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Capitolo 1. Lettera della Commissione Cardinalizia 
 

Proseguendo sul cammino della trasparenza intrapreso negli ultimi anni nel pieno rispetto della legislazione 

vigente in materia, la Commissione Cardinalizia è lieta di annunciare la pubblicazione del Rapporto Annuale 

2015 dell’Istituto per le Opere di Religione. 

Nel 2015, attraverso la prestazione di servizi dedicati di consulenza finanziaria e pagamento, pienamente 

conformi alla normativa vaticana e internazionale in materia, a favore delle congregazioni religiose e delle 

istituzioni cattoliche che servono la Chiesa a livello globale, l’Istituto ha riconfermato il suo impegno a servire il 

Santo Padre nell’adempimento della Sua missione di Pastore universale. 

Tale impegno è stato reso possibile da una feconda sinergia tra tutte le componenti dell’Istituto che, pur nella 

diversità di ruoli e responsabilità, hanno lavorato perseguendo lo stesso obiettivo comune ribadito nel novembre 

2015 dal Santo Padre il quale, rivolgendosi ai membri del Consiglio di Sovrintendenza, responsabile delle linee 

tecniche e strategiche dell’Istituto, ha ricordato che « … lo IOR non può avere come primo principio operativo 

quello del massimo guadagno possibile, bensì quelli compatibili con le norme di moralità, di coerente efficienza e 

di prassi che rispettino la specificità della sua natura e dell’esemplarità dovuta nel suo operare … ». 

La pubblicazione del presente Rapporto Annuale rappresenta così anche una preziosa occasione per ringraziare 

personalmente e a nome dei membri della Commissione Cardinalizia, che ho l’onore di presiedere, il Prelato, il 

Consiglio di Sovrintendenza, la Direzione, il Collegio dei Revisori e il personale tutto per il fruttuoso impegno 

quotidianamente profuso. 

 

 

 

 

Cardinal Santos Abril y Castelló    

Presidente della Commissione Cardinalizia  

Istituto per le Opere di Religione                                      
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Capitolo 2. Lettera del Prelato 
 

Sono lieto di rinnovare il mio impegno come Prelato del nostro Istituto per l’anno 2016.  

Il 2015 è stato un anno impegnativo, contrassegnato da nuove iniziative ad ogni livello e in particolare dalla 

nomina del nostro nuovo Direttore Generale, Gian Franco Mammì, che si sta impegnando per creare coesione tra 

il personale e promuovere un canale di comunicazione aperta con gli altri organi di governo, come richiesto dal 

nostro Statuto e dal Regolamento AIF n.1. E’ stato anche l’anno di importanti accordi tesi a garantire la 

collaborazione della Santa Sede con gli Stati Uniti e l’Italia, in materia fiscale. Ciò ha comportato una serie di 

azioni da parte dell’Istituto per adeguarsi alla nuova normativa, sempre in linea con la sua missione. 

Lo IOR non è, e non deve diventare, un’istituzione a scopo di lucro né una semplice macchina finanziaria, bensì 

una fondazione di diritto canonico chiamata a promuovere le opere di religione. In tal senso, così come il nostro 

Santo Padre è servo dei servi, allo stesso modo auspico che il nostro Istituto continui a riflettere nel suo operato 

l’idea di aiutare gli altri a compiere in maniera sempre più incisiva le proprie opere di bene nel mondo. Così 

facendo, l’Istituto può a buon diritto esercitare il proprio ruolo di Ente della Chiesa Cattolica. 

E come per ogni altra istituzione, vale anche per lo IOR quello che recita il Salmo 126: 

“Se il Signore non costruisce la casa, 

invano faticano i costruttori. 

Se la città non è custodita dal Signore, 

invano veglia il custode”. 

 

Cerchiamo con la buona volontà delle intenzioni e degli atti di meritare la custodia del Signore e che l’edificio sia 

da Lui sorretto. 

 

 
 
Msgr. Battista Mario Salvatore Ricca 

Prelato 

Istituto per le Opere di Religione 
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Capitolo 3. Lettera del Presidente 
 

“Il denaro deve servire, non governare” –  Sua Santità Papa Francesco – Evangelii Gaudium 

-------- 

Il lavoro di riforma e consolidamento dello IOR sta proseguendo e, sotto la guida del Consiglio di 

Sovrintendenza, il 2015 è stato un anno di considerevoli progressi. 

Il Consiglio è proiettato verso il 2016 per continuare il suo ruolo di supporto alla missione dell'Istituto, della 

Santa Sede e del Santo Padre. 

Tutto il lavoro intrapreso ha il bene comune come fine ultimo e non soltanto l’efficienza e il profitto, come Sua 

Santità Papa Francesco ha spesso rimarcato quando ha parlato della necessità di riforma dell’economia globale 

per garantire che al suo centro ci sia l’essere umano. 

Nei paragrafi seguenti, vorrei evidenziare le diverse aree di progresso. 

 

Governance 

Innanzitutto, nel 2015 il Consiglio di Sovrintendenza ha notevolmente rafforzato i livelli di corporate governance 

dello IOR in conformità con il proprio Statuto e con leggi e regolamenti Vaticani. Il Consiglio ha svolto le sue 

mansioni come definito dallo Statuto dell’Istituto. Le riunioni del Consiglio di Sovrintendenza sono state uno 

scambio aperto di informazioni e di idee per trovare in ultima analisi una soluzione appropriata ai bisogni di 

questa istituzione unica. Tutti gli incontri del Consiglio sono stati supportati dalla necessaria documentazione 

fornita in anticipo. Durante gli incontri, il Consiglio ha beneficiato della specifica competenza dei propri membri 

nei vari aspetti dei temi di discussione. Il Consiglio ha anche organizzato in modo regolare sessioni esecutive per 

poter discutere in profondità di specifici argomenti. 

Il Consiglio ha coadiuvato e supervisionato il lavoro svolto dalla Direzione Generale sulla gestione dell’Istituto 

riconoscendo che il 2015 è stato un anno di importanti cambiamenti ed è stato necessario un supporto particolare, 

come annunciato nel luglio del 2014.  

Il Consiglio ha approvato il Bilancio 2014 assicurando che esso non fosse in contrasto con le prescrizioni 

applicabili e le nuove norme introdotte dal Regolamento n.1.  

Le riserve dell’Istituto sono state in parte riclassificate per identificare il Capitale all’interno del Patrimonio 

Netto, come richiesto dall’AIF.  

Il Consiglio ha inoltre approvato risoluzioni su una serie di problematiche operative per le quali era necessario il 

suo consenso attraverso approfondimenti e consultazioni in stretto coordinamento con la Direzione Generale e, 

quando necessario, con la Commissione Cardinalizia.  

Una volta approvati, i verbali di tutte le riunioni del Consiglio sono stati condivisi con il Collegio dei Revisori, la 

Direzione, il Prelato e la Commissione Cardinalizia. 

Inoltre, la Commissione Cardinalizia è stata informata di ogni iniziativa e consultata, ove necessario, sulle 

tematiche relative a possibili cambiamenti nella governance, nel modello operativo dell’Istituto o nella guida. Ad 

esempio, il Consiglio ha presentato alla Commissione Cardinalizia, una proposta di modifica dello Statuto 

dell'Istituto. Sta inoltre lavorando su un progetto di Regolamento Interno, di cui si necessita da molti anni. Questo 

lavoro dovrebbe concludersi nel 2016. 
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Dal luglio 2014, i membri della Commissione Cardinalizia hanno partecipato agli incontri del Consiglio a 

sessioni alterne. Prima di ogni riunione del Consiglio sono stati organizzati incontri informali tra i membri del 

Consiglio di Sovrintendenza, il Presidente della Commissione Cardinalizia e, quando possibile, gli altri Cardinali.  

Incontri regolari di aggiornamento sono stati stabiliti con il Prelato e con il segretario non-votante del Consiglio 

con l’obiettivo di assicurare, tra le altre cose, un’adeguata compatibilità al background culturale e alla natura 

stessa dello IOR considerato come una fondazione di diritto canonico. Nuove regole e principi sono stati 

introdotti in relazione ai fondi di beneficenza dell’Istituto. 

Nel 2015 il Consiglio ha deciso di istituire due comitati informali, il Comitato per le Risorse Umane e per la 

Remunerazione ed il Comitato Controllo e Rischi (la cui composizione è descritta in seguito) che hanno lo scopo 

di aiutare e supportare il Consiglio nel proprio lavoro.  

Per ciascun comitato sono stati emanati i relativi Regolamenti. Il Comitato Risorse Umane e Remunerazione si è 

riunito 4 volte nel 2015, mentre il Comitato Controllo e Rischi si è riunito 5 volte. Le riunioni si sono svolte, 

nella maggior parte dei casi, il giorno prima delle riunioni consiliari. 

I verbali, di volta in volta predisposti, sono stati forniti ai membri del Board corredati da una specifica relazione 

fornita dai rispettivi presidenti ad ogni riunione del Consiglio.  

Lo scopo del Comitato Risorse Umane e Remunerazione è quello di assistere il Consiglio nel garantire l'effettiva 

applicazione delle politiche delle risorse umane in linea con la missione dello IOR e con il Regolamento AIF n.1. 

L’attività del Comitato Risorse Umane e Remunerazione ha incluso la gestione del processo di selezione del 

nuovo Direttore Generale, la formulazione di raccomandazioni riguardanti una serie di questioni relative al 

personale e il disegno di un piano di lavoro per il 2016 in vista dell’emanazione del Regolamento Interno dello 

IOR.  

Il lavoro svolto dal Comitato Controllo e Rischi ha incluso: l’esame delle proposte per rafforzare le funzioni di 

controllo dell’Istituto; l’esame del piano di azione dell’Istituto riguardo l’attuazione del Regolamento AIF n.1; la 

progettazione di un Risk Appetite Framework; la revisione del portafoglio di proprietà dello IOR; l’esame del 

Piano di Internal Audit 2016-2018; la ricezione di continui aggiornamenti sulle procedure antiriciclaggio e Know 

Your Customer e le attività volte all’introduzione di una procedura di “whistle-blower”. 

Data la delicatezza del lavoro in esame, si è convenuto di avvalersi della consulenza di due esperti finanziari 

cooptati nel Comitato per assicurare un approccio più ampio e più completo possibile. 

Da ottobre 2014 è stato nominato un nuovo presidente del Collegio dei Revisori e da giugno 2015 sono stati 

nominati due nuovi membri al posto del Sig. Molinuevo e del Sig. Bernasconi, il cui mandato era arrivato a 

scadenza. I nuovi membri hanno partecipato a tutte le riunioni del Consiglio. 

 

La cooperazione tra il Consiglio di Sovrintendenza e la Direzione Generale 

Sotto la guida del Santo Padre e coerentemente con lo Statuto, il Consiglio ha assistito la Direzione Generale 

nelle seguenti 10 aree: 

1. Aumentare la trasparenza e la conformità al Regolamento n.1 e alla Legge XVIII; 

2. Irrobustire le funzioni di controllo con principi di governo più chiari, ben oltre le tematiche AML e KYC, alla 

luce del nuovo quadro normativo vaticano. Particolare attenzione è stata prestata all’ufficio Internal Audit dove è 

stato nominato il nuovo responsabile e le risorse saranno aumentate. Si segnala, al riguardo, la revisione della 

procedura relativa alle cassette di sicurezza, con l’introduzione di nuovi principi che regolano questa attività; 
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3. Affrontare le questioni relative alle risorse umane dello IOR: la crescita formativa del personale, l'introduzione 

di un codice di condotta, l’aumento della comunicazione interna, l’istituzione di mansionari, la revisione dei 

flussi di lavoro e la modifica dell'orario di lavoro; 

4. Migliorare il servizio alla clientela; 

5. Consolidare le infrastrutture informatiche dell’Istituto;  

6. Introdurre nuovi requisiti relativi agli anticipi alla clientela mentre le attività di prestito sono state sospese; 

7. Rivedere la governance dell’Istituto, ove necessario, e lavorare all’emanazione di regolamenti interni, con 

l’aiuto di un gruppo di lavoro dedicato, in stretta collaborazione con la Commissione Cardinalizia. E’ stata 

esaminata anche la possibilità di revisione dello Statuto dello IOR, per verificare se e dove potrebbero essere 

introdotte possibili limitate modifiche; 

8. Ristabilire una fattiva cooperazione con istituti di credito italiani e sbloccare con successo alcuni conti; 

9. Riduzione dei costi complessivi del 17% tra il 2014 e il 2015, in particolare limitando la dipendenza da 

consulenti esterni. Questo è meglio illustrato nel budget 2016 dello IOR, dove è stata prevista la riduzione di 

circa il 70% dei costi annuali di consulenza (senza i costi straordinari) rispetto al 2013; 

10. Sviluppare un Risk Appetite Framework per lo IOR. 

 

In aggiunta la composizione del portafoglio di proprietà dell’Istituto è stata modificata per ridurre il rischio, cosa 

che ha dimostrato di essere di grande attualità alla luce dell’andamento dei mercati. Tutto ciò è stato ottenuto 

grazie alla profonda revisione del portafoglio iniziata nell’autunno 2014. Il comitato ad-hoc “investimenti e 

mercato”, composto da 3 membri del Consiglio di Sovrintendenza e da dirigenti dell’Istituto, si è incontrato a 

cadenze regolari. I risultati dell’Istituto per il 2015 sono il frutto di questo approccio completo e prudente.  

Un approccio sensibile al rischio è stato introdotto anche nelle attività di gestione patrimoniale per la clientela 

con varie e profonde revisioni dei propri processi per rafforzare la qualità dei prodotti dell’Istituto. 

Un significativo impegno è stato profuso per garantire allo IOR di adeguarsi alla normativa FATCA e alle novità 

che saranno introdotte in tema di regime fiscale tra Italia e Santa Sede. La Segreteria di Stato della Santa Sede è 

stata coinvolta per tutta la durata del processo. 

I principi contabili applicati sono stati gli stessi nel 2015 e nel 2014, ma è iniziato il lavoro per la preparazione 

degli schemi di bilancio 2016 che recepiranno le nuove norme e procedure AIF che saranno emanate nei prossimi 

mesi. 

Infine è importante sottolineare che gli abusi passati cui lo IOR è stato esposto sono e continuano ad essere 

vigorosamente affrontati per arrivare alla comprensione completa della verità su ciò che è accaduto e per 

consentire allo IOR di recuperare quanto dovuto. 

 

Cambio al vertice nella Direzione Generale 

A marzo 2015 Gian Franco Mammì è stato nominato Vice-Direttore, posizione rimasta vacante da dicembre 

2013. 

In accordo con la Commissione Cardinalizia è iniziata da giugno 2015 la ricerca di un nuovo Direttore Generale 

che ha incluso candidati interni ed esterni. Tale ricerca ha portato ad una decisione annunciata dal Santo Padre 

nella sua visita al Consiglio di Sovrintendenza del 24 novembre 2015 con la nomina di Gian Franco Mammì 
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come Direttore Generale e di Giulio Mattietti come “Aggiunto al Direttore con funzioni delegate” per coadiuvare 

il Direttore Generale. 

 

2016 e oltre 

Molte delle attività in essere vedranno senza dubbio i risultati nel 2016. L’Istituto procederà con grande 

professionalità e attenzione nel perseguire la propria missione. Da parte sua, il Consiglio di Sovrintendenza 

auspica di continuare ad apportare il proprio contributo e le proprie competenze all’Istituto. 

 

Ringraziamenti  

Vorrei ringraziare particolarmente i membri del Consiglio di Sovrintendenza e i membri del Consiglio dei 

Revisori per il loro supporto, contributo e dedizione. Infatti, molti di loro hanno dedicato una considerevole 

quantità del proprio tempo nel contribuire ad indirizzare l’Istituto in questo anno di transizione in attesa della 

nomina del un nuovo Direttore Generale, avvenuta alla fine di novembre. 

Il Consiglio ha cercato nel corso dei mesi di costruire una relazione fattiva e tecnica con la Commissione 

Cardinalizia. Desidero estendere la mia gratitudine al suo presidente e tutti i suoi membri per la loro disponibilità 

e per il loro contributo. 

Desidero inoltre riconoscere apprezzamento per il lavoro svolto da Rolando Marranci, il precedente Direttore 

Generale, dal Prelato Mons. Ricca e dal membro non votante del Consiglio, Mons. Xuereb. 

Voglio anche ringraziare il personale dell’Istituto, in particolare i dirigenti e i funzionari che hanno lavorato sodo 

per permettere l’attuazione di tanti cambiamenti nella gestione quotidiana dell’Istituto. 

La relazione tra lo IOR e l’AIF, regolatore dell’Istituto, è cresciuta in forza e professionalità e desidero 

ringraziare tutti coloro che hanno avuto un ruolo importante nella costruzione di questa relazione, in un momento 

di profondi cambiamenti del quadro normativo del Vaticano. 

Tocca ora a Gian Franco Mammì con la collaborazione di Giulio Mattietti e tutti i dipendenti dell’Istituto portare 

avanti il lavoro che ora è ben avviato sia tecnicamente che in termini di controlli e trasparenza. Il Consiglio 

accompagnerà ed incoraggerà tutti gli sforzi come previsto dallo Statuto dello IOR in stretta relazione con la 

Commissione Cardinalizia e tutti gli organi di governo. 

 

a) Composizione del Comitato Risorse Umane e Remunerazione 

Mary Ann Glendon – presidente 

Jean-Baptiste de Franssu (ex officio) 

Mauricio Larrain 

Carlo Salvatori 

Con la partecipazione di Mario Busso, Presidente del Collegio dei Revisori 
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b) Composizione del Comitato Controlli e Rischi 

Sir Michael Hintze – presidente 

Clemens Börsig 

Leslie Ferrar (esperto finanziario esterno) 

Jean-Baptiste de Franssu (ex officio) 

Wiet Pot (esperto finanziario esterno) 

 Con la partecipazione di Mario Busso, Presidente del Collegio dei Revisori 

 

 

 

 

 

 
Jean-Baptiste de Franssu  

Presidente del Consiglio di Sovrintendenza  

Istituto per le Opere di Religione 
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Capitolo 4. Lettera del Direttore Generale 
 

L’intero 2015 è stato caratterizzato dal grande impegno profuso da dipendenti, dirigenti e amministratori 

dell’Istituto per conformarlo alla recente normativa vaticana in materia di antiriciclaggio, contrasto al 

finanziamento del terrorismo, trasparenza e vigilanza prudenziale. 

I risultati fin qui ottenuti mi permettono di dire che l’opera di riforma e il consolidamento dello IOR così 

rinnovato sono in fase avanzata.  

Ciò rappresenta per l’Istituto il miglior biglietto da visita nei confronti delle controparti, e, per queste, un 

parametro obiettivo e tangibile con cui misurare l’affidabilità e la solidità dello IOR di oggi.  

Il rispetto della legalità, come sottolineato da Papa Francesco, è l’elemento chiave della riforma dello IOR. 

La rinvigorita ripresa dei rapporti con le controparti, l’individuazione tra queste di un rappresentante fiscale per 

attuare la Convenzione tra Santa Sede e Italia in materia fiscale e i progressi compiuti sul fronte dell’Accordo 

Fiscale tra Santa Sede e Stati Uniti, confermano che l’avere intrapreso da tempo la strada della trasparenza 

consente oggi allo IOR di partecipare a pieno titolo della comunità finanziaria internazionale.  

Mettere i nostri clienti nella condizione di rivendicare una posizione “trasparente” nei confronti delle autorità 

fiscali del proprio Paese costituisce un valore aggiunto al servizio loro reso e, al contempo, evidenzia il ruolo 

centrale che essi occupano nel piano strategico dell’Istituto. 

L’attività operativa quotidiana, prerogativa della Direzione Generale, è stata riorganizzata tenendo presente la 

missione dell’istituto, ovvero servire, attraverso i nostri clienti, la Chiesa nel mondo, in modo efficiente e 

qualificato. 

I clienti sono la nostra ragion d’essere e servirli al meglio rimane la nostra priorità.  

Attraverso questa breve lettera aperta, desidero, infine, ricordare tutti coloro che, accanto ai dipendenti, 

contribuiscono quotidianamente a perseguire la missione del nostro Istituto: il Presidente e i componenti della 

Commissione Cardinalizia, il Prelato, il Presidente e i componenti del Consiglio di Sovrintendenza, e il Collegio 

dei Revisori.  

A tutti loro il mio grazie. 

 

 

 

 

Gian Franco Mammì 

Direttore Generale  

Istituto per le Opere di Religione 
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Capitolo 5. Relazione sulla gestione  
 

Sezione 1. Analisi del 2015  
 

1.1  Scenario macroeconomico 

Di seguito è riportata una panoramica del contesto macroeconomico nel corso del 2015, con particolare 

riferimento a quei mercati e sviluppi maggiormente rilevanti al fine di spiegare la performance del portafoglio 

dell’Istituto, considerata la sua strategia conservativa. 

Nel 2015 l’economia statunitense ha registrato, sin dall’inizio del primo quarto, una crescita ed una creazione di 

posti di lavoro lente, unite ad un ritorno di aspettative di inflazione. La Federal Reserve ha mantenuto i tassi di 

interesse immutati per la maggior parte dell’anno, ma nel mese di dicembre, in linea con i suddetti trend, ha 

aumentato il tasso “Fed Funds” dallo 0.25% allo 0.50%. 

Al contrario la maggior parte delle economie europee hanno continuato a ristagnare. Al fine di contrastare le 

pressioni deflazionistiche, la BCE ha annunciato in gennaio una massiccia espansione del proprio programma di 

acquisto di asset (Quantitative Easing). Il principale impatto del cosiddetto “Q. E.” della Banca Centrale Europea 

è stato quello di spingere i tassi di deposito in Euro più in basso, addirittura fino a livelli negativi. Ciò è stato 

evidenziato chiaramente dal tasso EURIBOR che è costantemente calato dagli +8 basis point annuali, all’inizio 

del 2015, ai -13 basis point, alla fine dello stesso anno. LA BCE ha reso difficile per tutte le banche 

dell’Eurozona detenere liquidità non investita in Euro, dati i tassi di interesse negativi per i depositi. 

Il trend ribassista dei tassi di interesse europei, specialmente nel settore delle obbligazioni governative, è stato 

temporaneamente invertito dall’escalation della crisi greca. Il 25 Gennaio, la Grecia ha eletto un nuovo governo, 

fortemente impegnato a rinegoziare con la Comunità Internazionale (soprattutto l’UE e il Fondo Monetario 

Internazionale) i termini del piano di rimborso del proprio massiccio debito. Le negoziazioni si sono protratte per 

diverse settimane, creando una sensazione di crisi dell’Eurozona e aumentando la preoccupazione globale sul 

futuro dell’Euro come moneta tout court. Il programma di riacquisto della BCE ha compensato le preoccupazioni 

riguardo un possibile default greco e la conseguente uscita dall’Euro, impedendo ai rendimenti dei bond 

governativi dell’Eurozona e ai tassi a lungo termine di aumentare eccessivamente, fino a che la Grecia, alla fine 

del mese di luglio, ha finalmente accettato la maggior parte delle condizioni imposte dalla comunità 

internazionale. Il rendimento dei BTP a 10 anni ha iniziato e chiuso l’anno all’1.6%, ma durante la crisi greca 

aveva raggiunto il 2.4%. I rendimenti delle obbligazioni europee con rating elevato hanno chiuso l’anno vicino 

allo 0%, o in alcuni casi con rendimenti negativi. I Bund tedeschi a 5 anni, emessi nell’aprile 2015, rendevano il -

0.15% su base annuale. Le obbligazioni ad un anno italiane, i BOT, avevano rendimento -0.05% alla fine del 

2015. 

I tassi di interesse negativi hanno reso la moneta Euro poco attraente e l’Euro si è deprezzato contro il Dollaro 

USA, iniziando l’anno al livello di 1.20 e crollando fino all’ 1.06, durante la crisi Greca, cioè è vicino al livello di 

chiusura del 2015. L’euro è riuscito a mantenere il suo valore solamente contro la Sterlina, a causa delle 

preoccupazioni legate al referendum per l’uscita dall’UE (c.d. “Brexit”), previsto per il 2016 nel Regno Unito. 

