

tenuta della  contabilità  e  sulla  corretta  rilevazione  contabile  dei  fatti  di  gestione;  la  società  di 



revisione non ha segnalato fatti meritevoli di menzione; 

 in conclusione, vi diamo atto che dalla nostra attività di vigilanza non sono emersi fatti meritevoli 

di segnalazione. 

Sezione B 

Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale 

Per quanto riguarda il bilancio dell’esercizio, osserviamo quanto segue: 

 abbiamo  esaminato  il  progetto  di  bilancio  d’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2020,  redatto  in 

conformità ai principi contabili internazionali IFRS e al Provvedimento della Banca d’Italia del 30 

novembre 2018; 

 abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo  stesso,  sulla  sua generale conformità alla 

legge e alle disposizioni regolamentari per quel che riguarda la sua formazione e struttura, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;  

 per  quanto  a  nostra  conoscenza,  gli  amministratori,  nella  redazione  del  bilancio,  non  hanno 

derogato alle norme di legge; 

 abbiamo discusso con la società incaricata della revisione legale dei conti le risultanze dell’attività 

di revisione svolta sul bilancio dell’esercizio, e abbiamo avuto informazione che da tale attività non 

sono emersi rilievi in merito; la società incaricata della revisione legale dei conti ha rilasciato in 

data 14 aprile 2021 la propria relazione, ai sensi degli articoli 14 e 19 ‐ bis del D. Lgs. 39/2010; 

Alla data della presente  relazione  sono  tuttora  in  corso, e  in  continua evoluzione,  i  provvedimenti 

straordinari  emanati  dal  Governo  per  gestire  l’emergenza  della  pandemia  COVID  19.  Il  Collegio 

sindacale, nel proprio ruolo di organo di controllo e vigilanza, è informato delle misure adottate dalla 

società,  e  riceve  dall’organo  amministrativo  e  dalle  funzioni  aziendali  competenti  adeguati  flussi 

informativi, per gli aspetti di propria competenza e con riguardo ai propri compiti.  

Il Collegio sindacale evidenzia inoltre che gli amministratori svolgono periodicamente un’analisi degli 

impatti  correnti  e  potenziali  della  pandemia  sull’attività  aziendale,  la  posizione  finanziaria  e 

patrimoniale, e i risultati economici della società. 

Sezione C 

Aspetti procedurali 

In  considerazione  di  quanto  precede,  il  Collegio  sindacale,  sotto  i  profili  di  propria  competenza, 

esprime parere  favorevole  in merito  all'approvazione da parte dell’assemblea dei  soci  di  Prestipay 



S.p.A. del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e alla proposta di destinazione del risultato 

dell’esercizio formulata dall’organo amministrativo. 

Vi ricordiamo infine che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio vengono a scadere i mandati del 

Consiglio d’Amministrazione e del Collegio sindacale, e vi invitiamo a voler deliberare il rinnovo di tali 

organi sociali.  

Milano, 14 aprile 2021 

Per il Collegio sindacale 

Il Presidente 

Andrea Bonafè   
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