Dopo la conclusione della crisi greca in Giugno, il principale evento legato ai mercati finanziari è arrivato dalla 

Cina. La crescita dell’economia cinese ha infatti rallentato, principalmente a causa della sua transizione dai 

settori di investimenti e manifatturiero a quelli di consumi e servizi. Gli effetti globali derivanti dalla contrazione 

della crescita cinese, emersi attraverso la diminuzione delle importazioni ed una minore domanda di materie 

prime, sono stati molto più ampi del previsto, visibili in particolare nella costante riduzione del prezzo del 

petrolio per gran parte del 2015. Il mercato azionario cinese è crollato da giugno fino a settembre inoltrato, 

perdendo il 40% del proprio valore. 
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Inoltre l’11 Agosto, la Cina ha svalutato lo Yuan. Le Autorità cinesi hanno attribuito tale scelta ad un tentativo di 

rispecchiare meglio le forze di mercato attraverso il tasso di cambio, ma la ragione principale è da ricercarsi nel 

crollo delle esportazioni. Gli investitori a livello mondiale hanno interpretato la svalutazione dello Yuan come un 

segnale che l’economia cinese stesse evolvendo peggio del previsto e conseguentemente gli asset più rischiosi, 

specialmente l’azionari, sono stati rapidamente svenduti. L’indice S&P 500 è crollato più del 12% nel giro di una 

settimana – la prima correzione significativa degli ultimi 4 anni. 

Nonostante questi eventi significativi in Grecia e Cina, ciò che ha influenzato maggiormente il sentimento 

riguardo ai mercati è stata la caduta del prezzo del greggio da 60 a 35 dollari durante l’anno. Questi tre eventi 

hanno aumentato la volatilità e gli spread sul credito nei mercati azionari occidentali, ma gli indici hanno 

comunque concluso l’anno vicino a dove lo avevano cominciato. Persino l’indice VIX (misura di volatilità), che 

aveva avuto un picco in agosto, ha finito l’anno allo stesso livello di inizio 2015. Questa relativa stabilità nei 

mercati occidentali, unita al crollo dei prezzi delle materie prime, ha portato il prezzo dell’oro a scendere 

delicatamente da 1.200 a 1.050 dollari. 

 

1.2  Composizione della clientela 

Alla fine del 2015, lo IOR contava 14.801 clienti (2014: 15.181), e la maggior parte di essi, con riferimento ai 

patrimoni affidati all’Istituto, erano rappresentati da persone giuridiche di diritto canonico. I clienti dello IOR 

hanno una caratteristica comune: fanno parte e sono al servizio della Chiesa Cattolica. 

La clientela servita dall’Istituto comprende: 

a) controparti istituzionali: istituzioni sovrane della Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, gli enti 

collegati ad esse, nunziature e delegazioni apostoliche, ambasciate e diplomatici accreditati presso la 

Santa Sede; 

b) controparti non istituzionali: Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, Diocesi e altri enti 

con personalità giuridica canonica o civile vaticana, fra le persone giuridiche; chierici e membri degli 

Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dipendenti e pensionati vaticani, fra le 

persone fisiche.  

Quanto a patrimoni affidati, il gruppo più significativo è quello degli ordini religiosi, che nel 2015 hanno 

costituito quasi la metà dei nostri clienti (48%), seguiti dai dicasteri della curia romana, gli uffici della Santa Sede 

e Stato Città del Vaticano e nunziature apostoliche (11%), enti di diritto canonico (9%), da cardinali, vescovi e 

clero (8%), dalle diocesi (7%); il gruppo restante è formato da vari soggetti, tra cui dipendenti e pensionati del 

Vaticano e fondazioni di diritto canonico. 

I nostri clienti non solo depositano fondi da noi, ma ci chiedono anche di fornire il servizio di gestione 

patrimoniale o quello di custodia titoli. Al 31 dicembre 2015, il valore netto delle attività detenute nei portafogli 

gestiti era pari a 3,2 miliardi di Euro (2014: 3,2 miliardi di Euro), il valore netto in portafogli in custodia e 

amministrazione era pari a 646,2 milioni di Euro (2014: 673,2 milioni di Euro) e il valore netto dei fondi in 

deposito pari a 1,9 miliardi di Euro (2014: 2,1 miliardi di Euro), per un totale complessivo di valori di terzi pari a 

5,8 miliardi di Euro (2014: 6,0 miliardi di Euro). 

 

1.3 Conto Economico e Utile Netto d’Esercizio 

Lo IOR ha chiuso l’esercizio 2015 con un utile netto di 16,1 milioni di Euro (2014: 69,3 milioni di Euro). La 

diminuzione del risultato rispetto al 2014, è imputabile alla diminuzione del risultato netto di negoziazione titoli, 

alla diminuzione del margine interessi ed all’accantonamento di una passività stimata inerente l’esposizione 

fiscale nei confronti di altri paesi, parzialmente compensata dal reddito straordinario riveniente dalla chiusura di 
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una posizione pendente degli anni passati. La diminuzione dei costi operativi di natura straordinaria del 2015 

rispetto al 2014 ha avuto un impatto positivo. 

Di seguito, è presentata una breve analisi delle principali voci del Conto Economico. 

La piu’ significativa fonte di ricavi è rappresentata dall’utile derivante dall’attività di Tesoreria relativamente al 

portafoglio di proprietà. Il Margine Interessi pari a 43,9 milioni di Euro è diminuito del 13,4% rispetto ai 50,7 

milioni di Euro del 2014. Tale risultato risente prevalentemente della diminuzione del capitale medio impiegato 

passato a 2,9 miliardi di Euro del 2015 (2014: 3,1 miliardi di Euro); inoltre, nell’anno si è registrato un calo sia 

dei tassi di remunerazione degli impieghi che del tasso di remunerazione della raccolta. Infatti, il tasso medio 

della raccolta è passato allo 0,22% del 2015 dallo 0,40% del 2014, mentre il tasso di remunerazione degli 

impieghi in obbligazioni e in depositi presso banche è diminuito all’1,64% dall’1,94% nel 2014. Di conseguenza, 

la differenza fra tassi medi attivi e tassi medi passivi è passata all’1,42% dall’1,54%. 

L’Istituto ha sostenuto il margine di interesse consolidando i fondi a breve termine e investendo con scadenze più 

lunghe e a tassi maggiori, mantenendo comunque liquidità sufficiente per far fronte alle richieste di possibili 

prelievi. 

Il Margine Commissionale è aumentato del 5,6%, arrivando a 15,2 milioni di Euro da 14,4 milioni di Euro del 

2014, registrando un aumento del 6,0% delle Commissioni Attive, passate a 17,7 milioni di Euro del 2015 da 

16,7 milioni di Euro del 2014 ed un aumento delle Commissioni Passive, passate a 2,5 milioni di Euro del 2015 

da 2,3 milioni di Euro del 2014 (+8,7%). 

La componente più importante delle commissioni deriva dalle commissioni attive sulle Gestioni Patrimoniali, con 

un aumento del 5,4% passando a 13,7 milioni di Euro del 2015 da 13,0 milioni di Euro del 2014. Ciò è 

principalmente dovuto allo spontaneo spostamento di clienti su linee di gestione dalle aliquote commissionali più 

elevate. 

Sul fronte delle Commissioni Passive, le voci che hanno maggiormente concorso al leggero aumento sono quelle 

relative alle commissioni pagate sulle operazioni in titoli pari a 648 mila Euro da 588 mila Euro del 2014 

(+10,2%) e agli oneri bancari passati a 752 mila Euro da 662 mila Euro del 2014 (+13,7 %). Ciò è dovuto, da un 

lato, a un maggior numero di transazioni sull’azionario e, dall’altro, a una maggiore operatività dei rapporti 

bancari dell’Istituto. 

I Dividendi percepiti sono diminuiti del 28,6% contribuendo per 2,0 milioni di Euro (2014: 2,8 milioni di Euro). 

Il Risultato Netto di Negoziazione registra perdite pari a 18,2 milioni di Euro, mentre il 2014 contava un utile 

pari 36,7 milioni di Euro.La considerevole riduzione del risultato netto di negoziazione risente innanzitutto di un 

ribasso generalizzato della componente obbligazionaria registrato nel 2015 rispetto al 2014 in conseguenza del 

negativo andamento dei mercati registrato durante l’anno. Risente inoltre del fatto che nel 2015 non si sono 

registrati gli stessi utili del 2014 sui fondi di investimento gestiti da terzi. 

Più in dettaglio, la diminuzione rispetto all’esercizio precedente è imputabile essenzialmente all’effetto del 

risultato da valutazione dei titoli obbligazionari in portafoglio (una minusvalenza di 9,2 milioni di Euro nel 2015 

contro una plusvalenza di 10,7 milioni di Euro nel 2014); alla diminuzione del risultato da negoziazione dei titoli 

obbligazionari (perdite pari a 8,0 milioni di Euro nel 2015 da un utile di 14,8 milioni di Euro nel 2014); alla 

diminuzione del risultato da negoziazione dei fondi di investimento gestiti da terzi (utile di 0,1 milioni di Euro 

nel 2015 da un utile di 10,3 milioni nel 2014) ed infine alla diminuzione del valore dell’oro che registra una 

perdita di 2,9 milioni di Euro (utile di 0,6 milioni di Euro nel 2014). 

I Costi Operativi, nel 2015, sono di 24,0 milioni di Euro (2014: 28,9 milioni di Euro). Tale voce include il Costo 

del Personale pari a 10,2 milioni di Euro (2014: 10,8 milioni di Euro, –5,6%). Al 31 dicembre 2015, il personale 

di ruolo dell’Istituto era composto da 110 dipendenti (2014: 112). Durante l’anno, infatti, non sono stati assunti 

dipendenti di ruolo e si è registrata un’uscita.  
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I Costi Operativi comprendono anche le Spese per Servizi Professionali, diminuite da 11,5 milioni di Euro del 

2014 a 7,6 milioni di Euro del 2015 grazie ai minori costi di natura straordinaria sostenuti nell’esercizio, dovuti 

alla conclusione di alcuni progetti, tra cui quelli relativi all’adeguamento alle normative antiriciclaggio e in tema 

di compliance. Infatti, nel 2013 e nel 2014, lo IOR è stato impegnato nel censimento di tutta la clientela al fine di 

identificare le informazioni mancanti o insufficienti necessarie per il completamento dei modelli “identity data 

templates”, introdotti nel mese di maggio 2013. Tale lavoro è stato portato a termine nel 2014. 

Le revisioni AML e KYC sono parte delle attività quotidiane e l’Istituto sta continuando ad investire in questi 

settori per rafforzare i propri strumenti e processi. 

L’importo di 7,6 milioni di Euro del 2015 include prevalentemente i costi relativi ad obbligazioni per attività 

pregresse portare a compimento. 

La voce Costi Operativi include, infine, ammortamenti di beni materiali e immateriali, compensi ai membri del 

Consiglio di Sovrintendenza e del Collegio dei Revisori , e “Altri costi operativi” complessivamente diminuiti del 

5,7%, arrivando a 6,2 milioni di Euro (2014: 6,6 milioni di Euro). La riduzione è da imputarsi alla 

razionalizzazione dei costi. 

Le Svalutazioni si attestano su 0,9 milioni di Euro (2014: 7,2 milioni di Euro) dovute esclusivamente alle 

rettifiche di valore su prestiti e anticipi alla clientela. 

Infine la voce Altri Redditi (Oneri) Netti presenta un risultato negativo pari a 1,8 milioni di Euro (2014: utile di 

0,9 milioni di Euro) dovuto prevalentemente ad una componente positiva straordinaria derivante dalla chiusura di 

una posizione pendente degli anni passati per 13,6 milioni di Euro ed all’accantonamento di una passività stimata 

inerente l’esposizione fiscale nei confronti di altri paesi per 16,5 milioni di Euro. 

 

1.4 Stato Patrimoniale 

Al 31 dicembre 2015 l’attivo di stato patrimoniale dello IOR ammontava a 3,2 miliardi di Euro (2014: 3,2 

miliardi di Euro), con un patrimonio netto di 670,3 milioni di Euro (2014: 695,0 milioni di Euro). 

 

Dal lato del passivo, i Debiti verso depositanti sono la voce più significativa, rappresentando il 93,6% delle 

passività iscritte in bilancio. Tale voce, è rimasta pressochè stabile nel 2015 e pari a 2,4 miliardi di Euro (+0,4% 

rispetto al 2014). La raccolta dalla clientela è diminuita di 118,5 milioni di Euro, mentre è aumentata la liquidità 

depositata dalle Gestioni Patrimoniali di 128,5 milioni di Euro per effetto dell’andamento dei mercati che ha 

portato il gestore a mantenere maggiore liquidità.  

 

I nostri clienti si aspettano da parte dell’Istituto una gestione conservativa basata su investimenti in titoli liquidi e 

di alta qualità di credito. Gli investimenti nel mercato azionario e negli strumenti finanziari similari sono 

relativamente contenuti ed indirizzati a titoli rappresentativi di società con fondamentali solidi e che 

generalmente tendono a pagare dividendi alti. 

 

Non viene svolta attività di raccolta sul mercato interbancario e non vengono emessi titoli di debito. L’attività 

creditizia è residuale e strettamente subordinata ai vincoli del regolamento interno. Il lato attivo dello stato 

patrimoniale, di conseguenza, comprende principalmente depositi bancari e titoli. Solo il 5 % è investito in fondi 

di investimento gestiti da terzi e titoli azionari. 

 

I Depositi presso banche, al netto dei depositi verso le Autorità Pubbliche della Santa Sede, a fine 2015 

ammontavano in totale a 558,7 milioni di Euro (2014: 516,0 milioni di Euro), di cui 265,4 milioni di Euro in 

depositi a vista (2014: 283,3 milioni di Euro) e 293,3 milioni di Euro in depositi a termine sul mercato 

interbancario (2014: 232,7 milioni di Euro). 
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A fine 2015, lo IOR deteneva Titoli (obbligazioni, azioni e fondi di investimento gestiti da terzi) per un totale di 

2,4 miliardi di Euro (2014: 2,6 miliardi di Euro). Le obbligazioni costituivano l’investimento più significativo, 

con 2,3 miliardi di Euro, e al 31 dicembre 2015 rappresentavano il 95% dei titoli detenuti, mentre le azioni ne 

rappresentavano il 3% e i fondi di investimento gestiti da terzi il 2%. Come appena esposto, il volume dei Titoli 

in portafoglio è leggermente diminuito rispetto al 2014, aumentando il volume dei depositi presso banche, mentre 

è pressochè rimasta invariata la composizione del portafoglio. 

 

 

 

L’Attivo dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 può essere così riclassificato: 

 

Importi al 31 dicembre 2015

EUR 000 %

Cassa e Depositi presso Banche

Cassa 16.213                             
Depositi presso Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato Città del 

Vaticano 158.505                           

Depositi presso banche 558.679                           

Totale 733.397                           22,89%

Titoli di Negoziazione

Obbligazioni 1.563.528                        

Azioni 63.109                             

Fondi di investimento gestiti da terzi 41.329                             

Totale 1.667.966                        52,05%

Titoli Loans and Receivables

Obbligazioni 87.733                             2,74%

Titoli detenuti per investimento

Azioni 15.167                             0,47%

Titoli detenuti fino a scadenza

Obbligazioni 614.818                           19,19%

Altre attività 85.177                             2,66%

TOTALE ATTIVITA' 3.204.258                        100,00%
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Sezione 2. Missione, Servizi e Clientela 
 

2.1  Missione dell’Istituto 

L’Istituto per le Opere di Religione (d’ora in avanti, l’Istituto o IOR) è un istituto della Santa Sede, eretto con 

Chirografo di Sua Santità Pio XII il 27 giugno 1942. Le sue origini risalgono alla “Commissione ad pias causas” 

istituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887. 

La missione dell’Istituto, stabilita dallo Statuto vigente, annesso al Chirografo del 1 marzo 1990 di Sua Santità 

Giovanni Paolo II, consiste nel “provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili 

trasferiti od affidati all’Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione e di 

carità. L’Istituto può accettare depositi di beni da parte di enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città 

del Vaticano”. 

Lo IOR vuole servire la missione globale della Chiesa Cattolica amministrandone il patrimonio ad esso affidato e 

assicurando la fornitura di servizi di pagamento per la Santa Sede, gli Enti collegati, gli ordini religiosi, le 

istituzioni cattoliche, il clero, i dipendenti della Santa Sede, nonché i corpi diplomatici accreditati. 

L’Istituto ha sede esclusivamente nel territorio sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Esso è sottoposto alle 

disposizioni e norme ivi vigenti ed è vigilato e regolamentato dall’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF). 

 

 

2.2 Natura dei servizi dell’Istituto 

L’Istituto, previa autorizzazione dell’AIF, svolge attività di natura finanziaria a favore dei propri clienti e, in 

particolare, offre i seguenti servizi: raccolta di depositi, gestioni patrimoniali, custodia titoli e valori, trasferimenti 

internazionali di denaro attraverso banche corrispondenti e pagamenti di emolumenti e pensioni in favore dei 

dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. 

L’Istituto tutela il patrimonio dei propri clienti, investendo prevalentemente in strumenti caratterizzati da rischi 

estremamente contenuti (ad esempio, titoli di Stato, titoli obbligazionari emessi da istituzioni ed enti 

internazionale, nonché depositi nel mercato interbancario).  

L’attività di concessione di anticipazioni è svolta in via residuale. 

 

Lo IOR non emette titoli, né partecipa a sindacati di collocamento. 

 

I rapporti accesi presso lo IOR dai clienti autorizzati rispettano i requisiti previsti dalla normativa in materia di 

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo vigente nello Stato della Città del 

Vaticano. 

  

I clienti possono usufruire dei servizi dell’Istituto soltanto presso la sua unica sede all’interno dello Stato della 

Città del Vaticano, non sono disponibili al momento servizi di online banking. 

 

 

2.3 I clienti dello IOR 

La clientela servita dall’Istituto comprende: 

a) controparti istituzionali (istituzioni sovrane della Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, gli enti 

collegati ad esse, nunziature e delegazioni apostoliche, ambasciate e diplomatici accreditati presso la 

Santa Sede); 
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b) controparti non istituzionali (Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, Diocesi e altri enti 

con personalità giuridica canonica o civile vaticana fra le persone giuridiche; chierici e membri degli 

Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dipendenti e pensionati vaticani fra le 

persone fisiche).  

Lo IOR accetta esclusivamente clienti che hanno un rapporto di natura stabile con la Santa Sede; non vi rientrano 

i clienti business. 

Gran parte dei nostri clienti partecipa attivamente nella missione della Chiesa Cattolica o presta opera di carità 

presso istituzioni come scuole, ospedali o campi profughi. 

La Chiesa Cattolica, attraverso le sue istituzioni dedite ad attività missionarie ed opere di carità, è presente in 

tutto il mondo, anche in paesi dotati di infrastrutture inadeguate e che utilizzano sistemi bancari e di pagamento 

arretrati.  

In questi casi, i servizi forniti dallo IOR risultano particolarmente preziosi. Agli occhi della clientela presente in 

tali aree, lo IOR rappresenta un punto fermo, confermandosi come istituzione di fiducia in grado di fornire “in 

loco” servizi altrimenti carenti o assenti. Ciò è ancora più evidente in quelle aree geografiche caratterizzate da 

elevata instabilità politico finanziaria. 
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Sezione 3. Corporate Governance  
 

La struttura di governance, delineata dallo Statuto vigente, prevede i seguenti cinque organi: la Commissione 

Cardinalizia, il Prelato, il Consiglio di Sovrintendenza, la Direzione e il Collegio dei Revisori. 

 

Foto di gruppo della Commissione Cardinalizia, del Prelato, del Consiglio di Sovrintendenza e del 

Segretario non votante 

 

 

 

La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie. Nomina e revoca i membri 

del Consiglio di Sovrintendenza. 

Inoltre: 

a) Delibera, presa conoscenza del Bilancio di Esercizio, e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione 

dell’Istituto, sulla destinazione degli utili; 

b) Propone alle Superiori Autorità modifiche statutarie; 

c) Delibera sull’emolumento spettante ai membri del Consiglio di Sovrintendenza; 

d) Approva la nomina e la revoca del Direttore e del Vice-Direttore fatta dal Consiglio di Sovrintendenza; 

e) Delibera su eventuali questioni riguardanti i membri del Consiglio di Sovrintendenza e la Direzione. 

 

I membri della Commissione Cardinalizia durano in carica 5 anni e possono essere confermati. 
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Gli attuali componenti sono:  

  

 

 

 

 

Cardinal Santos Abril y Castelló  
Presidente della Commissione Cardinalizia  

Arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore 

 

Cardinal Thomas Christopher Collins 

Arcivescovo di Toronto 

Cardinal Pietro Parolin 

Segretario di Stato  

Cardinal Christoph Schönborn 
Arcivescovo di Vienna 

Cardinal Jean-Louis Tauran 
Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso 

Cardinal Josip Bozanic 

Arcivescovo di Zagabria 
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Il Prelato è nominato dalla Commissione Cardinalizia. Egli: 

a) Segue l’attività dell’Istituto, con la possibilità di accedere agli atti e ai documenti dell’Istituto stesso; 

b) Partecipa, in qualità di Segretario, alle adunanze della Commissione Cardinalizia, provvedendo alla 

verbalizzazione delle medesime; 

c) Assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza; 

d) Sottopone le sue osservazioni alla Commissione Cardinalizia, dandone comunicazione al Consiglio di 

Sovrintendenza. 

 

Msgr. Battista Mario Salvatore Ricca è stato designato Prelato dell’Istituto nel giugno 2013. 

 
Msgr. Battista Mario Salvatore Ricca 

 

Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile della amministrazione e gestione dell’Istituto nonché della 

vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo. In particolare ha il 

compito di: 

- Formulare le linee di politica generale e le strategie fondamentali per l’attività dell’Istituto in armonia 

con i suoi fini istituzionali; 

- Definire i criteri per l’elaborazione dei programmi e degli obiettivi annuali della Direzione ed 

approvarne le proposte; 

- Controllare l’attività economico-finanziaria dell’Istituto; 

- Vigilare sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, per quanto riguarda gli investimenti 

e le altre attività; 

- Definire la struttura finanziaria più opportuna per l’Istituto proponendo il modo di migliorarla e, in 

generale, i mezzi più convenienti per incrementarne il patrimonio e le attività nell’ambito della corretta 

osservanza delle norme economico-finanziarie e nel pieno rispetto dei fini dell'Istituto stesso; 

- Proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto purché approvate all’unanimità dal 

Consiglio stesso;  

- Predisporre l’emanazione del Regolamento, cui è demandata la descrizione particolareggiata dei poteri e 

competenze del Consiglio e della Direzione Generale; 

- Conferire al Direttore e, su proposta di questi, al Vice-Direttore, Dirigenti e Funzionari, la firma in nome 

dell’Istituto secondo le modalità previste dal Regolamento; 

- Approvare il bilancio d’esercizio predisposto dalla Direzione.  

 

I membri del Consiglio di Sovrintendenza sono nominati dalla Commissione Cardinalizia per un periodo di 5 

anni e possono essere confermati. Il Consiglio comprende 6 membri e un Segretario non votante. 
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Clemens Börsig 
Jean-Baptiste Douville de Franssu 
Presidente 

Mary Ann Glendon 

  

Michael Hintze  

Mauricio Larraín 

Carlo Salvatori 

Msgr. Alfred Xuereb  
Segretario non votante 

 

https://www.ior.va/en-us/governance.aspx#PersonDetails986
https://www.ior.va/en-us/governance.aspx#PersonDetails987
https://www.ior.va/en-us/governance.aspx#PersonDetails1014
https://www.ior.va/en-us/governance.aspx#PersonDetails1016
https://www.ior.va/en-us/governance.aspx#PersonDetails1008
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La Direzione Generale è responsabile di tutta l’attività operativa dell’Istituto e ne risponde al Consiglio di 

Sovrintendenza. 

 

La Direzione Generale è nominata dal Consiglio di Sovrintendenza con l’approvazione della Commissione 

Cardinalizia ed è composta da: 

 

 
Gian Franco Mammì  
Direttore Generale 

 

 
Giulio Mattietti  
“Aggiunto al Direttore” con funzioni delegate 

 

 

Il Dott. Giulio Mattietti coadiuva il Direttore nell’espletamento delle mansioni di competenza della Direzione. 

Fino a novembre 2015, la Direzione Generale era composta da Rolando Marranci cui era stato affiancato dal 

marzo 2015, Gian Franco Mammì in qualità di Vice Direttore.  

 

Il Collegio dei Revisori deve: 

- Eseguire almeno trimestralmente la verifica amministrativa e contabile dei libri e delle scritture 

dell’Istituto; 

- Se richiesto dal Consiglio di Sovrintendenza, può procedere a revisioni interne o ad altre operazioni di 

controllo; 

- Esamina il bilancio annuale con la relazione della Direzione e i documenti giustificativi, fa le proprie 

osservazioni per iscritto al Consiglio di Sovrintendenza e portarle a conoscenza della Direzione e del 

Prelato. 

 

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, designati dal Consiglio di Sovrintendenza per un periodo 

massimo di tre anni. Essi possono essere confermati.  

 

 

https://www.ior.va/en-us/governance.aspx#PersonDetails642
https://www.ior.va/en-us/governance.aspx#PersonDetails642
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I membri attuali sono: 

 Mario M. Busso, Presidente del Collegio dei Revisori 

 Giovanni Barbara 

 Luca Del Pico 
 

Fino a marzo 2015, il Collegio era composto da  

 Mario M. Busso, Presidente del Collegio dei Revisori 

 Rodolfo Molinuevo Orue 

 Pierluigi Bernasconi 

 

 

 

 

 

 

Sezione 4. Quadro Normativo e Adempimenti Fiscali 
 

4.1 Quadro Normativo  

Lo IOR è soggetto alle leggi e regolamenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. 

In particolare l’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il 

primo criterio di riferimento interpretativo. Accanto a questo, vi sono sei leggi organiche e altre leggi ordinarie 

proprie dello Stato della Città del Vaticano. Per le materie non disciplinate dalle leggi vaticane, si osservano, in 

via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi 

emanati nello Stato Italiano. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di 

diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi 

Accordi, e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino applicabili (si 

veda la Legge N. LXXI sulle fonti del diritto, promulgata da Papa Benedetto XVI il 1° ottobre 2008.) 

Ai sensi dell’art. 1, co. 4 della Legge n. LXXI del 2008 sulle fonti del diritto, l’ordinamento giuridico vaticano si 

conforma altresì alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la 

Santa Sede è parte. 

L’Istituto per le Opere di Religione ricade nella sfera di competenza dell’Autorità di Informazione Finanziaria 

(AIF). 

E’ soggetto alla Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013 in materia di “Trasparenza, vigilanza ed informazione 

finanziaria” e, in quanto ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria nello Stato della Città del 

Vaticano, è soggetto anche al Regolamento n. 1 in materia di “Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria” emanato dall’AIF ed entrato in vigore il 13 gennaio 2015. 

Il predetto Regolamento, che istituisce un preciso regime di autorizzazione, disciplina, tra l’altro i criteri di 

organizzazione e gestione, nonché i presidi di controllo interno degli enti. 

Affinché l’Istituto potesse essere pienamente conforme con le previsioni di cui al Regolamento, nel 2015 sono 

stati avviati specifici cantieri di lavoro. 

In attesa delle emanande linee guida in materia di elaborazione e pubblicazione del bilancio, che troveranno 

applicazione a partire dal prossimo bilancio d’esercizio del 2016, si precisa che il bilancio che qui si presenta è 

stato redatto in modo coerente con i bilanci degli anni passati, applicando principi contabili di generale 

accettazione, come previsto dall’attuale statuto. 
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A tal riguardo, sono stati adottati i principi contabili internazionali IAS-IFRS. 

Inoltre anche le informazioni sui rischi finanziari sono state predisposte in modo conforme ai principi contabili 

internazionali nella pendenza del periodo transitorio verso la completa conformità con le disposizioni vaticane in 

materia di vigilanza prudenziale. 

In conseguenza di quanto sopra, si precisa che a partire dal Rapporto Annuale 2016, l’informativa ai clienti e al 

pubblico sarà completata e integrata in maniera coerente a quanto stabilito dalla Circolare che verrà emanata. 

In applicazione del già citato del Regolamento n. 1 e delle successive comunicazioni intercorse con l’Autorità di 

vigilanza, l’Istituto, con un processo che ha coinvolto la Direzione Generale, il Consiglio di Sovrintendenza, la 

Commissione Cardinalizia e il Collegio dei Revisori, nel corso del 2015, ha provveduto ad identificare il 

“Capitale”, la “Riserva indisponibile” e la “Riserva disponibile”, all’interno del Patrimonio, in modo tale che 

fossero chiaramente e separatamente individuabili. 

 

4.2 Adempimenti Fiscali 

Nel 2015, lo IOR ha continuato l’analisi degli adempimenti fiscali relativi alle proprie attività e a quelle dei suoi 

clienti, iniziata nel 2014.  

A partire dal 2015, l’Istituto è soggetto alla Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), legge federale degli 

Stati Uniti che richiede alle persone fisiche e giuridiche statunitensi, compresi coloro che vivono al di fuori degli 

Stati Uniti, di segnalare tutti i rapporti finanziari posseduti al di fuori degli Stati Uniti all’U.S. Internal Revenue 

Service (IRS). 

La FATCA richiede inoltre che le istituzioni finanziarie straniere segnalino all’IRS i dati dei conti posseduti dai 

clienti statunitensi. In questo contesto, nel mese di giugno 2015, la Santa Sede ha siglato una convenzione con gli 

Stati Uniti in seguito ad un “accordo di sostanza” sotto forma di IGA (Intergovernmental Agreement). Di 

conseguenza, ad oggi, la Santa Sede è una giurisdizione trattata dalle autorità statunitensi come se l’IGA fosse in 

vigore dal 30 novembre 2014. L’IRS ha assegnato allo IOR un codice identificativo (GIIN). Lo IOR opera nel 

pieno rispetto delle obbligazioni derivanti dall’IGA. 

Lo IOR sta anche lavorando per verificare e confermare la posizione fiscale propria e quella dei propri clienti 

verso altri paesi con i quali hanno relazioni di investimento. Questa attività ha identificato rischi probabili sugli 

anni passati a causa delle diverse interpretazioni circa la natura giuridica dell’Istituto e i conseguenti trattamenti 

fiscali. In tale contesto, sulla base delle analisi finora condotte, anche con il supporto di consulenti legali, è stata 

stimata una passività di pari a 16,5 milioni di Euro nel presente Bilancio. 

 

 

Capitolo 6. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 
 

Il Consiglio di Sovrintendenza, a fronte di un risultato, relativo all’esercizio 2015, pari 16,1 milioni di Euro, 

ritiene di proporre alla Commissione Cardinalizia, la distribuzione integrale dell’utile senza procedere ad alcun 

accantonamento a Riserva, anche in considerazione dei risultati relativi all’analisi di adeguatezza patrimoniale. 
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Capitolo 7. Bilancio d’Esercizio  
 

Sezione I. Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2015  
(in migliaia di Euro) 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015
2015 2014

EUR 000 EUR 000

ATTIVO Note

Cassa  e Depositi presso banche 1 733.397                 567.358               

Titoli di negoziazione 2 1.667.966              1.718.136            

Oro, medaglie e monete preziose 3 33.202                   33.208                 

Strumenti finanziari derivati 4 -                        -                       

Prestiti e anticipi a terzi 5 23.930                   22.408                 

Titoli loans and receivables 6 87.733                   187.677               

Titoli azionari detenuti per investimento 7 15.167                   10.390                 

Titoli detenuti fino a scadenza 8 614.818                 645.054               

Partecipazioni 9 15.835                   15.835                 

Investimenti immobiliari (immobili di proprietà) 10 2.897                     2.181                   

Attrezzature e mobili 11a 84                          123                      

Attività immateriali 11b 875                        833                      

Altre attività 12 8.354                     7.572                   

Totale Attivo 3.204.258              3.210.775            

PASSIVO 

Debiti verso banche 13 10.597                   16                        

Debiti verso depositanti 14 2.371.669              2.361.863            

Strumenti finanziari derivati 4 -                        -                       

Altre passività 15 36.587                   29.955                 

Fondo Pensioni e Fondo Liquidazioni 16 115.127                 123.947               

Totale Passivo 2.533.980              2.515.781            

PATRIMONIO

Riserve patrimoniali -                        309.874               

Riserva utili esercizi precedenti -                        357.426               

Capitale 300.000                 -                       

Riserva indisponibili 100.000                 -                       

Riserva disponibili 282.133                 -                       

Riserva di Fair Value titoli azionari detenuti per investimento 4.777                     -                       

Riserva differenza attuariale Fondi a prestazioni definite (32.759) (41.639)

Utile netto dell'esercizio 16.127                   69.333                 

Totale Patrimonio Netto 670.278                 694.994               

Totale Passivo e Patrimonio Netto 3.204.258              3.210.775            

  

Al 31 dicembre 2015, l’Istituto ha esplicitato le voci Capitale, Riserve indisponibili e disponibili all’interno del 

Patrimonio, in modo tale che siano chiaramente e separatamente individuabili, in conformità con quanto disposto 

dalle norme e regolamenti vigenti nello Stato Città del Vaticano. 

Per i dettagli delle voci di Patrimonio netto si rimanda al “Prospetto delle Variazioni del patrimonio netto” nella 

Sezione I.  

Le note a margine delle voci dell’Attivo e del Passivo sono dettagliate nella Sezione IV “Note esplicative ai 

prospetti di bilancio”.  
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Conto Economico al 31 Dicembre 2015 
(in migliaia di Euro)  

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2015
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Note

Interessi attivi 17 48.894                            61.088                         

Interessi passivi 17 (5.003) (10.428)

Margine interessi 43.891                            50.660                         

Commissioni attive 18 17.710                            16.666                         

Commissioni passive 18 (2.482) (2.304)

Margine commissionale 15.228                            14.362                         

Dividendi percepiti 19 1.954 2.781                           

Risultato netto di negoziazione 20 (18.231) 36.717                         

Reddito operativo 42.842                            104.520                       

Costi operativi  21 (24.004) (28.880)

Reddito operativo netto 18.838                            75.640                         

Svalutazioni  23 (866) (7.157)

Altri redditi (oneri) netti 22 (1.845) 850                              

Utile netto dell'esercizio 16.127                            69.333                         

 

Le note a margine delle singole voci sono dettagliate nella Sezione IV del presente bilancio.  

 

Conto Economico Complessivo al 31 Dicembre 2015 
(in migliaia di Euro)  

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2015
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Note

Utile netto dell'esercizio 16.127                          69.333                   

Altre componenti reddituali che in futuro possono essere riclassificate a Conto 

Economico

Utile (Perdita) da rivalutazione al fair value dei titoli detenuti per investimento (AFS) 7 4.777                            -                         
Rilascio a riserva dell'utile (perdita) da rivalutazione al fair value dei titoli  detenuti per 

investimento (AFS) rilevata negli esercizi precedenti 7 -                               (5.368)

Altre componenti reddituali che in futuro non possono essere riclassificate a Conto 

Economico

Utile (Perdita) attuariale dell'anno sui Fondi a prestazioni definite 16 8.880 (34.018)

Totale conto economico complessivo 29.784                          29.947                   

 

Le note a margine sono dettagliate nella Sezione IV del presente bilancio. 
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Rendiconto Finanziario al 31 Dicembre 2015 
(in migliaia di Euro)  

 

RENDICONTO FINANZIARIO AL DICEMBRE 2015

METODO DIRETTO Note 2015 2014

EUR 000 EUR 000

Flussi di cassa da attività operative 

Interessi, commissioni e provvigioni incassate 72.770                  79.988                  

Interessi, commissioni e provvigioni pagate (10.142) (17.012)

Dividendi incassati 1.954                    2.781                    

Risultato netto di negoziazione (6.522) 27.381                  

Altri redditi (oneri) (2.930) 498                       

Pagamenti a dipendenti e fornitori (23.368) (28.528)

31.762 65.108

Cambiamenti nella attività o passività operative 

(Aumento) o Riduzione dei titoli di negoziazione e strumenti derivati 41.766                  38.541                  

(Aumento) o Riduzione dell'oro, medaglie e monete preziose (2.847) (2.760)

(Aumento) o Riduzione dei depositi presso banche (97.881) (62.000)

(Aumento) o Riduzione dei prestiti e anticipi a terzi (1.447) 4.098                    

(Aumento) o Riduzione delle altre attività (782) 347                       

Aumento o (Riduzione) dei debiti verso banche 10.581 15                         

Aumento o (Riduzione) dei debiti verso depositanti 12.469 (178.135)

Aumento o (Riduzione) delle altre passività 6.633 (7.971)

Flusso di cassa netto derivante dalle attività operative A 254 (142.757)

Flusso di cassa generato - usato per attività di investimento 

Acquisto di mobili e attrezzature 11a (25) (15)

Vendita di mobili e attrezzature 11a -                        -                        

Acquisto di beni immateriali 11b (554) (235)

Miglioria su immobili 10 (216) (73)

Acquisto di titoli di investimento AFS 7 -                        (6.321)

Vendita di titoli di investimento AFS 7 -                        2.432                    

Acquisto di titoli HTM o L&R 6,8 (33.412) (174.061)

Vendita o rimborso di titoli HTM o L&R 6,8 165.111 173.084

Flusso di cassa netto derivante dalle attività di investimento B 130.904 (5.189)

Flusso di cassa usato per attività di finanziamento 

Distribuzione dell'utile dell'esercizio precedente C (54.500) (55.000)

Effetto variazioni nei cambi in valuta estera D (7.689) (9.403)

Aumento (diminuzione) di cassa ed equivalenti (A+B+C+D) 68.969 (212.349)

Cassa ed equivalenti all'inizio dell'anno 480.632 692.981

Cassa ed equivalenti alla fine dell'anno 1 549.601 480.632

 

Le note a margine sono dettagliate nella Sezione IV del presente bilancio. 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 
(in migliaia di Euro)  

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Riserve Capitale Riserva utili Riserva Riserva Totale 

patrimoniali esercizi indisponibile disponibile Riserve di fair value Riserva differenza Utili netti

precedenti titoli detenuti per attuariale Fondi a

investimento prestazioni definite

EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000

Saldo al 31 Dicembre 2013 309.874        -              409.561       -                -              5.368                      (7.621) 2.865        720.047  

Distribuzione secondo le indicazioni della 

Commissione Cardinalizia -                -              -                          -                           (55.000) (55.000)

Trasferimento dalla Riserva disponibile utili 

esercizi precedenti -                (52.135) -              -                          -                           52.135 -          

Rettifica da deterioramento, rettifica 

dell'utile da rivalutazione al fair value dei 

titoli  detenuti per investimento (AFS) 

rilevata negli esercizi precedenti (5.368) -                           -            (5.368)

Utili (Perdite) attuariali dell'anno sui fondi a 

prestazioni definite -                -                          (34.018) (34.018)

Altre voci Conto Economico complessivo -                -              (5.368) (34.018) -            (39.386)

Utile netto dell'esercizio 2014 -                -              -                          69.333       69.333    

Totale Conto Economico Complessivo 2014 -                -              (5.368) (34.018) 69.333       29.947    

Saldo al 31 Dicembre 2014 309.874        -              357.426       -                -                          (41.639) 69.333       694.994  

Distribuzione secondo le indicazioni della 

Commissione Cardinalizia -                -              -                          -                           (54.500) (54.500)

Trasferimento alla Riserva disponibile utili 

esercizi precedenti -                14.833 -                          -                           (14.833) -          

Identificazione nuove voci Patrimoniali (309.874) 300.000 (357.426) 100.000 267.300       -          

Utile (Perdita) da rivalutazione al fair value 

dei titoli detenuti per investimento (AFS) -                -              4.777                      -                           -            4.777      

Utili (Perdite) attuariali dell'anno sui fondi a 

prestazioni definite -              -                          8.880 -            8.880      

Altre voci Conto Economico complessivo -                -              4.777 8.880 -            13.657

Utile netto dell'esercizio 2015 -                -              -                          16.127       16.127    

Totale Conto Economico Complessivo 2015 -                -              
4.777 8.880 16.127       29.784    

Saldo al 31 Dicembre 2015 -                300.000       -              100.000        282.133       4.777                      (32.759) 16.127       670.278  

Redditività complessiva

 

Come indicato in precedenza, nel corso del 2015, l’Istituto ha esplicitato le voci Capitale, Riserve indisponibili e 

disponibili all’interno del Patrimonio Netto.  

 

Le note a margine sono dettagliate nella Sezione IV del presente bilancio. 
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Sezione II. Informazioni di carattere generale e principi contabili 
 

2.1 Informazioni di carattere generale 

Il bilancio di esercizio dello IOR è predisposto dalla Direzione e approvato dal Consiglio di Sovrintendenza, che 

lo trasmette alla Commissione Cardinalizia.  

Quest’ultima, presa conoscenza del bilancio di esercizio e, fatte salve le esigenze di patrimonializzazione 

dell’Istituto, delibera sulla destinazione degli utili. 

 

2.2 Principi contabili 

2.2.1 Principi generali di redazione 

Il bilancio dell’Istituto per l’esercizio 2015, in continuità con gli esercizi precedenti, è redatto in conformità ai 

Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board.  

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Conto Economico Complessivo, dal 

Rendiconto Finanziario, dal Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e dalle Note esplicative ai prospetti 

di bilancio (Capitolo 7, Sezione II-Sezione VI).   

L’informativa richiesta dall’IFRS 7 “Strumenti finanziari - Informazioni integrative”, cioè la descrizione della 

natura e del peso dei rischi degli strumenti finanziari è stata inclusa nella Sezione V del presente bilancio 

denominata “Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura”.  

I principi contabili e i criteri di valutazione applicati nella redazione di questo bilancio, elencati di seguito, sono 

invariati rispetto all’esercizio precedente, fatta eccezione per l’applicazione di nuovi principi, nuove 

interpretazioni o emendamenti di principi. 

Il bilancio d’esercizio 2016 sarà conforme ai principi contabili che verranno emanati nel corso dell’anno 

dall’AIF. 

Il bilancio dell’Istituto è presentato in Euro. Se non diversamente precisato, gli importi sono espressi in migliaia 

di Euro. Per i vari aggregati vengono indicati i valori rilevati per l’esercizio 2015 ed i corrispondenti valori del 

passato esercizio. 

Laddove necessario, le cifre di raffronto sono state rettificate per adeguarsi ai cambiamenti nella presentazione 

dell’esercizio corrente.  

Il presente bilancio è predisposto in una prospettiva di continuità aziendale, in conformità con quanto previsto dal 

principio contabile IAS 1 “Presentazione del Bilancio di Esercizio”. Si ritiene infatti che, alla data di 

approvazione del bilancio, non sussistano incertezze circa la capacità dell’Istituto di proseguire la propria attività.  

Il presente bilancio rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato econo¬mico ed i 

flussi di cassa dell’Istituto.  

La redazione del bilancio richiede che la Direzione Generale, nell’applicare i principi contabili, formuli stime e 

ipotesi riguardanti il futuro che possono non trovare riscontro quando l’evento si realizza. Tali stime e ipotesi 

influenzano gli importi delle attività, passività, ricavi e costi rilevati in bilancio. Inoltre, cambiamenti nelle ipotesi 

possono avere impatti significativi sul bilancio nell’esercizio in cui le ipotesi cambiano.  

La redazione del bilancio richiede anche che la Direzione Generale, nell’applicare i principi contabili, esprima 

delle valutazioni per stimare il valore contabile delle attività e delle passività nel caso in cui esso non sia 

prontamente ottenibile da fonti oggettive.  



 
IOR – Rapporto Annuale 2015 

 

32 

La Direzione Generale ritiene che tutte le ipotesi assunte siano appropriate e che il bilancio dell’Istituto ne 

rappresenti fedelmente la posizione finanziaria e i risultati. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze 

pregresse e su aspettative circa gli eventi futuri considerate ragionevoli nella fattispecie. In ogni caso, esse 

vengono riviste regolarmente.  

Nella Sezione III, denominata “Rischi ed incertezze legati all’utilizzo di stime”, verrà fornita una informativa 

sulle aree ad alto grado di discrezionalità o complessità in cui giudizi di valore, ipotesi o stime determinano 

effetti significativi sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 

Il bilancio non riporta effetti fiscali non essendo previsto un prelievo fiscale sugli utili di esercizio nello Stato 

della Città del Vaticano.  

L’Istituto, visto l’esiguo valore della società partecipata, non redige il bilancio consolidato, coerentemente con 

quanto previsto dal Framework degli IAS, poiché l’informazione che deriverebbe dalla sua predisposizione 

sarebbe scarsamente rilevante per l’utilizzatore del bilancio stesso. 

L’Istituto fornisce tutte le informazioni integrative previste dal principio contabile IFRS 12 “Informazioni 

addizionali su partecipazioni in altre imprese”.  

Il principio declina l’insieme di informazioni da fornire in bilancio in merito alle entità strutturate non 

consolidate oggetto di investimento. 

Secondo le previsioni dello IAS 10, tutti gli eventi successivi al 31 dicembre 2015 sono stati presi in 

considerazione ai fini della redazione del bilancio d’esercizio 2015. 

 

2.2.2 Impatto delle nuove pronunce contabili, nuovi principi, interpretazioni, revisioni ed emendamenti 

agli standard già pubblicati 

 

2.2.2.1 Impatto delle nuove pronunce contabili, nuovi principi, interpretazioni, revisioni ed emendamenti 

agli standard già pubblicati, applicati dall’Istituto dal 1 gennaio 2015 

“Aggiornamento annuale sugli IFRS: Ciclo 2010-2012” (Emendamento) (Dicembre 2013) (applicabile dal 1 

Luglio 2014); il documento recepisce le modifiche ai principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento 

degli stessi. Le principali modifiche riguardano: 

IFRS 2 Share Based Payments – Definition of vesting condition. Sono state apportate delle modifiche alle 

definizioni di “vesting condition” e di “market condition” ed aggiunte le ulteriori definizioni di “performance 

condition” e “service condition” (in precedenza incluse nella definizione di “vesting condition”). 

IFRS 3 Business Combination – Accounting for contingent consideration. La modifica chiarisce che una passività 

potenziale nell’ambito di business combination classificata come un’attività o una passività finanziaria deve 

essere rimisurata a fair value ad ogni data di chiusura di periodo contabile e le variazioni di fair value devono 

essere rilevate nel conto economico o tra gli elementi di conto economico complessivo sulla base dei requisiti 

dello IAS 39 (o IFRS 9). 

IFRS 8 Operating segments – Aggregation of operating segments. Le modifiche richiedono ad un’entità di dare 

informativa in merito alle valutazioni fatte dal management nell’applicazione dei criteri di aggregazione dei 

settori operativi, inclusa una descrizione dei settori operativi aggregati e degli indicatori economici considerati 

nel determinare se tali settori operativi abbiano caratteristiche economiche simili. 

IFRS 8 Operating segments – Reconciliation of total of the reportable segments’ assets to the entity’s assets. Le 

modifiche chiariscono che la riconciliazione tra il totale delle attività dei settori operativi e il totale delle attività 
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nel suo complesso dell’entità deve essere presentata solo se il totale delle attività dei settori operativi viene 

regolarmente rivisto dal più alto livello decisionale operativo dell’entità. 

IFRS 13 Misurazione del fair value – Short-term receivables and payables. Sono state modificate le Basis for 

Conclusions di tale principio al fine di chiarire che con l’emissione dell’IFRS 13, e le conseguenti modifiche allo 

IAS 39 e all’IFRS 9, resta valida la possibilità di contabilizzare i crediti e debiti commerciali correnti senza 

rilevare gli effetti di un’attualizzazione, qualora tali effetti risultino non materiali. 

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 38 Attività immateriali – Revaluation method: proportionate 

restatement of accumulated depreciation/amortization. Le modifiche hanno eliminato le incoerenze nella 

rilevazione dei fondi ammortamento quando un’attività materiale o immateriale è oggetto di rivalutazione. I 

nuovi requisiti chiariscono che il valore di carico lordo sia adeguato in misura coerente con la rivalutazione del 

valore di carico dell’attività e che il fondo ammortamento risulti pari alla differenza tra il valore di carico lordo e 

il valore di carico al netto delle perdite di valore contabilizzate. 

IAS 24 Informativa di bilancio sulle relazioni con parti correlate – Dirigenti con responsabilità strategiche. Si 

chiarisce che nel caso in cui i servizi dei dirigenti con responsabilità strategiche siano forniti da un’entità (e non 

da una persona fisica), tale entità sia da considerare una parte correlata. 

L’Istituto ha adottato gli emendamenti dal 1 gennaio 2015 ma non c’è stato alcun impatto sul bilancio. 

 

Aggiornamento annuale sugli IFRS: Ciclo 2011-2013” (Emendamento) (Dicembre 2013) (applicabile dal 1 

Luglio 2014); il documento recepisce le modifiche ai principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento 

degli stessi. Le principali modifiche riguardano: 

IFRS 3 Business Combinations – Scope exception for joint ventures. La modifica chiarisce che il paragrafo 2(a) 

dell’IFRS 3 esclude dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3 la formazione di tutti i tipi di joint arrangement, 

come definiti dall’IFRS 11. 

IFRS 13 Fair Value Measurement – Scope of portfolio exception (par. 52). La modifica chiarisce che la portfolio 

exception inclusa nel paragrafo 52 dell’IFRS 13 si applica a tutti i contratti inclusi nell’ambito di applicazione 

dello IAS 39 (o IFRS 9) indipendentemente dal fatto che soddisfino la definizione di attività e passività 

finanziarie fornita dallo IAS 32. 

IAS 40 Investment Properties – Interrelationship between IFRS 3 and IAS 40. La modifica chiarisce che l’IFRS 3 

e lo IAS 40 non si escludono vicendevolmente e che, al fine di determinare se l’acquisto di una proprietà 

immobiliare rientri nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 o dello IAS 40, occorre far riferimento 

rispettivamente alle specifiche indicazioni fornite dall’IFRS 3 oppure dallo IAS 40. 

L’Istituto ha adottato gli emendamenti dal 1 gennaio 2015 ma non c’è stato alcun impatto sul bilancio. 

 

IAS 19 (Emendamento) (Novembre 2013) “Employee Benefits plans: employee contributions” (applicabile dal 1 

Luglio 2014). 

L’emendamento propone di presentare le contribuzioni (relative solo al servizio prestato dal dipendente 

nell’esercizio) effettuate dai dipendenti o terze parti ai piani a benefici definiti a riduzione del service cost 

dell’esercizio in cui viene pagato tale contributo. La necessità di tale proposta è sorta con l’introduzione del 

nuovo IAS 19 (2011), ove si ritiene che tali contribuzioni siano da interpretare come parte di un post-employment 

benefit, piuttosto che di un beneficio di breve periodo e, pertanto, che tale contribuzione debba essere spalmata 

sugli anni di servizio del dipendente. 

L’Istituto ha adottato gli emendamenti dal 1 gennaio 2015 ma non c’è stato alcun impatto sul bilancio. 
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2.2.2.2 Pronunce contabili, interpretazioni, revisioni ed emendamenti agli standard pubblicati applicabili 

dal 1° gennaio 2015 ma non rilevanti per l’Istituto 

IFRIC 21 (Maggio 2013) ”Tributi” (applicabile dal Giugno 2015). Le passività devono essere riconosciute nelle 

relazioni intermedie solo se si è verificato il fatto vincolante. 

 

2.2.2.3 Pronunce contabili, interpretazioni, revisioni ed emendamenti agli standard pubblicati non ancora 

obbligatoriamente applicabili, potenzialmente rilevanti per l’Istituto ma non adottati in via anticipata 

Sono stati pubblicati i seguenti nuovi standard e interpretazioni degli standard esistenti effettivi da Gennaio 2016 

o più avanti e che lo IOR non ha adottato in anticipo. 

IFRS 9 (Nuovo principio) (Luglio 2014) “Strumenti Finanziari: classificazione e valutazione - attività 

finanziarie” (applicabile dal 1 Gennaio 2018).  

Il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle 

caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie per determinarne il criterio di valutazione, 

sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. La principale modifica avvenuta riguarda il trattamento 

contabile delle variazioni di una passività finanziaria designata come passività finanziaria valutata al fair value 

attraverso il conto economico, nel caso in cui queste variazioni siano dovute alla variazione del merito creditizio 

dell’emittente della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate nel 

prospetto del Conto Economico Complessivo e non più nel Conto Economico. Con riferimento al modello di 

impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle perdite su crediti venga effettuata sulla base del 

modello delle expected losses (e non sul modello delle incurred losses) utilizzando informazioni supportabili, 

disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici attuali e prospettici. Il principio prevede 

che tale modello di stima della perdita si applichi a tutti gli strumenti finanziari, ossia alle attività finanziarie 

valutate a costo ammortizzato, a quelle valutate a fair value con contropartita a conto economico complessivo, ai 

crediti derivanti da contratti di affitto e ai crediti commerciali. Il principio introduce un nuovo modello di hedge 

accounting allo scopo di adeguare i requisiti previsti dall’attuale IAS 39 che talvolta sono stati considerati troppo 

stringenti e non idonei a riflettere le politiche di risk management delle società. L’IFRS 9 prevede anche che 

un’entità che applica la “fair value option” per misurare le sue passività finanziarie non può più riconoscere a 

Conto Economico i cambiamenti di fair value dovuti al cambiamento del proprio rischio di credito, ma deve 

invece riconoscere tali effetti nel Conto Economico Complessivo e, comunque, direttamente a Patrimonio Netto.  

 

IFRS 11 (Emendamento) (Maggio 2014) “Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations” 

(applicabile dal 1 Gennaio 2016). 

Gli emendamenti costituiscono una guida su come contabilizzare l'acquisizione di una partecipazione in 

un'operazione congiunta.  

 

 

IFRS 15 (Nuovo principio) (Maggio 2014) “Revenue from Contracts with Customers” (applicabile dal 1 Gennaio 

2017) 

Il nuovo principio stabilisce un nuovo modello di imputazione dei ricavi, che si applicherà a tutti i contratti 

stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS 

come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la 
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contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo modello sono: l’identificazione del contratto con i clienti; 

l’identificazione deli obblighi contrattuali; la determinazione del corrispettivo; l’allocazione del prezzo per 

ciascun obbligo contrattuale; i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascun obbligo 

contrattuale. 

 

IFRS 16 (Nuovo principio) (Gennaio 2016) “IFRS 16 – Leases” (applicabile dal 1 Gennaio 2019 – è consentita 

l'applicazione anticipata per chi adotta l'IFRS 15). 

Il principio fornisce una nuova definizione di locazione ed introduce un criterio basato sul controllo (diritto 

d’uso) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, individuando quali discriminanti: 

l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i 

benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto di controllare l’uso del bene sottostante il contratto. 

Il principio stabilisce un modello unico di imputazione e valutazione dei contratti di leasing per il locatario che 

prevede l’iscrizione del bene oggetto di locazione anche operativo nell’attivo con contropartita un debito 

finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come leasing i contratti che hanno ad oggetto 

“attività di esiguo valore” e i leasing con una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, il 

principio non comprende modifiche significative per i locatori.  

 

IFRS 10 – IAS 28 (Emendamenti) (Settembre 2014) “Sale or Contribution of Assets between an Investor and its 

Associate or Joint Venture” (applicabile dal 1 Gennaio 2016). 

Gli Emendamenti prevedono che in una cessione/conferimento di attività o società controllata ad una joint 

venture o collegata, la misura dell’utile o della perdita da rilevare nel bilancio della cedente/conferente dipende 

dal fatto che le attività o la società controllata ceduti/conferiti costituiscano o meno un’attività aziendale, come 

definito dal principio IFRS 3. Nel caso in cui le attività o la società controllata ceduti/conferiti rappresentino 

un’attvità aziendale, l’ente deve rilevare l’utile o la perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in 

caso contrario, l’ente deve rilevare la quota di utile o perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’ente. 

 

IFRS 10 – IFRS 12 – IAS 28 (Emendamenti) (Dicembre 2014) “Investment Entities: Applying the Consolidation 

Exception” (applicabile dal 1 Gennaio 2016). 

Gli Emendamenti contengono le modifiche relative a tematiche emerse a seguito dell’applicazione della 

eccezione di consolidamento concesse alle entità d’investimento. 

 

Aggiornamento annuale sugli IFRS: Ciclo 2012-2014” (Emendamento) (Settembre 2014) (applicabile dal 1 

Gennaio 2016); il documento recepisce le modifiche ai principi nell’ambito del processo annuale di 

miglioramento degli stessi. Le principali modifiche riguardano: 

IFRS 5 “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations – Changes in methods of disposal”. La 

modifica introduce guidance specifiche all’IFRS 5 nel caso in cui un’entità riclassifichi un’attività (o un gruppo 

di attività in via di dismissione) dalla categoria held-for-sale alla categoria held-for-distribution (o viceversa), o 

quando vengano meno i requisiti di classificazione di un’attività come held-for-distribution. 

IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosure. Servicing contracts”. Il documento disciplina l’introduzione di 

ulteriori indicazioni per chiarire se un contratto di manutenzione costituisca un coinvolgimento residuo in 

un’attività trasferita ai fini dell’informativa richiesta in relazione alle attività trasferite. 
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IAS 19 “Employee Benefits – Discount rate: regional market issue”. L’emendamento chiarisce che le 

obbligazioni societarie di alta qualiltà utilizzate per determinare il tasso di sconto delle prestazioni a benefici 

definiti dovrebbero essere emesse nella stessa valuta utilizzata per il pagamento delle indennità. Le modifiche 

precisano che l’ampiezza del mercato dei high quality corporate bonds da considerare sia quella a livello della 

valuta di riferimento usata. 

IAS 34 “Interim Financial Reporting – Disclosure of information “elsewhere in the interim report”. Il documento 

introduce delle modifiche al fine di chiarire i requisiti nel caso in cui l’informativa richiesta è presentata nel 

resoconto intermendio di gestione ma al di fuori del bilancio intermedio. La modifica precisa che tale informativa 

venga inclusa attraverso un riferimento incrociato tra il bilancio intermedio e altre parti del resoconto intermendio 

di gestione e che il documento sia disponibile ai lettori del bilancio nella stessa modalità e con gli stessi tempi del 

bilancio intermedio. 

 

IAS 1 (Emendamento) (Dicembre 2014) “Disclosure Initiative” (applicabile dal 1 Gennaio 2016). 

L’obiettivo dell’emendamento è di fornire chiarimenti in merito ad elementi di informativa che possono essere 

percepiti come impedimenti ad una chiara ed intellegibile redazione di bilanci. Le modifiche apportate sono le 

seguenti: 

- Materialità e aggregazione: viene chiarito che una società non deve oscurare informazioni aggregandole o 

disaggregandole e che le considerazioni relative alla materialità si applicano agli schemi di bilancio, note 

illustrative e specifici requisiti di informativa degli IFRS. L’informativa richiesta specificamente dagli IFRS deve 

essere fornita solo se l’informazione è materiale. 

- Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria e prospetto di conto economico complessivo: si chiarisce 

che l’elenco di voci specificate dallo IAS 1 per questi prospetti può essere disaggregato e aggregato a seconda dei 

casi. Viene inoltre fornita una linea guida sull’uso di subtotali all’interno dei prospetti. 

- Presentazione degli elementi del Conto Economico Complessivo: si chiarisce che la quota di Conto Economico 

Complessivo di società collegate e joint ventures consolidate con il metodo del patrimonio netto deve essere 

presentata in aggregato in una singola voce, a sua volta suddivisa tra componenti suscettibili di future 

riclassifiche a conto economico o meno. 

- Note illustrative: si chiarisce che le entità godono di flessibilità nel definire la struttura delle note illustrative e si 

fornisce una linea guida su come impostare un ordine sistematico delle note stesse. 

 

IAS 16 (Emendamento) (Maggio 2014) “Immobili, impianti e macchinari - Chiarimento dei metodi di 

ammortamenti e valutazione” (applicabile dal 1 Gennaio 2016). 

L’emendamento stabilisce che i criteri di ammortamento determinati in base ai ricavi non sono appropriati, in 

quanto, secondo l’emendamento, i ricavi generati da un’attività che include l’utilizzo dell’attività oggetto di 

ammortamento generalmente riflettono fattori diversi dallo sfruttamento dei benefici economici dell’attività 

stessa. 

 

IAS 27 (Emendamento) (Agosto 2014) “Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato” (applicabile dal 1 

Gennaio 2016). 

L’emendamento introduce l’opzione di utilizzare nel bilancio separato di un’entità il metodo del patrimonio netto 

per la valutazione delle partecipazioni in società controllate, in società a controllo congiunto e in società 

collegate. Di conseguenza, a seguito dell’introduzione dell’emendamento un’entità potrà rilevare tali 
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partecipazioni nel proprio bilancio separato alternativamente: al costo; secondo quanto previsto dallo IFRS 9 (o 

dallo IAS 39); utilizzando il metodo del patrimonio netto. 

 

IAS 38 (Emendamento) (Maggio 2014) “Attività immateriali - Chiarimento dei metodi di ammortamenti e 

valutazione” (applicabile dal 1 Gennaio 2016). 

L’emendamento introduce una presunzione relativa, secondo cui un criterio di ammortamento basato sui ricavi è 

considerato di norma inappropriato per le medesime ragioni stabilite dalle modifiche introdotte allo IAS 16. Nel 

caso delle attività intangibili questa presunzione può essere peraltro superata, ma solamente in limitate e 

specifiche circostanze. 

 

2.2.2.4 Pronunce contabili, interpretazioni e revisioni agli standard pubblicati non ancora 

obbligatoriamente applicabili che non sono rilevanti per l’Istituto 

IFRS 14 (Nuovo principio) (Gennaio 2014) “Regulatory Deferral Accounts” (applicabile dal 1 Gennaio 2016).  

IAS 41 (Emendamento) (Giugno 2014) “Agricoltura - alberi da frutto” (applicabile dal 1 Gennaio 2016) e IAS 16 

(Emendamento) (Giugno 2014) “Immobili, impianti e macchinari – Chiarimenti” (applicabile dal 1 Gennaio 

2016). 

 

2.2.3 Conversione delle divise estere 

2.2.3.1 Moneta di conto 

La divisa funzionale è quella in cui devono essere misurate le voci incluse negli schemi di bilancio. Secondo lo 

IAS 21, “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere”, è la divisa dell’ambiente economico principale in 

cui l’ente opera. Questa è la divisa che determina il controvalore delle transazioni, ma non è necessariamente la 

divisa in cui le transazioni sono denominate.  

La divisa di presentazione è la divisa in cui gli schemi di bilancio sono presentati. Lo IAS 21 dà facoltà di 

presentare gli schemi in qualsiasi divisa.  

La divisa dell’Istituto sia in termini funzionali che di presentazione è l’Euro, divisa dell’ambiente economico 

principale in cui l’ente opera. 

 

2.2.3.2 Transazioni e saldi 

Le transazioni effettuate in divisa estera, quando hanno impatti sul Conto Economico, sono convertite nella divisa 

funzionale usando i tassi di cambio al momento della transazione.  

Le attività e passività monetarie in divisa estera sono convertite nelle divisa funzionale ai tassi di cambio di fine 

anno (tassi di chiusura). 

Le attività e passività non monetarie in divisa estera sono convertite usando il tasso della data in cui il loro valore 

(al costo o al fair value) è stato determinato. 

Le poste non monetarie valutate al costo sono convertite al tasso di cambio alla data della prima rilevazione in 

bilancio.  

Le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite al tasso alla data della determinazione del fair value.  
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Gli utili e le perdite su cambi derivanti sia dal regolamento delle transazioni in divisa estera che dalla conversione 

delle attività e passività monetarie in valuta ai tassi di cambio di fine anno sono contabilizzati nel Conto 

Economico alla voce “Risultato netto di negoziazione” sottovoce “Cambi”.  

Viceversa, gli utili e le perdite su cambi derivanti dalla conversione delle attività e passività non monetarie sono: 

- imputate a Conto Economico come utile o perdita da fair value se le attività/passività non monetarie sono 

valutate al fair value con contropartita a Conto Economico, 

- imputate a Patrimonio Netto come differenza di fair value se le attività/passività non monetarie sono 

valutate al fair value con contropartita a Patrimonio Netto. 

 

2.2.4 Cassa e disponibilità liquide 

La voce “Cassa e disponibilità liquide” comprende i saldi di cassa, i depositi liberi presso Autorità Pubbliche 

della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, i depositi liberi presso banche centrali e i depositi presso 

banche, anche sotto forma di prestiti o anticipi, aventi una durata complessiva dalla data dell’acquisizione 

inferiore ai tre mesi. 

 

2.2.5 Attività finanziarie 

L’Istituto classifica le proprie attività finanziarie nelle seguenti categorie: attività finanziarie valutate al fair value 

con contropartita a Conto Economico; finanziamenti e crediti; investimenti detenuti fino alla scadenza; attività 

finanziarie disponibili per la vendita.  

E’ al momento della rilevazione iniziale che la Direzione Generale decide dove classificare uno strumento, 

tenendo presente anche la natura e lo scopo dello strumento stesso.  

Per tutte le categorie, le attività finanziarie sono cancellate quando viene meno il diritto a ricevere i flussi 

finanziari derivanti dalle attività stesse oppure quando l’Istituto ha trasferito nella sostanza tutti i rischi e i 

vantaggi della proprietà.  

Le vendite vengono rilevate alla data dell’operazione, che è la data in cui l’Istituto si impegna a vendere l’attività. 

I criteri di iscrizione e di valutazione sono invece differenti a seconda della categoria. 

 

2.2.5.1 Attività finanziarie valutate al fair value con contropartita a Conto Economico 

Un’attività finanziaria è classificata in questa categoria se acquistata principalmente per essere rivenduta nel 

breve periodo oppure se così è stata designata dalla Direzione Generale. Questa categoria include attività 

finanziarie detenute per la negoziazione, riportate sotto la voce “Titoli di negoziazione”.  

Anche i derivati sono considerati detenuti per la negoziazione, fatta eccezione per quelli designati come strumenti 

di copertura.  

Gli acquisti di attività finanziarie valutate al fair value con contropartita a Conto Economico sono inizialmente 

rilevati alla data dell’operazione, che è la data in cui l’Istituto si impegna ad acquistare l’attività. All’atto della 

rilevazione iniziale, le attività finanziarie al fair value con contropartita a Conto Economico sono iscritte al fair 

value, che corrisponde al corrispettivo pagato, con esclusione dei costi o proventi di transazione direttamente 

attribuibili allo strumento stesso. Anche successivamente alla rilevazione iniziale, tali attività finanziarie sono 

valutate al fair value e gli effetti dell’applicazione di questo criterio di valutazione sono imputati a Conto 

Economico.  
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Gli utili e le perdite realizzati con la cessione o il rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle 

variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione sono iscritti a Conto Economico nella voce “Risultato 

netto di negoziazione”.  

Per quanto riguarda i principi contabili applicati per la rilevazione di interessi e dividendi sulle attività finanziarie 

valutate al fair value con contropartita a Conto Economico, si veda più avanti alla nota 2.2.16 e alla nota 2.2.18 

della presente Sezione.  

Per i principi applicati agli strumenti finanziari derivati detenuti per la negoziazione si veda più avanti alla nota 

2.2.7 della presente Sezione.  

Per la determinazione del fair value di strumenti finanziari, l’Istituto ha adottato l’emendamento dell’IFRS 7 e 

successivamente le modifiche introdotte con l’IFRS 13 che definiscono una gerarchia fra i livelli di fair value in 

funzione dei parametri utilizzati e pertanto le attività finanziarie vengono classificate secondo la seguente scala 

gerarchica. 

Il Livello 1 è il fair value misurato utilizzando i prezzi di attività e passività finanziarie quotate su mercati attivi, 

senza alcun aggiustamento (prezzi immediatamente disponibili e ottenibili da più fonti). 

Il Livello 2 è il fair value determinato attraverso tecniche valutative che utilizzano quali input e parametri di 

stima dati osservabili sul mercato.  

Il Livello 3 è il fair value determinato attraverso tecniche valutative che utilizzano quali input e parametri di 

stima dati non osservabili sul mercato.  

Per ulteriori informazioni sulle modalità operative di classificazione delle attività finanziarie si rinvia alla Sezione 

IV nota 28. 

 

2.2.5.2 Finanziamenti e crediti 

I finanziamenti e i crediti comprendono di norma le attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o 

determinabili che non sono quotate in un mercato attivo.  

Nel caso dello IOR la voce include:  

1. forme di finanziamento autorizzate erogate direttamente dall’Istituto ai clienti senza l’intenzione di 

successiva rinegoziazione; 

2. titoli “loans and receivables”, cioè titoli di debito di collocamenti privati che l’Istituto non classifica 

dall’inizio tra le attività finanziarie al fair value con contropartita a Conto Economico o tra le attività 

finanziarie disponibili per la vendita. 

Si tratta di attività la cui maggiore rischiosità è legata al possibile deterioramento del “merito creditizio” della 

controparte.  

Le forme di finanziamento sono rilevate all’atto dell’erogazione dell’importo alla controparte. Esse sono 

inizialmente rilevate al fair value che è pari all’importo erogato comprensivo dei costi e ricavi di transazione 

direttamente attribuibili all’attività finanziaria. Successivamente, la valutazione avviene al costo ammortizzato 

usando il metodo dell’interesse effettivo.  

I titoli cosiddetti “loans and receivables” sono inizialmente rilevati alla data dell’operazione che è la data in cui 

l’Istituto si impegna ad acquistare l’attività. All’atto della rilevazione iniziale, essi sono iscritti al fair value, che 

di norma corrisponde al corrispettivo pagato comprensivo dei costi e ricavi di transazione. Successivamente, essi 

sono valutati al costo ammortizzato usando il metodo dell’interesse effettivo, rettificato per tenere conto degli 

effetti derivanti da eventuali svalutazioni, se ricorrono le circostanze descritte nella nota 2.2.19. 
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Gli utili e le perdite relativi alle attività finanziarie di questa categoria sia per i prestiti che per i titoli sono rilevati 

a Conto Economico tramite il processo di ammortamento finanziario (voce “Interessi attivi/passivi”). 

Viceversa, quando tali attività vengono eliminate, si registrano gli utili e le perdite alla voce “Altri redditi (oneri) 

netti”:  

- per le forme di finanziamento riga “Perdite su crediti”;  

- per i titoli riga “Utile/perdita su vendita titoli loans and receivables”.  

Quando tali attività finanziarie subiscono una riduzione di valore si registra il movimento alla voce 

“Svalutazioni”: 

- per le forme di finanziamento riga “Svalutazione prestiti e anticipi a terzi”;  

- per i titoli riga “Svalutazione titoli loans and receivables”. 

 

Relativamente ai principi contabili applicati per la rilevazione di interessi sulle attività finanziarie di questa 

categoria, si rimanda alla nota 2.2.16 della presente Sezione.  

Per quanto riguarda i principi applicati per la rilevazione di rettifiche di valore sulle attività finanziarie di questa 

categoria, si rimanda alla nota 2.2.19 della presente Sezione. 

 

2.2.5.3 Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 

Gli investimenti posseduti fino alla scadenza sono rappresentati da strumenti finanziari quotati e non derivati, con 

pagamenti fissi o determinabili e con scadenza fissa, che l’Istituto ha l’intenzione e la capacità di detenere fino 

alla scadenza. Se le attività iscritte in tale categoria vengono vendute prima della scadenza l’intera categoria deve 

essere riclassificata fra le attività disponibili per la vendita e per due esercizi successivi nessuna attività 

finanziaria può essere classificata nella categoria.  

Al pari degli altri strumenti finanziari in titoli, gli acquisti di attività finanziarie detenute fino a scadenza sono 

inizialmente rilevati alla data dell’operazione, che è la data in cui l’Istituto si impegna ad acquistare l’attività. 

All’atto della rilevazione iniziale, essi sono iscritti al fair value, che di norma corrisponde al corrispettivo pagato 

comprensivo dei costi di transazione. Successivamente, essi sono valutati al costo ammortizzato usando il metodo 

dell’interesse effettivo, rettificato per tenere in considerazione gli effetti derivanti da eventuali svalutazioni, se 

ricorrono le circostanze descritte nella nota 2.2.19. 

Gli utili e le perdite relativi alle attività finanziarie di questa categoria sono rilevati a Conto Economico tramite il 

processo di ammortamento finanziario (voce “Interessi attivi”). Altri impatti a Conto Economico vengono 

registrati quando tali attività vengono eliminate (voce “Altri redditi (oneri) netti” riga “Utile/perdita su titoli 

detenuti fino a scadenza”) o quando hanno subito una riduzione di valore (voce “Svalutazioni” riga “Svalutazione 

titoli detenuti fino a scadenza”). 

Relativamente ai principi contabili applicati per la rilevazione di interessi sulle attività finanziarie di questa 

categoria, si rimanda alla nota 2.2.16 della presente Sezione.  

Per quanto riguarda i principi applicati per la rilevazione di rettifiche di valore sulle attività finanziarie di questa 

categoria, si rimanda alla nota 2.2.19 della presente Sezione 
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2.2.5.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Gli investimenti disponibili per la vendita sono quelli che si ritiene di mantenere per un periodo di tempo 

indefinito, anche per l’esistenza di patti che ne restringono la vendita per un determinato periodo.  

Inoltre, all’interno della categoria sono iscritte tutte le attività finanziarie non derivate, non riconducibili nelle 

altre attività finanziarie di negoziazione, né incluse nei crediti o nelle attività detenute fino a scadenza. Questa 

categoria include attività finanziarie detenute per investimento, riportate sotto la voce “Titoli azionari detenuti per 

investimento”. 

Al pari degli altri strumenti finanziari in titoli, gli acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita sono 

inizialmente rilevati alla data dell’operazione, che è la data in cui l’Istituto si impegna ad acquistare l’attività.  

All’atto della rilevazione iniziale, essi sono iscritti al fair value, che di norma corrisponde al corrispettivo pagato 

comprensivo dei costi di transazione.  

Anche successivamente alla rilevazione iniziale, tali attività finanziarie sono valutate al fair value e gli effetti 

dell’applicazione di questo criterio di valutazione sono imputati fra le Altre voci del Conto Economico 

Complessivo e comunque direttamente in un’apposita riserva di patrimonio netto.  

Tali profitti e perdite accumulati rivenienti da cambiamenti nel fair value delle attività finanziarie disponibili per 

la vendita vengono riclassificati a Conto Economico solo all’atto della vendita ovvero nell’ipotesi in cui venga 

accertata una perdita per riduzione di valore. Al momento della cessione, gli utili o le perdite da valutazione, 

precedentemente iscritti nella riserva di patrimonio, sono riversati a Conto Economico alla voce “Altri Redditi 

(Oneri) Netti” riga “Utile/perdita su vendita titoli azionari detenuti per investimento”. Se viene accertata una 

perdita per riduzione di valore, gli utili o le perdite di valutazione precedentemente iscritte nella riserva di 

patrimonio netto sono riversati a Conto Economico alla voce “Svalutazioni” riga “Svalutazione titoli azionari 

detenuti per investimento”.  

Per quanto riguarda i principi contabili applicati per la rilevazione di interessi e dividendi sulle attività finanziarie 

disponibili per la vendita, si rimanda alla note 2.2.16 e 2.2.18 della presente Sezione.  

Per la determinazione del fair value si veda quanto descritto in questo paragrafo sotto 2.2.5.1 - Attività finanziarie 

valutate al fair value con contropartita a Conto Economico .  

Per le regole dell’Istituto circa la determinazione delle rettifiche di valore, si rimanda alla nota 2.2.19 della 

presente Sezione. 

 

2.2.6 Compensazione degli strumenti finanziari 

Le attività e le passività finanziarie sono compensate e nel bilancio è riportato il loro ammontare netto solo 

quando esiste per legge un diritto opponibile a terzi per compensare gli importi e c’è l’intenzione di regolarli su 

base netta o di realizzare l’attività e regolare la passività simultaneamente. 

 

2.2.7 Strumenti finanziari derivati e attività di copertura 

I derivati sono inizialmente iscritti al fair value alla data in cui il contratto derivato è registrato. 

Il fair value iniziale corrisponde generalmente al corrispettivo pagato. La valutazione successiva è effettuata in 

base all’evoluzione del fair value, con rilevazione delle variazioni con contropartita a Conto Economico.  

Per la determinazione del fair value di derivati quotati su mercati attivi viene utilizzata la relativa quotazione di 

mercato. In assenza di un mercato attivo, il fair value è determinato facendo riferimento ai prezzi forniti da 
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operatori esterni ed utilizzando modelli di valutazione che si basano prevalentemente su variabili finanziarie 

oggettive, nonché tenendo conto dei prezzi rilevati in transazioni recenti e delle quotazioni di strumenti finanziari 

assimilabili.  

I derivati sono trattati come attività se il fair value è positivo e come passività se il fair value è negativo. 

Gli strumenti finanziari derivati possono includere anche i derivati incorporati in strumenti finanziari cosiddetti 

ibridi, che, come richiesto dallo IAS 39, sono oggetto di rilevazione separata in quanto:  

1. le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle 

caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario; 

2. uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di 

derivato;  

3. lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value con le variazioni del fair value rilevate a 

Conto Economico. 

L’Istituto non effettua operazioni di copertura del fair value, di flussi di cassa e di posizioni o transazioni nette in 

divisa.  

Al 31 dicembre 2015 e 2014, l’Istituto non deteneva strumenti finanziari derivati. 

 

2.2.8 Oro, medaglie e monete preziose  

Oro, medaglie e monete preziose sono classificati fra le attività correnti e valutate al fair value, in quanto detenuti 

allo scopo di generare utili derivanti dalle fluttuazioni del prezzo. Gli utili e perdite di valutazione sono inclusi 

nel Conto Economico alla voce “Risultato netto di negoziazione”. 

La quotazione dell’oro è rilevata dal fixing pomeridiano di Londra dell’ultimo giorno di quotazione dell’anno.  

Le monete e medaglie sono valutate secondo il peso ed il tenore dell’oro e dell’argento in esse contenuto. 

 

2.2.9 Partecipazioni                      

Alla voce Partecipazioni è iscritta la partecipazione totalitaria nella società immobiliare SGIR S.r.l. che ha sede in 

Roma Via della Conciliazione. L’attivo patrimoniale di questa società si compone principalmente di immobili. 

Le partecipazioni sono esposte al costo ridotto della eventuale svalutazione progressivamente accumulata. Gli 

immobili iscritti nel bilancio della partecipata sono ammortizzati su base lineare per la durata dello loro vita utile 

stimata dal management fra i 30 e i 50 anni. Il terreno non è ammortizzato. 

 

 

2.2.10 Investimenti immobiliari (immobili di proprietà)   

Gli investimenti immobiliari sono costituiti da immobili posseduti direttamente dall’Istituto, non occupati 

dall’Istituto stesso ma ricevuti in eredità e detenuti con lo scopo di ottenere una rendita o guadagni di capitale o 

entrambe le cose.  

Gli investimenti immobiliari sono iscritti al costo (che è pari a zero nel caso di eredità) e, successivamente alla 

rilevazione iniziale, sono valutati al fair value e gli effetti dell’applicazione di questo criterio di valutazione sono 

imputati a Conto Economico alla voce “Altri redditi (oneri) netti”.  
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Le migliorie apportate agli immobili vanno ad incrementarne il valore iscritto in bilancio. 

 

2.2.11 Attrezzature e mobili 

Le macchine da ufficio, le attrezzature, i mobili e le autovetture sono iscritti al costo storico meno 

l’ammortamento. Il costo storico è generalmente il corrispettivo pagato per ottenere i beni e include le spese 

direttamente connesse all’acquisizione.  

Le spese successive all’acquisto incrementano il valore contabile del bene o vengono rilevate come attività 

separate solo quando determinano un aumento dei benefici economici futuri derivanti all’Istituto dall’utilizzo del 

bene. 

Le spese di manutenzione e riparazione sono rilevate a Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenute.  

Le macchine da ufficio, le attrezzature, i mobili e le autovetture sono ammortizzati sulla base della loro vita utile 

attesa (quattro anni).  

Ad ogni fine esercizio, i beni che sono soggetti ad ammortamento sono sottoposti a verifica e a conseguente 

rettifica di valore quando eventi o cambiamenti nelle circostanze rendono il valore di bilancio non più 

recuperabile. Il valore di bilancio dell’attività è immediatamente ridotto al valore recuperabile se è superiore a 

tale valore. Il valore recuperabile è il maggiore fra il fair value dell’attività meno i costi per la vendita e il valore 

d’uso.  

Utili o perdite da realizzo sono calcolati raffrontando il corrispettivo della vendita con il valore di bilancio. Essi 

sono imputati a Conto Economico alla voce “Altri redditi (oneri) netti”. 

 

2.2.12 Attività immateriali 

Le attività immateriali si compongono di programmi software e di spese sostenute per implementarli. Le licenze 

software acquistate vengono iscritte in bilancio sulla base del costo d’acquisto e del costo di messa in funzione. 

Questi costi sono ammortizzati in base alla loro vita utile attesa (quattro anni).  

Tali attività sono soggette a verifica e a conseguente rettifica di valore quando eventi o cambiamenti nelle 

circostanze rendono il valore di bilancio non più recuperabile. Il valore di bilancio dell’attività è immediatamente 

ridotto al valore recuperabile se è superiore a tale valore. Il valore recuperabile è il maggiore fra il fair value 

dell’attività meno i costi per la vendita e il valore d’uso.  

Le spese associate alla manutenzione dei programmi software sono imputati come spese a Conto Economico nel 

momento in cui sono sostenuti. 

 

 

2.2.13 Altre passività 

 

Fondi per Opere di Beneficenza  

Compongono la voce il Fondo a disposizione della Commissione Cardinalizia, il Fondo Sante Messe e il Fondo 

per Opere Missionarie e sono inclusi nella voce di bilancio “Altre Passività”.  
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Il Fondo a disposizione del Consiglio di Sovrintendenza, presente nei precedenti bilanci di esercizio, è stato 

chiuso agli inizi del 2015 poiché non rientra tra le attribuzioni del Consiglio di Sovrintendenza la decisione su 

opere di beneficenza. Quest’ultimo aveva un saldo pari a zero dal 2010.   

 

Fondo a disposizione della Commissione Cardinalizia  

Il Fondo a disposizione della Commissione Cardinalizia è utilizzato per opere di beneficenza ai membri della 

Chiesa Universale disposte dalla Commissione Cardinalizia. 

Il fondo viene alimentato in sede di distribuzione dell’utile di esercizio, se così viene deliberato dalla 

Commissione Cardinalizia. 

Nel corso del 2015 è stato completamente utilizzato e si è proceduto alla sua chiusura. 

 

Fondo Opere Missionarie  

Il Fondo Opere Missionarie è utilizzato per elargizioni alle congregazioni e agli istituti che svolgono attività 

missionaria e di carità.  

I versamenti al Fondo derivano principalmente da piccole donazioni vincolate all’esecuzione di opere 

missionarie.  

Le donazioni e le distribuzioni sono direttamente registrate nel Fondo.  

Le elargizioni ai beneficiari sono approvate da una commissione composta dal Prelato, dal Presidente, dal 

Direttore Generale e dal Responsabile Rapporti con la clientela.  

 

Fondo Sante Messe  

Il Fondo Sante Messe è utilizzato per elargizioni ai sacerdoti finalizzate a Sante Messe. 

I versamenti al Fondo derivano principalmente da piccole donazioni vincolate alle Sante Messe.  

Le donazioni e le distribuzioni sono direttamente registrate nel Fondo.  

Le elargizioni ai sacerdoti sono approvate da una commissione composta dal Prelato, dal Presidente, dal Direttore 

Generale e dal Responsabile Rapporti con la clientela. 

 

2.2.14 Fondo Pensioni e Fondo Liquidazioni 

Per le pensioni dei propri dipendenti, l’Istituto ha creato un piano a prestazioni definite, che viene finanziato da 

contribuzioni dei dipendenti stessi e dell’Istituto.  

L’obbligazione dell’Istituto riguardo al piano a prestazioni definite è calcolata stimando l’ammontare della 

pensione che i dipendenti otterranno in futuro in funzione del servizio prestato nell’anno in corso e nei periodi 

precedenti; l’ammontare complessivo viene scontato per ottenere il suo valore attuale. 

L’Istituto, sul piano a prestazioni definite, calcola la spesa per interessi del periodo applicando alla passività il 

tasso di attualizzazione usato per misurare la stessa obbligazione all’inizio dell’esercizio.  
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Il tasso di attualizzazione è il rendimento alla data di bilancio dei titoli obbligazionari corporate di qualità elevata 

e di durata similare ai termini dell’impegno dell’Istituto, espresse nella stessa divisa in cui le pensioni verranno 

pagate.  

Il calcolo viene effettuato ogni anno da un attuario qualificato, che attesta la congruita della passività, utilizzando 

il “projected unit credit method”. Le misurazioni che ne emergono comprendono utili e perdite attuariali che 

l’Istituto riconosce a Patrimonio Netto ed espone fra le Altre Voci del Conto Economico Complessivo, mentre le 

altre spese relative al piano a prestazioni definite vengono rilevate a Conto Economico alla voce “Costi del 

Personale”.  

Quando i benefici del piano cambiano, la frazione del beneficio modificato legata al servizio prestato dal 

dipendente negli anni passati è rilevata immediatamente a Conto Economico.   

Con decorrenza 1 Gennaio 2005, tutto il personale dell’Istituto è anche iscritto al piano pensionistico generale 

dello Stato Città del Vaticano. Il piano vaticano è finanziato sia da contributi dell’Istituto che da contributi dei 

dipendenti. I contributi effettuati dall’Istituto sono rilevati a Conto Economico come “Costi del Personale” 

nell’esercizio in cui vengono versati. 

Di conseguenza, il Fondo pensione dell’Istituto esprime l’obbligazione dello IOR per la totalità delle prestazioni 

maturate fino al 31 Dicembre 2004; invece, l’obbligazione relativa alle prestazioni maturate dal 1 Gennaio 2005 è 

limitata alla parte non coperta dal Fondo pensione vaticano, tenendo conto anche della differenza di età 

pensionabile prevista dai due regolamenti.  

Un’altra prestazione a benefici definiti che viene corrisposta ai dipendenti quando lasciano l’Istituto è l’indennità 

di liquidazione. L’ammontare dovuto è basato sugli anni di servizio e sull’ultima retribuzione percepita. Il 

relativo fondo è finanziato da contribuzioni dei dipendenti stessi e dell’Istituto. 

Poiché si tratta di una prestazione a benefici definiti successiva al rapporto di lavoro, la sua iscrizione in bilancio 

ha richiesto la stima, con tecniche attuariali, dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti e 

l’attualizzazone delle stesse, attraverso il projected unit credit method, come previsto dallo IAS 19. Le 

misurazioni che ne emergono comprendono utili e perdite attuariali che l’Istituto riconosce a Patrimonio Netto ed 

espone fra le Altre Voci del Conto Economico Complessivo, mentre le altre spese relative al piano vengono 

rilevate a Conto Economico alla voce “Costi del Personale”. 

 

2.2.15 Patrimonio Netto 

Il Capitale, distintamente identificato all’interno del Patrimonio Netto, rappresenta una dotazione permanente che 

non può essere ridotta o distribuita al di fuori dell’ipotesi di liquidazione dell’ente. 

La Riserva Indisponibile è una riserva di utili finalizzata all’irrobustimento patrimoniale e alla stabilità di lungo 

periodo dell’Istituto. 

La Riserva Disponibile, ovvero “distribuibile”, è una riserva di utili che potrebbe eventualmente assolvere alla 

funzione di “stabilizzazione” qualora vi fosse una deliberazione sulla devoluzione degli utili da parte della 

Commissione Cardinalizia. 

La Riserva di Fair Value titoli detenuti per investimento rappresenta la variazione del fair value dei titoli detenuti 

per investimento classificati sotto la categoria disponibili per la vendita. 

La Riserva per differenza attuariale rappresenta l’utile o la perdita attuariale dei Fondi a prestazioni definite 

(Fondo Pensioni e Fondo Liquidazioni). 
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2.2.16 Interessi attivi e passivi 

Gli interessi attivi e passivi sono rilevati a Conto Economico secondo il criterio della competenza temporale. 

Gli interessi attivi e passivi per gli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione o designati al fair value con 

contropartita a Conto Economico sono riconosciuti pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale.  

Gli interessi attivi e passivi per gli altri strumenti finanziari fruttiferi, cioè quelli classificati come strumenti 

detenuti fino a scadenza o come “loans and receivables”, o classificati come “disponibili per la vendita”, sono 

riconosciuti fra gli interessi attivi o passivi usando il metodo dell’interesse effettivo.  

Il metodo dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o una passività 

finanziaria e di allocazione dell’interesse attivo o passivo di periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che 

rende il valore attuale dei flussi di cassa attesi fino alla scadenza dello strumento finanziario (o, se più attendibile, 

per un periodo più corto) esattamente uguale al valore contabile corrente. Il calcolo include non solo tutte le 

commissioni e aggi o disaggi ricevuti o pagati alla controparte, i quali sono parte integrale del tasso di interesse 

effettivo, ma anche i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. 

 

2.2.17 Commissioni attive e passive 

Le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte secondo il criterio della competenza temporale.  

In particolare, le commissioni di negoziazione derivanti dall’operatività in titoli, o, altre come, a titolo 

esemplificativo, le commissioni di emissione e spedizione assegni o di invio di bonifici sono rilevate al momento 

della prestazione del servizio.  

Le commissioni di Gestione Patrimoniale sono riconosciute in base alla durata del servizio secondo il criterio 

della competenza temporale. 

 

2.2.18 Dividendi 

I dividendi su titoli azionari sia detenuti per la negoziazione che detenuti per investimento sono rilevati nella voce 

di Conto Economico “Dividendi percepiti” quando matura il diritto a ricevere il relativo pagamento. 

 

2.2.19 Impairment delle attività finanziarie 

2.2.19.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Prestiti e anticipi ai clienti e titoli loans and 

receivables 

Ad ogni chiusura di bilancio, l’Istituto valuta se c’è un’oggettiva evidenza che l’attività finanziaria debba subire 

una riduzione di valore. Un’attività finanziaria è svalutata con conseguente contabilizzazione di perdite da 

svalutazione se c’è un’oggettiva evidenza di riduzione di valore in seguito ad uno o più eventi successivi 

all’iscrizione iniziale dell’attività e tali eventi hanno un impatto sui flussi di cassa attesi dall’attività.  

Se si tratta di attività valutate al costo ammortizzato, l’ammontare della perdita è pari alla differenza fra il valore 

a bilancio e il valore attuale dei flussi di cassa attesi scontati al tasso di interesse effettivo originale dell’attività 

finanziaria. Il valore di bilancio dell’attività è ridotto indirettamente attraverso un fondo di accantonamento e 

l’ammontare della perdita è rilevato a Conto Economico, alla voce “Svalutazioni”. 

Le esposizioni per le quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di riduzione di valore 

sono invece sottoposte a valutazione collettiva, sulla base dei dati storici.  
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Se in un periodo successivo l’ammontare della rettifica di valore diminuisce e la diminuzione può essere 

oggettivamente ricondotta ad un evento successivo all’imputazione della svalutazione (ad esempio, un 

miglioramento nella solvibilità del debitore), la rettifica di valore precedentemente imputata è stornata 

rettificando il fondo di accantonamento. L’ammontare dello storno è contabilizzato a Conto Economico alla voce 

“Altri redditi (oneri) netti”.  

Invece, quando un’esposizione diventa irrecuperabile, viene cancellata insieme all’accantonamento relativo. Tali 

esposizioni sono cancellate dopo che tutte le necessarie procedure sono state completate e l’ammontare della 

perdita è stato determinato. I successivi recuperi di esposizioni precedentemente cancellate sono imputati a Conto 

Economico alla voce “Altri redditi (oneri) netti”. 

 

2.2.19.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Attività detenute fino alla scadenza 

Ad ogni chiusura di bilancio, l’Istituto valuta se c’è un’oggettiva evidenza che l’attività finanziaria debba subire 

una riduzione di valore. Un’attività finanziaria è svalutata con conseguente contabilizzazione di perdite da 

svalutazione se c’è un’oggettiva evidenza di riduzione di valore in seguito ad uno o più eventi successivi 

all’iscrizione iniziale dell’attività e tali eventi hanno un impatto sui flussi di cassa attesi dall’attività. 

Nel caso delle attività detenute fino a scadenza, le perdite per riduzione di valore sono determinate come 

differenza tra il valore contabile delle attività ed il valore attuale dei futuri flussi finanziari attesi e sono imputate 

a Conto Economico, alla voce “Svalutazioni”. 

Se, in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore diminuisce e la diminuzione può essere 

oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita, il valore precedentemente 

ridotto viene ripristinato. Le eventuali riprese di valore sono iscritte a Conto Economico fino a concorrenza del 

costo ammortizzato delle attività finanziarie. 

 

2.2.19.3 Attività finanziarie classificate come disponibili per la vendita 

Ad ogni chiusura di bilancio, l’Istituto valuta se c’è un’oggettiva evidenza che un’attività finanziaria debba subire 

una riduzione di valore.  

Una significativa o prolungata riduzione nel fair value del titolo al di sotto del suo costo è considerata evidenza 

oggettiva di una riduzione di valore. Se esiste una tale evidenza per le attività disponibili per la vendita, la perdita 

complessiva, misurata come differenza fra il costo d’acquisto e il fair value corrente, ridotta delle eventuali 

perdite durevoli di valore già in precedenza imputate a Conto Economico, è trasferita dal Patrimonio Netto al 

Conto Economico alla voce “Svalutazioni” .  

Qualora vengano meno le motivazioni della svalutazione, le perdite di valore su strumenti rappresentativi del 

capitale non possono determinare riprese di valore iscritte a Conto Economico. Tali riprese interessano pertanto 

la specifica riserva di patrimonio netto.  

La ripresa di valore riferita a titoli di debito è invece iscritta a Conto Economico. In questo caso, però, la ripresa 

di valore non può eccedere il costo che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza della precedente 

rettifica. 

L’Istituto si è dotato di una policy secondo cui si rende cogente la svalutazione riconosciuta a Conto Economico 

dei titoli azionari classificati come disponibili per la vendita in caso di riduzioni di valore superiori al 20% 

rispetto al prezzo di carico o caratterizzati da prezzi di mercato persistentemente inferiori ai prezzi di carico per 

un periodo superiore ai 36 mesi.  
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2.2.20 Beni di terzi in custodia 

Queste attività fuori bilancio comprendono principalmente titoli di proprietà di terzi depositati presso l’Istituto 

affinché vengano custoditi.  

I depositanti prendono tutte le decisioni d’investimento e l’Istituto non ha potere discrezionale nell’amministrare 

queste attività.  

Per gli scopi della nota 25 della Sezione IV di questo bilancio, i titoli, l’oro e i metalli preziosi di terzi in custodia 

sono valutati ai prezzi di mercato. 

 

2.2.21 Beni di terzi in gestione 

Queste attività fuori bilancio comprendono principalmente valori di proprietà di terzi depositati presso l’Istituto 

affinché vengano gestiti.  

Le decisioni d’investimento sono prese dall’Istituto nei termini di un contratto di gestione patrimoniale firmato 

dai depositanti.  

Per gli scopi della nota 25 della Sezione IV di questo bilancio, i titoli di terzi in custodia sono valutati ai prezzi di 

mercato. 
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Sezione III. Rischi ed incertezze legati all’utilizzo di stime 
 

3.1 Criticità nelle valutazioni legate all’applicazione dei principi contabili adottati 

dall’Istituto 

Nel processo di applicazione dei principi contabili adottati dall’Istituto, che sono descritti nella Sezione II, vi 

possono essere circostanze che portano la Direzione a effettuare delle valutazioni che hanno impatti significativi 

sugli importi iscritti a bilancio.  

Siffatte circostanze possono essere ricondotte al processo valutativo degli strumenti finanziari. Infatti, la 

Direzione Generale deve esprimere un giudizio di valore nel momento in cui deve decidere la categoria sotto cui 

classificare lo strumento o nel momento in cui deve definire se un mercato è attivo o meno, se è liquido o meno, 

quali parametri di mercato utilizzare, quando vanno rivisti, in quali circostanze i parametri interni sono più 

affidabili dei parametri di mercato, e così via.  

Anche la valutazione della passività correlata al Fondo Pensioni e al Fondo Liquidazioni hanno alla base delle 

assunzioni critiche, visto che viene stimata la probabilità di un evento futuro e quando l’evento si realizza ci può 

essere un risultato divergente dalla stima effettuata.  

 

3.2 Stime che contengono elementi di incertezza 

L’applicazione dei principi contabili dell’Istituto può richiedere l’utilizzo di assunzioni critiche in merito ai 

periodi futuri e/o altri punti critici di stima che contengono elementi di incertezza alla data del bilancio con un 

rischio significativo di causare aggiustamenti materiali ai valori di bilancio di attività e passività entro il 

successivo esercizio.  

Al 31 dicembre 2015 siffatte circostanze possono essere ricondotte alla metodologia di valutazione dei titoli 

obbligazionari illiquidi e di alcuni dei fondi di investimento gestiti da terzi rientranti nel portafoglio di 

negoziazione, di cui si parlerà in seguito nella Sezione IV Nota 28 “Informativa sul fair value”. 

La criticità deriva dal fatto che, non essendo quotati in mercati attivi, non è immediatamente riscontrabile il loro 

fair value. Il controvalore nel bilancio al 31 dicembre 2015 dei titoli per cui si palesano elementi di incertezza di 

stima (Livello 3 della gerarchia del fair value) è pari a 35,9 milioni di Euro (2014: 35,9 milioni di Euro) relativi a 

fondi di investimento gestiti da terzi.  

Lo IOR sta continuando a lavorare per verificare e confermare la propria posizione fiscale e quella dei suoi clienti 

verso i paesi con cui hanno relazioni di investimento. Questa attività ha identificato rischi probabili sugli anni 

passati a causa delle diverse interpretazioni circa la natura giuridica dell'Istituto e i conseguenti trattamenti fiscali. 

Al 31 dicembre 2015, sulla base delle analisi sinora condotte con il supporto di consulenti legali, è stato stimato 

un accantonamento pari a 16,5 milioni di Euro, incluso nella voce Altri redditi (oneri) netti del Conto Economico 

e corrispondentemente nella voce Altre passività dello Stato Patrimoniale. Trattandosi di una stima basata su 

assunzioni critiche, quanto l’evento si realizzerà, si potrebbe determinare un risultato divergente rispetto a quello 

previsto.  
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Sezione IV. Note esplicative ai prospetti di bilancio 
 

ATTIVO 

 

1. CASSA E DEPOSITI PRESSO BANCHE
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Cassa 16.213                  16.351            

Depositi liberi verso Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano 98.505                  -                  

Depositi a vista presso banche 265.426                283.281          

Depositi a termine presso banche <90 giorni 169.457                181.000          

Cassa ed equivalenti 549.601                480.632          

Depositi a termine verso Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato Città del 

Vaticano > 90 giorni 
60.000                  35.000            

Depositi a termine presso banche > 90 giorni 122.881                50.000            

Ratei 915                       1.726              

Totale 733.397                567.358          

 

La sottovoce “Cassa ed equivalenti” comprende, oltre alla cassa, i depositi liberi verso Autorità Pubbliche della 

Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano statutariamente competenti in materia di amministrazione del 

patrimonio della Santa Sede (ovvero, tipicamente l’APSA).  

La sottovoce include inoltre i saldi dei depositi bancari a vista e i saldi degli altri depositi bancari la cui durata 

residua è inferiore a 90 giorni. 

 

2. TITOLI DI NEGOZIAZIONE 
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Titoli di debito:

- Stati e governi 546.426                   660.285            

- Altre entità governative, enti pubblici, banche, ecc. 1.006.514                957.237            

1.552.940                1.617.522         

Ratei 10.588                     10.348              

1.563.528                1.627.870         

Titoli azionari quotati 63.109                     13.005              

Fondi d'investimento gestiti da terzi 41.329                     77.261              

Totale 1.667.966                1.718.136         

 

Al 31 dicembre 2015, la voce Titoli di negoziazione risulta essere in leggera diminuzione rispetto al 31 dicembre 

2014 (-2,9%). 

Come evidenziato nella tabella, la strategia relativa alla composizione del portafoglio di proprietà dell’Istituto è 

pressoché rimasta invariata rispetto al 2014. Si è deciso, infatti, al fine di minimizzare i rischi associati al 

portafoglio di proprietà (de-risking), di investire prevalentemente in titoli obbligazionari di emanazione 

governativa o di società con elevato rating creditizio, entrambi con scadenze nel breve-medio termine. 
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3. ORO E ALTRE MONETE 
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Oro 22.765                    22.762              

Medaglie e monete preziose 10.437                    10.446              

Totale 33.202                    33.208              

 

Durante il 2015, il valore della voce in oggetto è rimasta stabile. Il risultato dipende prevalentemente, da un lato, 

dalla riduzione del prezzo dell’oro per circa 2,6 milioni di Euro, bilanciato, dall’altro lato, dalla rivalutazione del 

Dollaro USA per un effetto di circa 2,5 milioni di Euro, divisa in cui è espresso gran parte dell’oro posseduto. La 

leggera differenza restante è dovuta all’aumento delle quantità (circa 0,1 milioni di Euro).  

L’oro è prevalentemente depositato presso la US Federal Reserve, mentre le medaglie e le monete preziose sono 

custodite presso il caveau dell’Istituto.  

L’oro è valutato al valore di mercato. Le monete e medaglie sono valutate secondo il peso ed il tenore dell’oro e 

dell’argento in esse contenuto. 

 

4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

 

Al 31 dicembre 2015, così come al 31 dicembre 2014, l’Istituto non detiene contratti derivati di alcun tipo. 

 

5. PRESTITI E ANTICIPI A TERZI
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Anticipazioni 36.448                 34.798            

Finanziamenti alla società partecipata 3.510                   3.893              

Fondo rischi su crediti di tipo analitico (10.566) (10.237)

Fondo rischi su prestiti a tasso zero (4.782) (5.324)

Fondo rischi su crediti di tipo collettivo (680) (722)

Totale 23.930                 22.408            

La movimentazione del fondo rischi su crediti di tipo analitico è di seguito esposta: 

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Saldo al 1 Gennaio  10.237                 8.762              

Prestiti cancellati nell'anno perché irrecuperabili  (145) -                  

Rettifica di valore analitica su crediti 867                      2.183              

Ripresa di valore per incasso prestiti  (393) (708)

Saldo al 31 Dicembre  10.566                 10.237            
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La voce “Prestiti e anticipi a terzi” riporta le anticipazioni che l’Istituto concede alla clientela. Quest’ultima è 

denominata in senso più ampio “Prestiti e anticipi a terzi” per ragioni di comparabilità con i bilanci redatti dagli 

enti che svolgono attività analoghe allo IOR.  

La voce ha registrato un incremento del 6,8%. I prestiti lordi sono aumentati a causa di nuovi anticipi erogati 

durante l’anno, mentre le rettifiche di valore sono rimaste pressoché stabili con maggiori accantonamenti di tipo 

analitico e minori accantonamenti di tipo collettivo.  

Il Fondo rischi su crediti di tipo analitico è aumentato del 3,2% a causa della svalutazione di alcune posizioni in 

sofferenza. 

A rettifica della voce Prestiti e Anticipi a terzi rientra anche la svalutazione, pari a 4,8 milioni di Euro, per 

un’anticipazione erogata nel 2013 a interessi zero nel rispetto della missione dell’Istituto. 

 

6. TITOLI LOANS AND RECEIVABLES
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Titoli obbligazionari 86.000                          183.169                

Ratei 1.733                            4.508                    

Totale 87.733                          187.677                

La movimentazione della voce è di seguito esposta: 

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Saldo al 1 Gennaio 187.677 250.870                

Acquisti -                                -                        

Rimborsi a scadenza (100.124) (66.288)

Ammortamento del premio e dello sconto 2 3

Storno ratei esercizio precedente (4.508) (6.098)

Ratei 1.733                            4.508                    

Effetto cambi 2.953                            4.682                    

Saldo al 31 Dicembre 87.733                          187.677                

 

Gli strumenti inclusi nella voce al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 sono titoli derivanti da collocamenti 

privati.  

Il fair value di tale categoria di titoli, al netto dei ratei, è pari a 85,7 milioni di Euro, con una differenza negativa 

di 300 mila Euro rispetto al valore di bilancio.  

Per la maggior parte dei titoli di questa categoria, il fair value è leggermente inferiore al valore di bilancio, ma in 

tutti i casi la Direzione considera interamente recuperabile l’investimento in considerazione dell’elevata qualità 

degli emittenti. 
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7. TITOLI AZIONARI DETENUTI PER INVESTIMENTO 
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Titoli azionari quotati 13.348                   10.382                   

Titoli azionari non quotati 1.819                     8                            

Totale 15.167                   10.390                   

La movimentazione della voce è di seguito esposta: 

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Saldo al 1 Gennaio 10.390                   13.930                   

Acquisti -                         6.321                     

Alienazioni -                         (2.432)

Rettifiche di valore -                         (1.985)

Effetti derivanti dalla vendita titoli di investimento avvenuta nell'anno(nota 22) -                         (76)

Rettifica da deterioramento, rettifica dell'utile da rivalutazione al fair value dei titoli  detenuti 

per investimento (AFS) rilevata negli esercizi precedenti -                         (5.368)

Profitti (perdite) derivanti da cambiamenti nel fair value 4.777                     -                         

Saldo al 31 Dicembre 15.167                   10.390                   

 

Al 31 dicembre 2015 è stato riconosciuto nell’apposita voce della redditività complessiva un utile pari a 4,8 

milioni di Euro risultante dalla rivalutazione al fair value di due degli investimenti iscritti in questa voce. 

 

In particolare, le azioni di Visa Europe sono state rivalutate con contropartita al patrimonio netto, per 1,8 milioni 

di Euro, per tener conto dei termini dell'accordo di acquisizione da parte di Visa Inc. Il valore rideterminato è 

stato calcolato applicando uno sconto sul prezzo di vendita stimatocomprendente un importo in contanti e in 

azioni privilegiate. 

8. TITOLI DETENUTI FINO A SCADENZA
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Titoli obbligazionari 607.726                    637.865                

Ratei 7.092                        7.189                    

Totale 614.818                    645.054                

La movimentazione della voce è di seguito esposta: 

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Saldo al 1 Gennaio 645.054                    574.816                

Acquisti 33.412                      174.061                

Rimborsi anticipati -                            (36.796)

Rimborsi a scadenza (64.987) (70.000)

Ammortamento del premio e dello sconto (3.095) (2.366)

Storno ratei esercizio precedente (7.189) (6.599)

Ratei 7.092                        7.189                    

Effetto cambi 4.531                        4.749                    

Saldo al 31 Dicembre 614.818                    645.054                

 

Il fair value di tale categoria di titoli, al netto dei ratei, è pari a 642,9 milioni di Euro. La voce si compone 

principalmente di Titoli di Stato emessi da paesi europei e titoli emessi da enti finanziari sovranazionali. 
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9. PARTECIPAZIONI 
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Partecipazioni in società immobiliari 15.835                    15.835              

Totale 15.835                    15.835              

 

La voce riguarda esclusivamente la società immobiliare SGIR S.r.l., che ha sede legale in Italia ed è controllata al 

100% dall’Istituto. 

Non si è registrata nessuna movimentazione nel valore della partecipazione nel corso del 2015. 

Il patrimonio della SGIR S.r.l. al 31 dicembre 2015 è pari a 22,1 milioni di Euro (2014: 21,8 milioni di Euro), 

inclusi 12,4 milioni di Euro (2014: 12,4 milioni di Euro) di riserva fiscale di rivalutazione monetaria.  

 

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Immobili direttamente posseduti 2.897                           2.181                 

Totale 2.897                           2.181                 

La movimentazione della voce è di seguito esposta: 

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Saldo al 1 Gennaio 2.181                           2.126                 

Acquisti -                               -                     

Vendite di immobili -                               -                     

Migliorie  216                              73                      

Utile (perdita) derivante da cambiamenti nel fair value degli immobili 500 (18)

Saldo al 31 Dicembre  2.897                           2.181                 

10. INVESTIMENTI IMMOBILIARI (IMMOBILI DI PROPRIETÀ)

 

La voce in oggetto, comprende 5 immobili ad uso investimento, ricevuti in eredità da benefattori negli anni 

passati. Essa è pari a 2,9 milioni di Euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2014 in ragione dei lavori di 

ristrutturazione di due immobili per spese complessive sostenute nel 2015 pari a 216 mila Euro che hanno 

portato, tra l’altro, ad un aumento del valore iscritto in bilancio in seguito a una perizia di un esperto qualificato 

ed indipendente con conseguente riconoscimento di un utile da fair value pari a 516 mila Euro. 

Per gli altri immobili, l’Istituto dispone di perizie rilasciate da un esperto qualificato ed indipendente, che per il 

2015 in un caso ne conferma il valore iscritto in bilancio nell’anno precedente, nell’altro evidenzia una perdita da 

fair value pari a 16 mila euro.  

Al 31 dicembre 2015, gli immobili di proprietà non hanno prodotto ricavi, in quanto nel mese di ottobre 2015 è 

stato firmato un contratto di comodato gratuito con la partecipata SGIR S.r.l. per 4 immobili, mentre nel periodo 

antecedente sugli stessi immobili non vi erano contratti d’affitto in essere. Sul quinto immobile insiste un diritto 

di usufrutto gratuito vita natural durante a favore del conduttore. 
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11a. ATTREZZATURE E IMMOBILI

Mobili e arredi 
Macchine e 

attrezzature varie 
Autovetture Totale 

EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000

Al 31 Dicembre 2014

Costo di iscrizione 2.628                     4.310                     32                         6.970              

Fondo ammortamento (2.601) (4.232) (14) (6.847)

Ammontare netto di chiusura 27                          78                          18                         123                 

Movimentazioni dell'anno 2015

Ammontare netto di apertura 27                          78                          18                         123                 

Acquisti -                         25                          -                        25                   

Vendite o dismissioni -                         -                         -                        -                  

Ammortamenti dell'anno (14) (44) (6) (64)

Ammontare netto di chiusura 13                          59                          12                         84                   

Dismissione di beni completamente ammortizzati -                         -                         -                        -                  

Dismissione di beni in corso di ammortamento -                         -                         -                        -                  

Al 31 Dicembre 2015

Costo di iscrizione 2.628                     4.335                     32                         6.995              

Fondo ammortamento (2.615) (4.276) (20) (6.911)

Ammontare netto di chiusura 13                          59                          12                         84                   

 

 

11b. INTANGIBLE ASSETS 
Licenze e diritti di utilizzo 

software 

EUR 000

Al 31 Dicembre 2014

Costo di iscrizione 5.675                                

Fondo ammortamento (4.842)

Ammontare netto di chiusura 833                                   

Movimentazioni dell'anno 2015

Ammontare netto di apertura 833                                   

Nuovi investimenti 554                                   

Vendite o dismissioni -                                    

Ammortamenti dell'anno (512)

Ammontare netto di chiusura 875                                   

Dismissione di beni immateriali completamente ammortizzati

Al 31 Dicembre 2015

Costo di iscrizione 6.229                                

Fondo ammortamento (5.354)

Ammontare netto di chiusura 875                                   

 

L’Istituto non possiede attività immateriali generate internamente. 
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12. ALTRE ATTIVITA'
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Debitori diversi 7.553                            7.072                

Risconti 801                               500                   

Titoli venduti ma non regolati -                               -                    

Totale 8.354                            7.572                

 

La voce Altre attività comprende per circa 6,6 milioni di Euro le commissioni attive sulle Gestioni Patrimoniali 

non ancora liquidate alla data di chiusura del bilancio. Tali commissioni, di competenza del secondo semestre 

2015, sono state incassate nei primi giorni del 2016.  

Inoltre, la voce comprende l’importo depositato a garanzia delle operazioni effettuate con carta di credito 

rilasciata ai clienti per 771 mila euro e anticipi per le stesse operazioni per 180 mila Euro. 
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PASSIVO 

13.DEBITI VERSO BANCHE

 

I Debiti verso banche, che includono i debiti verso Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato della Città 

del Vaticano statutariamente competenti in materia di amministrazione del patrimonio della Santa Sede (ovvero, 

tipicamente l’APSA), sono pari a 10,6 milioni di Euro nel 2015 (16 mila Euro nel 2014) e riguardano unicamente 

un debito verso l’APSA.  

L’Istituto non ha in essere passività subordinate. 

 

14. DEBITI VERSO DEPOSITANTI
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Depositi a vista 2.368.243                2.200.638               

Depositi vincolati 3.340                       158.476                  

Ratei 86                            2.749                      

Totale 2.371.669                2.361.863               

 

All'interno delle suddette voci sono presenti la liquidità e i depositi vincolati di pertinenza delle Gestioni 

Patrimoniali della clientela, per i quali l'Istituto è il depositario.  

Essi sono così ripartiti: 

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Liquidità e fondi vincolati delle Gestioni Patrimoniali 

Depositi a vista 424.815                     296.354                 

Depositi vincolati -                             -                         

Totale 424.815                     296.354                 

 

La voce Debiti verso depositanti risulta in linea con il 2014, registrando, da un lato, un aumento dei depositi a 

vista, complice l’aumento della liquidità delle Gestioni Patrimoniali, per le quali l’Istituto risulta essere il 

depositario, dall’altro, una diminuzione dei depositi vincolati. Ciò è dovuto al fatto che il gestore ha preferito 

mantenere un maggiore liquidità e minori investimenti in titoli rispetto al 31 Dicembre 2014.  

La voce include un deposito a disposizione della Commissione Cardinalizia finalizzato ad opere di religione il cui 

saldo, alla data di chiusura dell’esercizio, risulta pari a 11,3 milioni di Euro (2014: 10,8 milioni di Euro). 

La voce include inoltre i depositi dei “Legati” pari a 48,3 milioni di Euro (2014: 45,7 milioni di Euro). Si tratta in 

particolare di 295 posizioni (2014: 297) relative a fondi devoluti all’Istituto, con l’onere, per un ampio spazio di 

tempo, di assolvere a specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire fini attinenti ad opere di pietà, 

di apostolato e di carità, in ragione dei redditi annui.  

L’Istituto non ha in essere passività subordinate. 
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15. ALTRE PASSIVITA'
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Creditori diversi 15.223                  24.965              

Accantonamento fiscale nei confronti di altri paesi 16.500                  -                    

Fondi per opere di beneficenza 3.303                    3.585                

Passività per garanzie prestate e impegni verso terzi 1.561                    1.405                

Titoli acquistati ma non regolati -                        -                    

Totale 36.587                  29.955              

La voce Creditori diversi è così composta.:

Eredità da liquidare 7.587                    16.932              

Fatture da ricevere 5.161                    5.227                

Assegni in circolazione 1.105                    1.564                

Compensi da liquidare 966                       898                   

Partite transitorie in attesa di reinvestimento -                        146                   

Altro 404                       198                   

Totale 15.223                  24.965              

 

Il contenuto relativo alla voce “Accantonamento fiscale nei confronti di altri paesi” è spiegato nella Sezione 3 

“Rischi ed incertezze legati all’utilizzo di stime”.  

L’importo di 1,6 milioni di Euro (2014: 1,4 milioni di Euro) riportato tra le "Altre passività" è dovuto a garanzie 

in aggiunta a impegni verso terzi che  ammontano a 4,0 milioni di Euro (vedi nota 24). 

La voce "Eredità da liquidare" è composta da saldi di proprietà di clienti defunti in attesa della definizione della 

successione.  
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La voce Fondi per opere di beneficenza è così composta: 

FONDI DI BENEFICENZA :
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Fondo a disposizione della Commissione Cardinalizia -                        425                   

Fondo a disposizione del Consiglio di Sovrintendenza -                        -                    

Fondo per Opere Missionarie 239                        189                   

Fondo Sante Messe 3.064                     2.971                

Totale 3.303                     3.585                

La movimentazione dei Fondi per opere di beneficenza è la seguente:

Fondo a disposizione della Commissione Cardinalizia

Saldo al 1 Gennaio 425                        425                   

Variazioni in aumento 

       Donazioni ricevute -                        -                    

       Distribuzione dell'utile -                        -                    

Distribuzioni

      Opere di beneficenza (425) -                    

Saldo al 31 Dicembre -                        425                   

Fondo per Opere Missionarie 

Saldo al 1 Gennaio 189                        139                   

Donazioni ricevute 145                        67                     

Elargizioni per Opere Missionarie (95) (17)

Saldo al 31 Dicembre 239                        189                   

Fondo Sante Messe

Saldo al 1 Gennaio 2.971                     2.729                

Donazioni ricevute 154                        277                   

Elargizioni per Sante Messe (61) (35)

Saldo al 31 Dicembre 3.064                     2.971                

 

Le elargizioni dei fondi ai beneficiari sono soggette a rigorose politiche interne. 

Il Fondo a disposizione del Consiglio di Sovrintendenza, presente nei precedenti bilanci di esercizio, è stato 

chiuso agli inizi del 2015 poiché non rientra tra le attribuzioni del Consiglio di Sovrintendenza la decisione su 

opere di beneficenza. Quest’ultimo aveva un saldo pari a zero dal 2010.   

Il Fondo a disposizione della Commissione Cardinalizia è stato completamente utilizzato nel corso del 2015 e si è 

proceduto alla sua chiusura, per concentrare tutte le attività di beneficenza della Commissione Cardinalizia sul 

deposito di cui alla nota 14.  
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16. FONDO PENSIONI E FONDO LIQUIDAZIONE 

Importi iscritti a Stato Patrimoniale:

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Piano a prestazioni definite per le pensioni (Fondo Pensioni) 108.339          117.396          

Altri benefici di fine rapporto (Fondo Liquidazioni) 6.788              6.551              

Totale 115.127          123.947          

La movimentazione della passività riconosciuta nello Stato Patrimoniale per il Piano a prestazioni definite

 per le pensioni è evidenziata di seguito 

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Saldo al 1 Gennaio 117.396          84.681            

Costi correnti (accantonamento dell'anno) (nota 21bis) 2.591              3.003              

Contributi a carico dei partecipanti 96                   81                   

Trasferimenti in entrata -                  -                 

Pensioni erogate nell'anno (3.074) (3.051)

Trasferimenti in uscita -                  (37)

Minus (Plus) attuariale dell'anno (8.670) 32.719            

Saldo al 31 Dicembre 108.339          117.396          

Importi iscritti a Conto Economico:

Current service cost 780                 367                 

Interest cost 1.811              2.636              

Costo nuovi iscritti -                  -                 

Totale incluso nei costi del personale (nota 21bis) 2.591              3.003              

Le ipotesi sottostanti la valutazione attuariale del Piano per le pensioni (Fondo Pensioni) sono le seguenti: 

2015 2014

Tasso di inflazione 2,00% 2,00%

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 1,93% 1,58%

Tasso di rivalutazione delle pensioni 2,00% 2,00%

Tasso di crescita reale delle retribuzioni 2,35% 2,50%

 

Il Current Service Cost è il valore attuale delle prestazioni maturate dal lavoratore in conseguenza dell’attività 

lavorativa svolta nel corso del solo esercizio in chiusura. 

L’Interest Cost rappresenta l’aumento del valore attuale dell’obbligazione (costo della passività) derivante dal 

trascorrere del tempo ed è proporzionale al tasso di attualizzazione adottato nelle valutazioni e all’ammontare 

della passività del precedente esercizio.  

L’Utile/perdita Attuariale rappresenta la variazione della passività che intercorre nel periodo considerato ed è 

generata: 

- dallo scostamento tra le ipotesi utilizzate nei modelli di calcolo e l’effettiva dinamica delle grandezze 

sottoposte a verifica; 

- dai cambiamenti di ipotesi intercorsi nel periodo preso in esame.  

 

Tale variazione è riconosciuta a Patrimonio Netto in un’apposita riserva denominata “Riserva differenza 

attuariale dei Fondi a prestazioni definite” e l’utile o la perdita attuariale viene contabilizzata nel Conto 

Economico Complessivo.  
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Al Fondo Pensioni contribuiscono 109 dipendenti di ruolo dell’Istituto, mentre beneficiano delle sue prestazioni 

n. 70 pensionati (2014: 110-72).  

La seconda passività presente in questa voce è costituita dal Fondo Liquidazioni che riguarda un’indennità 

corrisposta ai dipendenti quando lasciano l’Istituto. 

La movimentazione della passività riconosciuta nello Stato Patrimoniale per il Fondo Liquidazioni è evidenziata 

di seguito:  

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Saldo al 1 gennaio 6.551                       5.490              

Costi correnti (note 21bis) 457                          429                 

Contributi a carico dei partecipanti 73                            72                   

Trasferimenti in uscita  -                           -                  

Anticipi (84) (155)

Restituzione anticipi -                           49

Liquidazioni erogate nell'anno -                           (634)

Utile (perdita) attuariale dell'anno (209) 1.300

Saldo al 31 dicembre 6.788                       6.551              

 

Le ipotesi attuariali utilizzate per la determinazione del Fondo Liquidazioni alla data di bilancio sono le stesse 

utilizzate per la valutazione del Fondo Pensioni.  

In totale, per entrambi i fondi, nel 2015 è stata riconosciuta a Conto Economico Complessivo una plusvalenza 

attuariale pari a 8,9 milioni di Euro (minusvalenza di 34,0 milioni di Euro nel 2014) e di conseguenza la Riserva 

di Patrimonio Netto si è attestata su un importo negativo pari a 32,7 milioni di Euro (2014: -41,6 milioni di 

Euro); la plusvalenza è dovuta all’aumento del tasso di attualizzazione passato a 1,93% del 2015 da 1,58% del 

2014. 
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NOTE DI CONTO ECONOMICO 

 

17. MARGINE INTERESSI 
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Interessi attivi 

Depositi presso banche 2.959                        4.179                

Titoli di negoziazione 26.202                      30.049              

Titoli loans and receivables 9.263                        9.263                

Titoli detenuti fino a scadenza 9.787                        16.853              

Prestiti e anticipi a terzi 683                           744                   

Totale 48.894                      61.088              

Interessi passivi 

Depositi della clientela 4.987                        10.414              

Altro 16                             14                     

Totale 5.003                        10.428              

 

Gli interessi attivi sui titoli “loans and receivables” e sui titoli detenuti fino a scadenza includono l'ammortamento 

del premio o dello sconto. 

In generale si registra, nel 2015, una diminuzione generale di tutte le voci relative al Margine interessi, sia attive 

che passive, dovuta gli effetti dei ribassi dei tassi decisi dalla Banca Centrale Europea già nel 2014, accompagnati 

dalla scadenza di molte posizioni con alti tassi di interesse; in particolare la riduzione maggiore si registra negli 

interessi passivi sui depositi ai clienti (-52%).  

 

18. MARGINE COMMISSIONALE 
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Commissioni attive 

Commissioni di gestione patrimoniale 13.666                   12.962              

Commissioni di custodia e amministrazione titoli 1.548                     1.369                

Commissioni relativi a servizi alla clientela 2.496                     2.335                

Totale 17.710                   16.666              

Commissioni passive 

648                        588                   

913                        902                   

Oneri bancari 752                        662                   

Altre 169                        152                   

Totale 2.482                     2.304                

Commissione di intermediazione pagate 

Commissione passive custodia titoli

 

La crescita delle Commissioni attive è dovuta quasi esclusivamente all’aumento delle Commissioni di gestione 

patrimoniale (+5,4%), mentre le altre voci hanno registrato andamenti in linea con il 2014. 

L’aumento delle Commissioni passive invece è dovuta principalmente alla crescita delle Commissioni di 

intermediazione pagate (+10,2%) per un maggior numero di transazioni sull’azionario e all’incremento degli 

oneri bancari (+13,6%) a causa di una maggiore operatività dei rapporti bancari dell’Istituto. 
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19. DIVIDENDI PERCEPITI
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Titoli di negoziazione 1.486              2.527                

Titoli di investimento 468                 254                   

Totale 1.954              2.781                

 

I Dividendi percepiti nel 2015 sui titoli di negoziazione sono pari a 1,5 milioni di Euro (2014: 2,5 milioni di 

Euro), registrando un decremento del 41,2%. 

Nel 2015 sono stati anche percepiti dividendi per 468 mila Euro relativi ad un titolo azionario detenuto per 

investimento (2014: 254 mila Euro). 

 

20. RISULTATO NETTO DI  NEGOZIAZIONE
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Cambi 1.899                   1.581                   

Titoli obbligazionari (17.136) 25.450                 

Titoli azionari  (307) 1.314                   

Fondi d'investimento gestiti da terzi 148                      7.764                   

Oro, medaglie e monete preziose coins (2.835) 608                      

Strumenti finanziari derivati -                      -                      

Totale (18.231) 36.717

 

Le due tabelle seguenti mostrano la composizione del Risultato netto di negoziazione distinguendo fra risultato 

da negoziazione e risultato da valutazione: 

2015 2014

EUR 000 EUR 000

Risultato da negoziazione Risultato da negoziazione

Cambi 2.110                                        1.551                                      

Titoli obbligazionari (7.972) 14.767                                    

Titoli azionari  (764) 742                                         

Fondi d'investimento gestiti da terzi 86                                             10.294                                    

Oro, medaglie e monete preziose 18                                             27                                           

Strumenti finanziari derivati -                                            -                                          

Totale (6.522) 27.381

Risultato da valutazione Risultato da valutazione

Cambi (212) 30                                           

Titoli obbligazionari (9.164) 10.683                                    

Titoli azionari  457                                           572                                         

Fondi d'investimento gestiti da terzi 63                                             (2.530)

Oro, medaglie e monete preziose (2.853) 581                                         

Strumenti finanziari derivati -                                            -                                          

Totale (11.709) 9.336

Totale risultato netto di negoziazione (18.231) 36.717
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Di seguito viene data informativa di confronto tra il risultato netto di negoziazione dell’esercizio 2015 e quello 

dell’esercizio precedente 

Il risultato è imputabile essenzialmente all’effetto della riduzione: 

- della negoziazione dei titoli obbligazionari (perdita pari a 8,0 milioni di Euro nel 2015 da un utile di 14,8 

milioni di Euro nel 2014);  

- della negoziazione dei fondi di investimento gestiti da terzi (utile pari a 86 mila Euro nel 2015 da un 

utile di 10,3 milioni di Euro nel 2014); 

- della valutazione dei titoli obbligazionari in portafoglio (passati a una minusvalenza di 9,2 milioni di 

Euro nel 2015 da una plusvalenza di 10,7 milioni di Euro nel 2014); 

- della variazione del valore dell’oro, al lordo dell’effetto cambi, passato ad una perdita 2,9 milioni di 

Euro nel 2015 da un utile di 581 mila Euro del 2014. 

 

21. COSTI OPERATIVI
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Costi del personale  (nota 21bis) 10.193                10.793              

Ammortamento di attrezzature e mobili  (nota 11a) 64                       94                     

Ammortamento di beni immateriali  (nota 11b) 512                     501                   

Spese per servizi professionali 7.606                  11.508              

Compensi al Consiglio di Sovrintendenza e al Collegio dei Revisori Statutari 498                     563                   

Altri costi operativi 5.131                  5.421                

Totale 24.004                28.880              

 

I costi operativi nel 2015 risultano diminuiti del 16,9% principalmente grazie alla riduzione della voce “Spese per 

servizi professionali” passati a 7,6 milioni di Euro nel 2015 (2014: 11,5 milioni di Euro, -33.9%) e alla riduzione 

della voce “Costi del Personale” passati a 10,2 milioni di Euro nel 2015 da 10,8 milioni di Euro nel 2014 (-5,6%). 

Il dettaglio della sottovoce “Costi del personale” viene riportata nella nota seguente (nota 21bis), mentre gli 

ammortamenti dei beni materiali e immateriali sono stati dettagliati nelle note 11a e 11b. 

Discorso a parte merita, invece, la voce “Spese per servizi professionali”, dove la contrazione (-33,9%) rispetto 

all’anno precedente, è dovuta soprattutto alla conclusione di alcuni progetti avvenuta nel 2014, nonché all’avvio 

di una politica di progressiva riduzione del ricorso a soluzioni cosulenziali esterne a favore di una valorizzazione 

delle professionalità interne all’Istituto. Si è registrata una riduzione complessiva dei compensi corrisposti al 

Consiglio di Sovrintendenza. Ulteriori riduzioni sono state introdotte nel 2016 che portano ad un costo totale 

annuo pari a 280 mila Euro (2015: 393 mila Euro; 2014: 471 mila Euro) 

Si segnala che nella voce “Altri costi operativi” è incluso il canone di locazione annuale pari ad un milione di 

Euro corrisposto alla proprietà dell’immobile in cui ha sede l’Istituto. 
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21bis. COSTO DEL PERSONALE
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Stipendi e indennità 6.487                     6.684            

Costi per pensioni: contributi al fondo pensione vaticano 658                        677               

Costi per pensioni: piani a prestazioni definite (nota 16) 2.591                     3.003            

Altre prestazioni di fine rapporto (nota 16) 457                        429               

Totale 10.193                   10.793          

 

Il costo del personale è diminuito del 5,6% rispetto al precedente esercizio perché nel 2014 il risultato era 

condizionato anche dalle indennità legate alla chiusura del rapporto di lavoro con alcuni dirigenti. 

Lo IOR ha contribuito per un totale complessivo di 3,2 milioni di Euro (2014: 3,7 milioni di Euro), sia al fondo 

pensione dello Stato della Città del Vaticano, che al fondo pensione interno dell’Istituto (nota 16). L’adesione al 

fondo pensione dello Stato Città del Vaticano decorre dal 2005. 

Il numero medio dei dipendenti dell’Istituto nel 2015 è stato pari a 113.  

 

22. ALTRI REDDITI (ONERI) NETTI
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Recupero di prestiti dubbi precedentemente svalutati (nota 5) 393                     708              

Ripresa fondo rischi su crediti di tipo collettivo (nota 5) 584                     449              

Utile (perdita) su vendita titoli azionari detenuti per investimento (nota 7) -                      (76)

Utile (perdita) derivante da cambiamenti nel fair value degli investimenti 

immobiliari (nota 10) 500 (18)

Accantonamento fiscale nei confronti di altri paesi (16.500) -               

Chiusura posizione pendente anni passati 13.600                -               

Altro (422) (213)

Totale (1.845) 850

 

Nel 2015, la voce presenta un risultato negativo pari a 1,8 milioni di Euro (2014: utile di 0,9 milioni di Euro) 

dovuto, ad una componente positiva straordinaria derivante dalla chiusura di una posizione pendente degli anni 

passati, ed all’accantonamento per far fronte a oneri fiscali nei confronti di altri paesi. 

 

23. SVALUTAZIONI
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Svalutazione analitica prestiti e anticipi a terzi  (nota 5) 866                    2.184                

Svalutazione su prestiti a tasso zero (nota 5) -                     1.583                

Svalutazione collettiva prestiti e anticipi a terzi (nota 5) -                     -                    

Svalutazione titoli azionari detenuti per investimento (nota 7) -                     1.985                

Svalutazione per garanzie prestate e per impegni verso terzi (nota 15) -                     1.405                

Totale 866                    7.157                

 

Nel 2015 l’unica svalutazione riguarda quella analitica sulle anticipazioni che si è, peraltro, notevolmente ridotta 

rispetto all’esercizio precedente (866 mila Euro nel 2015 contro 2,2 milioni di Euro nel 2014).  
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24. GARANZIE E IMPIEGHI
2015 2014

EUR 000 EUR 000

Garanzie rilasciate a terzi 68                        53                     

Impegni verso terzi 4.000                   4.000                

Totale 4.068                   4.053                

  

Alla data di chiusura del bilancio l’Istituto ha in essere un impegno verso terzi pari a 4 milioni di Euro. 

L’Istituto ha rilasciato tre garanzie contro garantite da titoli detenuti in custodia.  

E’ stata rilasciata una nuova garanzia nel 2015.  

Le garanzie sono inizialmente iscritte al loro valore nominale, che corrisponde al loro fair value. Nei periodi 

successivi, le garanzie vengono rimisurate secondo quanto previsto dallo IAS 37 “Accantonamenti, Passività e 

Attività Potenziali”. 

 

25. VALORI DI TERZI

IN BILANCIO FUORI BILANCIO TOTALE

Depositi della clientela (a vista e a termine) 1.946.854                   -                                 1.946.854              

Gestioni Patrimoniali 424.815                      2.760.870                       3.185.685              

Titoli di terzi in custodia -                              646.161                          646.161                 

Totale 2.371.669                   3.407.031                       5.778.700              

IN BILANCIO FUORI BILANCIO TOTALE

Depositi della clientela (a vista e a termine) 2.065.509                   -                                 2.065.509              

Gestioni Patrimoniali 296.354                      2.927.022                       3.223.376              

Titoli di terzi in custodia -                              673.209                          673.209                 

Totale 2.544.278                   3.600.231                       5.962.094              

2015

EUR 000

2014

EUR 000

 

Le Gestioni Patrimoniali sono valutate al mark to market. Esse includono l’intera valorizzazione delle posizioni, 

di conseguenza anche la liquidità di regolamento ed i depositi vincolati dei portafogli. Sono inclusi anche i ratei 

sui titoli obbligazionari, sulla liquidità e sui depositi vincolati. Lo IOR risulta essere il depositario della liquidità 

di regolamento e dei depositi vincolati che ammontano a 424,8 milioni di Euro (2014: 296,4 milioni di Euro), 

come descritto in nota 14. 

I titoli di terzi in custodia sono valutati al prezzo di mercato, utilizzando il bid price e includono i ratei sui titoli 

obbligazionari. 

 

26. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Lo IAS 24 “Informativa di bilancio sulle parti correlate” richiede l’esposizione di informazioni sulla natura e 

l’entità delle operazioni con le parti correlate e sull’ammontare dei saldi in essere in bilancio.  
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Le parti correlate dell’Istituto comprendono i Dirigenti con responsabilità strategiche (Direzione Generale e 

Consiglio di Sovrintendenza), la Commissione Cardinalizia e il Collegio dei Revisori.  

Le operazioni effettuate con tali parti correlate riguardano gli emolumenti ordinari e gli stipendi. 

 

Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche  

Il totale delle remunerazioni spettanti alle parti correlate per il servizio prestato nel 2015 è pari a 719,3 mila Euro, 

di cui 268 mila Euro contabilizzate ma ancora non erogate alla data del 31 dicembre 2015. In dettaglio sono stati 

erogati a: 

- Consiglio di Sovrintendenza: 392,5 mila Euro di cui 200 mila Euro ancora da corrispondere; 

- Direzione Generale: 241,3 mila Euro; 

- Collegio dei Revisori : 85,5 mila Euro, di cui 68mila Euro ancora da corrispondere. 

Le remunerazioni sono contabilizzate nel Conto Economico alla voce Costi Operativi. 

 

Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Nel corso del 2015 non sono state poste in essere transazioni con dirigenti con responsabilità strategiche, ad 

eccezione della gestione del deposito che intrattengono con l’Istituto, alimentato dagli emolumenti e stipendi.  

Alla data del presente bilancio, il saldo dei depositi dei membri della Commissione Cardinalizia è pari a 3,2 

milioni di Euro. 

I Dirigenti con responsabilità strategiche e i membri del Collegio dei Revisori hanno depositi pari a 480 mila 

Euro. 

L'Istituto ha in essere un prestito a tasso zero di lunga durata erogato alla propria controllata SGIR S.r.l., pari 3,5 

milioni di Euro. Lo IOR ha inoltre firmato un accordo per servizi amministrativi relativi alle proprietà 

immobiliari, e nel corso del 2015, ha pagato 12,2 mila euro alla SGIR S.r.l. 

Infine, l’Istituto nel mese di ottobre 2015 ha concesso in comodato gratuito alla partecipata SGIR S.r.l. 4 

immobili di proprietà. 

 

27. PUBBLICITÀ DEI CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE E DEI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE

 

Nella tabella seguente si riportano le informazioni riguardanti i corrispettivi erogati a favore della società di 

revisione Deloitte & Touche S.p.A. e delle società appartenenti alla stessa rete per i seguenti servizi: 

- servizi di revisione che comprendono l'attività di controllo dei conti annuali, finalizzata all'espressione di 

un giudizio professionale; 

- servizi di consulenza fiscale; 

- altri servizi. 
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I corrispettivi esposti in tabella, di competenza dell’esercizio 2015, sono quelli contrattualizzati, comprensivi di 

eventuali indicizzazioni (ma non anche di spese vive o imposte). 

Tipologia di servizio Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario 
Corrispettivi 

(in migliaia di Euro) 

Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. IOR 170

Servizi di consulenza fiscale Studio tributario e societario IOR 8

Altri Servizi Deloitte Consulting S.r.l. IOR 30

Totale 208

 

28. INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

 

Dal 1 Gennaio 2013 l’Istituto ha adottato il principio contabile IFRS 13 “Misurazione del fair value”, che 

raccoglie in un unico documento le norme relative alla determinazione del fair value precedentemente contenute 

nel corpo di diversi principi contabili. 

Il principio mantiene sostanzialmente invariato il concetto di fair value, chiarisce come deve essere determinato 

fornendo un insieme di istruzioni pratiche, complete e condivise per il suo uso e arricchisce l’informativa di 

bilancio. 

 

Gerarchia del fair value 

La gerarchia del fair value prevede tre livelli in funzione del grado di osservabilità degli input, delle tecniche di 

valutazione adottate e dei parametri utilizzati per la misurazione. 

 

Livello 1 

Nel Livello 1, il fair value è misurato utilizzando le quotazioni in mercati attivi per le attività e le passività 

finanziarie oggetto di valutazione. 

Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo quando il relativo prezzo è: 

- prontamente e regolarmente disponibile in borse valori o fornite da intermediari o infoproviders; 

- significativo, ossia rappresenta operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali 

contrattazioni. 

Per essere considerato di Livello 1 il prezzo, inoltre, deve essere non modificato e, quindi, non rettificato 

attraverso l’applicazione di un fattore di aggiustamento (valuation adjustment). Nel caso contrario, la valutazione 

al fair value dello strumento finanziario sarà di Livello 2 o Livello 3. 

 

Livello 2 

Uno strumento finanziario è incluso nel Livello 2 quando tutti i parametri significativi utilizzati per la valutazione 

dello stesso sono osservabili sul mercato, direttamente o indirettamente. 

I parametri di Livello 2 sono i seguenti: 

- prezzi quotati in mercati attivi per attività o passività finanziarie similari; 
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- prezzi quotati in mercati non attivi per attività o passività finanziarie identiche o similari; 

- parametri diversi da prezzi quotati ma che siano osservabili direttamente per l’attività o la passività 

finanziaria (tasso d’interesse, curva dei rendimenti, credit spread, volatilità); 

- parametri che derivano principalmente (oppure sono avvalorati attraverso la correlazione o altre 

tecniche) da dati osservabili di mercato (market-corroborated inputs). 

Un parametro è definito osservabile quando riflette le assunzioni che i partecipanti al mercato utilizzerebbero nel 

prezzare un’attività o passività finanziaria sulla base di dati di mercato forniti da fonti indipendenti rispetto a chi 

effettua la valutazione. 

La tecnica di valutazione del fair value, che sarà utilizzata solo in caso di indisponibilità o di inattendibilità del 

prezzo di mercato, deve soddisfare tre condizioni:  

1. essere consolidata dal punto di vista metodologico ed essere diffusamente accettata; 

2. utilizzare input di mercato, come definiti sopra; 

3. essere periodicamente aggiornata.  

 

Infatti, le tecniche di valutazione utilizzate per la determinazione del fair value devono essere periodicamente 

calibrate e validate, sempre utilizzando variabili osservabili sul mercato, per assicurare che i parametri utilizzati 

rappresentino le reali condizioni di mercato del momento e per identificare eventuali punti di debolezza delle 

stesse. 

Se una valutazione del fair value utilizza dati osservabili che richiedono una rettifica significativa basata su 

parametri non osservabili, tale valutazione è ricompresa nel Livello 3. 

 

Livello 3  

È incluso nel Livello 3 della gerarchia del fair value lo strumento finanziario il cui fair value è stimato attraverso 

una tecnica valutativa che utilizza parametri non osservabili sul mercato. Più precisamente, per essere incluso nel 

Livello 3 è sufficiente che almeno uno dei parametri significativi utilizzati per la valutazione dello strumento sia 

non osservabile sul mercato. 

Tale classificazione, in particolare, deve essere effettuata nel caso in cui i parametri utilizzati riflettono 

assunzioni proprie del valutatore sviluppate sulla base delle informazioni disponibili. 

Fondamentalmente, l’IFRS 13 richiede che la classificazione degli strumenti finanziari al fair value sia 

determinata in base alla qualità delle fonti dei parametri usati.La qualità si esprime in funzione della loro 

osservabilità. Il prezzo di mercato del titolo oggetto di valutazione è infatti il dato più osservabile per definizione 

(Livello 1). In caso di indisponibilità del prezzo, si deve adottare una tecnica valutativa. La tecnica valutativa, a 

sua volta, può basarsi su dati osservabili sul mercato (Livello 2) o su dati non osservabili (Livello 3).  

I suddetti approcci valutativi devono essere applicati in ordine gerarchico.  

Pertanto, qualora sia disponibile un prezzo quotato in un mercato attivo, non si possono seguire approcci 

valutativi differenti da quello di Livello 1. Inoltre, la tecnica valutativa adottata deve massimizzare l’utilizzo di 

fattori osservabili sul mercato e, quindi, affidarsi il meno possibile a parametri soggettivi o “informativa privata”. 
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La fair value policy e la gerarchia del fair value dell’Istituto 

Il fair value dei titoli quotati in mercati attivi, detenuti dall’Istituto, è generalmente basato sul bid price. 

Uno strumento è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi sono prontamente e regolarmente disponibili 

in un listino o autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che 

avvengono regolarmente in normali contrattazioni.  

In assenza di un mercato attivo o nel caso in cui il mercato, al momento della valutazione, non sia giudicato 

attivo (ad esempio perché illiquido), le tecniche di valutazione adottate dallo IOR si basano sull’analisi dei prezzi 

di recenti transazioni di mercato, ancorché non attivo, relative a strumenti finanziari identici, oppure relative a 

strumenti finanziari con le medesime caratteristiche. Questa tecnica di valutazione include l’attualizzazione dei 

flussi di cassa e l’adozione di altri metodi di valuta-zione comunemente utilizzati dagli operatori di mercato. 

Qualora non siano disponibili i prezzi di recenti transazioni su strumenti identici o simili, l’Istituto applica 

tecniche di valutazione che possono servirsi di parametri di mercato ed altri parametri. 

Nel caso di utilizzo di una tecnica di valutazione, l’Istituto massimizza il ricorso a parametri di mercato 

osservabili, riducendo il più possibile il ricorso a parametri valutativi interni. 

Le tecniche di valutazione adottate possono cambiare nel tempo per tener conto, di volta in volta, della quantità e 

della qualità delle informazioni presenti alla data di valutazione. Per la stessa ragione possono modificarsi nel 

tempo, all’interno della stessa tecnica di valutazione adottata, le rettifiche fatte ai parametri di mercato rilevati. 

Tutto questo viene fatto per far in modo che il modello recepisca correttamente ogni cambiamento delle 

condizioni di mercato. 

Nel Livello 1, l’Istituto ha classificato tutti gli strumenti quotati in mercati attivi.  

Nel Livello 2, l’Istituto ha classificato tutti gli strumenti finanziari illiquidi, sia strutturati che non strutturati, e i 

fondi di investimento quotati ma non immediatamente liquidabili o non quotati ma con investimenti in strumenti 

quotati. 

Infatti, per i titoli illiquidi il prezzo viene fornito dall’emittente e, se del caso, rettificato sulla base dei risultati di 

una verifica interna basata su modelli che utilizzano parametri di mercato osservabili o sulla base di una 

quotazione da parte di una fonte indipendente. 

Nel Livello 3, vengono classificati i titoli azionari non quotati o altri strumenti finanziari valutati usando un 

modello basato, anche in parte, su parametri valutativi interni. 

Nella pratica, i modelli usano solo parametri osservabili, ma concetti come i tassi di default, la volatilità e le 

correlazioni richiedono stime critiche da parte della Direzione.  

In questo livello vengono classificati anche strumenti per i quali l’Istituto: 

- non ha ricevuto valutazioni indipendenti; 

- non ha informazioni finanziarie definite e aggiornate; 

- pur avendo a disposizione informazioni finanziarie definite e aggiornate, ritiene che la valutazione degli 

attivi sottostanti, per la natura stessa degli investimenti, si fondi su parametri valutativi non 

immediatamente osservabili sul mercato di riferimento; 

- ha ricevuto perizie fornite da esperti indipendenti (es. per gli immobili di proprietà). 
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La tabella seguente mostra quanto richiesto dall’IFRS 13 in termini di livelli di fair value, distinguendo tra le voci 

dell’attivo e del passivo dell’Istituto misurate al fair value su base ricorrente e su base non ricorrente: 

 

Valutazione al fair value su base ricorrente (Attivo) FAIR VALUE Level 1 Level 2 Level 3

Titoli di negoziazione 1.667.966                        1.499.512                132.512              35.942            

Obbligazioni 1.563.528                        1.436.403               127.125             

Azioni 63.109                             63.109                    

Fondi d'investimento gestiti da terzi 41.329                             -                          5.387                 35.942           

Titoli azionari detenuti per investimento 15.167                             13.348                     1.811                  8                     

Oro, medaglie e monete preziose 33.202                             33.202                     

Titoli da regolare -                                   -                          

Immobili di proprietà 2.897                               2.897              

TOTALE ATTIVO SU BASE RICORRENTE 1.719.232                        1.546.062                134.323              38.847            

L'Istituto non detiene passività valutate al Fair Value su base  ricorrente 

Valutazione al fair value su base non ricorrente (Attivo) CARRYING VALUE FAIR VALUE Level 1 Level 2 Level 3

Cassa 16.213                             16.213                     16.213                

Depositi presso banche 717.184                           717.184                   717.184              

Prestiti e anticipi a terzi 23.930                             25.671                     25.671               

Titoli loans and receivables 87.733                             87.445                     87.445            

Titoli detenuti fino a scadenza 614.818                           650.020                   650.020              

TOTALE ATTIVO SU BASE NON RICORRENTE 1.459.878                        1.496.534                1.383.417           87.445            25.671               

Valutazione al fair value su base non ricorrente (Passivo) CARRYING VALUE FAIR VALUE Level 1 Level 2 Level 3

Debiti verso depositanti 2.371.669                        2.371.669                2.371.669

Debiti verso banche 10.597                             10.597                     10.597                -                     

TOTALE PASSIVO SU BASE NON RICORRENTE 2.382.266                        2.382.266                10.597                -                 2.371.669          

Valutazione al fair value su base ricorrente (Attivo) FAIR VALUE Level 1 Level 2 Level 3

Titoli di negoziazione 1.718.136                        1.676.950                5.246                  35.940            

Obbligazioni 1.627.870                        1.627.869               1                        

Azioni 13.005                             13.005                    

Fondi d'investimento gestiti da terzi 77.261                             36.076                    5.245                 35.940           

Titoli azionari detenuti per investimento 10.390                             10.382                     8                     

Oro, medaglie e monete preziose 33.208                             33.208                     

Titoli da regolare -                                   -                          

Immobili di proprietà 2.181                               2.181              

TOTALE ATTIVO SU BASE RICORRENTE 1.763.915                        1.720.540                5.246                  38.129            

L'Istituto non detiene passività valutate al Fair Value su base  ricorrente 

Valutazione al fair value su base non ricorrente (Attivo) CARRYING VALUE FAIR VALUE Level 1 Level 2 Level 3

Cassa 16.351                             16.351                     16.351                

Depositi presso banche 551.007                           551.007                   551.007              

Prestiti e anticipi a terzi 22.408                             24.039                     24.039               

Titoli loans and receivables 187.677                           186.669                   186.669          

Titoli detenuti fino a scadenza 645.054                           688.050                   688.050              -                 

TOTALE ATTIVO SU BASE NON RICORRENTE 1.422.497                        1.466.116                1.255.408           186.669          24.039               

Valutazione al fair value su base non ricorrente (Passivo) CARRYING VALUE FAIR VALUE Level 1 Level 2 Level 3

Debiti verso depositanti 2.361.863                        2.361.863                2.361.863

Debiti verso banche 16                                    16                            16                       -                     

TOTALE PASSIVO SU BASE NON RICORRENTE 2.361.879                        2.361.879                16                       -                 2.361.863          

2015 (EUR 000)

2014 (EUR 000)
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Variazioni annue delle attività al fair value su base ricorrente di Livello 3  

La tabella seguente mostra per tutte le attività valutate al fair value su base ricorrente iscritte al livello 3 della 

gerarchia del fair value il valore d’inizio anno, gli aumenti e/o diminuzioni intervenute nell’esercizio e il valore 

finale alla data di chiusura dell’esercizio. 

EUR 000 EUR 000

 Fondi di 

investimento 

gestiti da terzi 

Titoli azionari 

detenuti per 

investimento

Immobili di 

proprietà

 Fondi di 

investimento 

gestiti da terzi 

Titoli azionari 

detenuti per 

investimento

Immobili di 

proprietà

Saldo al 1 Gennaio 35.940                8                        2.181             42.373                8                        2.126             

Acquisti -                      -                     216                -                      -                     73                  

Utili (perdite) non realizzati riconosciuti 

a Conto Economico 2 -                     500                (1.888) -                     (18)

Utili (perdite) non realizzati riconociuti 

nel Conto Economico Complessivo 
-                      -                     -                 -                      -                     -                 

Trasferimenti da altri livelli -                      -                     -                 -                      -                     -                 

Vendite -                      -                     -                 (4.276) -                     -                 

Utili (perdite) realizzati riconociuti a 

Conto Economico -                      -                     -                 (269) -                     -                 

Utili (perdite) realizzati riconociuti nel 

Conto Economico Complessivo 
-                      -                     -                 -                      -                     -                 

Trasferimenti ad altri livelli -                      -                     -                 -                      -                     -                 

Saldo al 31 Dicembre 35.942                8                        2.897             35.940                8                        2.181             

2015 2014

 

 

Informazioni sulle attività misurate al fair value su base ricorrente 

Di seguito si riportano le informazioni richieste dall’IFRS 13 circa le attività valutate al fair value su base 

ricorrente. 

Per definizione, il valore contabile di tali voci corrisponde al fair value. 

Il fair value è definito come il prezzo da ricevere nel caso di vendità di un’attività o pagato per trasferire una 

passività in una transazione ordinaria tra partecipanti al mercato alla data di valutazione (exit price). 

 

Titoli di negoziazione 

Tali titoli si suddividono in: 

- Titoli Obbligazionari: i titoli obbligazionari nei quali l’Istituto investe sono normalmente valutati al 

prezzo di mercato (mark-to-market) e scambiati regolarmente su mercati attivi e facilmente negoziabili. 

Conseguentemente tali strumenti sono assegnati al Livello 1 della gerarchia del fair value. Fanno 

eccezioni alcuni titoli il cui prezzo viene determinato internamente sulla base di strumenti simili i cui 

prezzi sono quotati in mercati attivi che quindi vengono classificati al Livello 2; l’importo di questi Titoli 

è circa 127 milioni di Euro. 
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- Titoli Azionari: i titoli azionari nei quali l’Istituto investe sono valutati al prezzo di mercato (mark-to-

market) e scambiati regolarmente su mercati attivi e facilmente negoziabili. Conseguentemente tali 

strumenti sono assegnati al Livello 1 della gerarchia del fair value. 

- Fondi di investimento: l’Istituto detiene investimenti in fondi pari a 41,3 milioni. Eccetto un Fondo pari 

a 5,4 milioni di Euro classificato al Livello 2 poiché risulta liquido e con Nav disponibile mensilmente, i 

fondi sono classificati come Livello 3. Conseguentemente alla data di chiusura del bilancio 5,4 milioni di 

Euro sono valutati al Livello 2, i restanti fondi per 35,9 milioni di Euro sono classificati al Livello 3. 

 

Titoli azionari detenuti per investimento  

Tali titoli sono prevalentemente classificabili a Livello 1, essendo azioni il cui prezzo di quotazione è osservabile 

su mercati attivi e facilmente negoziabili; fanno eccezione due titoli non quotati, uno classificato al Livello 2 e 

uno classificato al Livello 3. 

 

Oro, medaglie e monete preziose 

Oro, medaglie e monete preziose sono valutati al prezzo di mercato (mark-to-market), e scambiabili regolarmente 

su mercati attivi e facilmente negoziabili e di conseguenza classificati al Livello 1 della gerarchia del fair value. 

 

Immobili di proprietà 

In tale voce rientrano gli immobili direttamente posseduti dall’Istituto. 

Gli immobili suddetti sono valutati al fair value e il valore è certificato da un perito qualificato ed indipendente.  

La perizia si basa su dati del mercato immobiliare reperiti mediante indagini effettuate presso i principali 

operatori del settore. I parametri utilizzati riflettono altresì assunzioni proprie del valutatore sviluppate sulla base 

delle informazioni disponibili. Per tale ragione, tali immobili sono classificati al Livello 3 della gerarchia del fair 

value. 

 

Tecniche di valutazione utilizzate per misurare il fair value Livello 2 e Livello 3 

Al Livello 2 sono stati classificati i titoli e i fondi di investimento quotati non immediatamente liquidabili o non 

quotati ma con investimenti in strumenti quotati. Per tali strumenti finanziari, il prezzo viene fornito 

dall’emittente e, se del caso, rettificato sulla base dei risultati di una verifica interna basata su modelli che 

utilizzano parametri di mercato osservabili o sulla base di una quotazione da parte di una fonte indipendente. 

Al Livello 3 del fair value sono stati iscritti i fondi d’investimento non quotati o altri strumenti finanziari valutati 

usando modelli basati, anche in parte, su parametri valutativi interni.  

Per il NAV dei Fondi, definito come la differenza tra il valore attuale delle attività e delle passività del Fondo, si 

è proceduto a calcolare il Fair Value Adjustment per tenere conto di eventuali altri fattori di rischio. 

Il Fair Value Adjustment (d’ora in avanti FVA) è definito come quella quantità che deve essere sommata al 

prezzo mid osservato sul mercato o al prezzo teorico generato dal modello al fine di ottenere il fair value della 

posizione. Il FVA tiene conto dell’incertezza nella valutazione di uno strumento finanziario allo scopo di: ridurre 

il rischio di inserire a bilancio delle valutazioni non corrette; assicurare che il fair value rifletta il prezzo di 

realizzo di una transazione di mercato effettivamente possibile; incorporare possibili costi futuri. 
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In particolare si è ritenuto necessario procedere a rettificare i valori degli strumenti finanziari misurati al fair 

value su base ricorrente classificati ai Livelli 2 e 3 per tener conto del rischio di credito (Credit Valuation 

Adjustment), del rischio di liquidità connesso allo smobilizzo degli investimenti e dei costi di chiusura. 

Con riferimento alla “Credit Valuation Adjustment”, si è tenuto conto dell’impatto sul fair value del rischio di 

credito della controparte e del paese utilizzando i seguenti input: 

• PD (Probabilità di Default) associata al rating della controparte (qualora non disponibile si è utilizzato la 

PD corrispondente ad un investimento con rating S&P BBB); 

• LGD (Loss Given Default) basata sul valore stimato del recupero atteso in caso di fallimento della 

controparte e definito attraverso benchmark di mercato e sulla base dell’esperienza dell’Istituto. E’   stata 

utilizzata una percentuale del 60%. 

 

Con riferimento ai costi di chiusura, l’aggiustamento viene applicato sui NAV dei fondi di investimento quando 

sono previste delle penalità in caso di uscita. 

Per misurazioni del fair value dove sono utilizzati input significativi non osservabili (Livello 3), viene fatta 

un’analisi di sensitività in modo da ottenere la rosa delle possibili ragionevoli valutazioni alternative. L’Istituto 

tiene conto del fatto che l’impatto di un input non osservabile sulla misurazione di un fair value di Livello 3 

dipende dalla correlazione tra i diversi input utilizzati nel processo di valutazione. 

L’analisi di sensitività è stata effettuata stressando la PD e l’LGD di +/- 5% ed ha evidenziato degli impatti non 

significativi ai fini della misurazione del portafoglio al Livello 3. 

 

Attività non misurate al fair value su base ricorrente 

Con riferimento alle attività e passività non valutate al fair value su base ricorrente si riporta di seguito 

l’informativa richiesta dall’IFRS 13 per categoria di strumento. 

 

Cassa 

Sono iscritti al Livello 1 della gerarchia. 

Dato l’orizzonte a breve ed il trascurabile rischio di credito si ritiene che il valore contabile della cassa 

approssimi il fair value. 

 

Depositi presso Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano  

In tale voce rientrano i depositi a vista e a termine presso APSA. Assumendo quanto detto per la voce “Cassa” e 

visto che tali depositi, alla data di chiusura del bilancio, hanno principalmente una durata residua pari o inferiore 

a 90 giorni, il valore contabile dei Depositi presso autorità pubbliche approssima il fair value e sono iscritti al 

Livello 1 della gerarchia. 

 

Depositi presso banche  

In tale voce rientrano i depositi a vista e a termine presso banche. 
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Assumendo quanto detto per la voce “Cassa” e visto che i depositi a termine presso altre banche, alla data di 

chiusura del bilancio, hanno principalmente una durata residua pari o inferiore a 90 giorni, il valore contabile dei 

Depositi presso banche approssima il fair value e sono iscritti al Livello 1 della gerarchia. 

 

Prestiti e anticipi a terzi  

In tale voce, denominata in senso più ampio “Prestiti e anticipi a terzi” per ragioni di comparabilità con i bilanci 

redatti dagli enti che svolgono attività analoghe allo IOR, rientrano i crediti vantati dall’Istituto verso la propria 

clientela erogati sotto forma di anticipazioni.  

Con riferimento ai crediti ritenuti non più solvibili, per i quali si è proceduto alla determinazione di un fondo 

analitico, si ritiene che il valore netto di bilancio rappresenti il fair value.  

Con riferimento agli altri crediti, il loro fair value è stato calcolato nel seguente modo: 

- Anticipazioni vere e proprie: è stata effettuata un’attualizzazione dei flussi futuri sulla base di un tasso 

rappresentativo del contesto di riferimento dell’Istituto.  

- Scoperti di conto corrente: si è ritenuto che data la natura della posta il valore contabile approssimi il 

Fair Value. 

 

Titoli “Loans and Receivables” 

Per i titoli “Loans and Receivables”, il fair value è rappresentato dal valore di mercato alla data di chiusura del 

bilancio. 

Per natura i titoli “Loans and Receivables” non sono quotati in mercati attivi, ma la valutazione viene ricevuta 

settimanalmente dalla controparte e controllata tramite un modello interno.  

Per tali ragioni tali titoli sono classificati al Livello 2 della gerarchia del fair value. 

 

Titoli detenuti fino a scadenza 

Per i titoli detenuti fino a scadenza il fair value corrisponde al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. 

Sono iscritti al Livello 1 della gerarchia poiché risultano scambiati regolarmente su mercati attivi e sono 

facilmente negoziabili. 

 

Passività non misurate al fair value su base ricorrente  

Debiti verso depositanti  

In tale voce rientrano i depositi a vista e vincolati dei clienti, nonché i conti di liquidità e i depositi vincolati delle 

Gestioni Patrimoniali. Il loro valore contabile approssima il fair value, considerata la scadenza a breve termine. 

Per la determinazione del Fair Value sono stati utilizzati parametri non osservabili sul mercato, neanche 

indirettamente, quindi sono iscritti nel Livello 3 della gerarchia del Fair Value. 

 

Debiti verso banche  

Il valore di tale posta approssima il fair value, considerata la scadenza a breve termine. 
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Trasferimenti tra portafogli  

Le modifiche approvate allo IAS 39 ed all’IFRS 7 “Riclassificazione delle attività finanziarie” permettono, 

successivamente all’iscrizione iniziale, la riclassificazione di determinate attività finanziarie fuori dai portafogli 

“di negoziazione” e “disponibili per la vendita”.  

In particolare, possono essere riclassificate quelle attività finanziarie detenute per la negoziazione o disponibili 

per la vendita che avrebbero soddisfatto la definizione prevista dai principi contabili internazionali per il 

portafoglio crediti (se tali attività non fossero state classificate rispettivamente come detenute per la negoziazione 

o disponibili per la vendita alla rilevazione iniziale) se l’ente ha l’intenzione e la capacità di possederle nel 

prevedibile futuro o fino a scadenza.  

L’Istituto non ha effettuato trasferimenti tra portafogli nel corso del 2015. 

 

29. CATEGORIE DI VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

La seguente tabella fornisce informazioni sul valore di bilancio delle classi di strumenti finanziari all’interno 

delle categorie di attività e passività finanziarie definite nello IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e 

valutazione”. Unicamente le attività e le passività che si possono definire strumenti finanziari come previsto nello 

IAS 32 “Strumenti finanziari: presentazione” sono inclusi nella tabella seguente. Di conseguenza, alcuni saldi 

potrebbero differire da quelli esposti nel prospetto di Stato Patrimoniale.  

 

2015 2014

Attività finanziarie EUR 000 EUR 000

Attività finanziarie valutate al fair value con contropartita a Conto Economico 

Titoli di negoziazione 1.667.966             1.718.136             

Strumenti finanziari derivati -                        -                        

Totale 1.667.966             1.718.136             

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Cassa  e Depositi presso banche 733.397                567.358                

Prestiti e anticipi a terzi 23.930                  22.408                  

Titoli loans and receivables 87.733                  187.677                

Titoli detenuti fino a scadenza 614.818                645.054                

Altre attività 7.553                    7.072                    

Totale 1.467.431             1.429.569             

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Titoli azionari detenuti per investimento 15.167                  10.390                  

Totale 15.167                  10.390                  

Totale Attività finanziarie 3.150.564             3.158.095             

Passività finanziarie 

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Debiti verso banche 10.597                  16                         

Debiti verso depositanti 2.371.669             2.361.863             

Altre passività 33.284                  26.369                  

Totale 2.415.550             2.388.248             

Totale Passività finanziarie 2.415.550             2.388.248             
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30. TASSI DI CAMBIO ALLA DATA DI BILANCIO

 

Le posizioni in divise estere, espresse nelle principali valute, esistenti alla data di bilancio, sono valutate ai tassi 

di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea l’ultimo giorno lavorativo dell’esercizio (per il 2015: 30 

Dicembre). 

I tassi di cambio delle altre divise sono stati desunti da primari infoproviders alla stessa data. 

Per il bilancio 2015 i tassi sono stati così rilevati: 

Divisa 

 

2015 2014 

Dollari USA USD 1,0926 1,2160 

Franchi svizzeri CHF 1,0814 1,2028 

Dollari canadesi CAD 1,5171 1,4132 

Sterline inglesi GBP 0,7380 0,7823 

Dollari australiani AUD 1.4990 1.4878 

Yen giapponesi JPY 131,66 145,41 

Corone ceche CZK 27,029 27,728 

Corone danesi DKK 7,4625 7,4436 

Fiorino Ungherese HUF 313,15 314,98 

Corone norvegesi NOK 9,6160 9,042 

Zloti polacchi PLZ 4,2400 4,3103 

Corone svedesi SEK 9,1878 9,4746 

Real brasiliano BRE 4,2590 3,2394 

Peso messicano MXP 15.9586 17,9293 

Rand sudafricano ZAR 16,8847 14,1487 

Dollari Hong Kong HKD 8,4685 9,4340 

Won coreano KRW 1.284,79 1.334,19 

Dollari Singapore SGD 1,5449 1,6085 

Dollari Nuova Zelanda NZD 1,5959 1,5536 

 

31. DATA DI AUTORIZZAZIONE 

Il presente bilancio è stato presentato e autorizzato dalla Direzione Generale in data 15 marzo 2016 ed approvato 

dal Consiglio di Sovrintendenza in data 27 aprile 2016. 

 

32. EVENTI SUCCESSIVE AL 31 DECEMBER 2015

Secondo le previsioni dello IAS 10, tutti gli eventi successivi al 31 dicembre 2015 sono stati presi in 

considerazione ai fini della redazione del bilancio d’esercizio 2015. 
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Sezione V. Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
 

5.1 Premessa 

Nel presente paragrafo sono sintetizzati principi e assetti in materia di gestione e controllo dei rischi da parte 

dell’Istituto derivanti dall’attività di investimento in conto proprio, con riferimento ai diversi attori coinvolti e 

alle relative responsabilità. Si premette che l’Istituto ha ritenuto opportuno: 

a) concentrare le funzioni di misurazione e controllo integrato dei rischi in una specifica struttura, facente 

capo alla Funzione Risk Management; 

b) concentrare le funzioni propositive in merito alla definizione dei limiti operativi, all’autorizzazione di 

eventuali sconfinamenti o alla richiesta di rientro nei limiti assegnati in un apposito Comitato Rischi. 

 

Sono poi coinvolti a diverso titolo, nell’attività di gestione e controllo dei rischi: Consiglio di Sovrintendenza, 

Direzione, Internal Audit, Direzione Tesoreria. 

L’assetto previsto si basa sull’attuale normativa e sui requisiti stabiliti dall’Autorità di Informazione Finanziaria 

(AIF) per un adeguato sistema di controlli interni. Nello specifico l’AIF ha emanato il 13 gennaio 2015 il 

Regolamento n.1 in materia di “Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria (“Regolamento n.1”), in attuazione del Titolo III della Legge in materia di “Trasparenza, vigilanza ed 

informazione finanziaria” n. XVIII dell’8 ottobre 2013 (“Legge n. XVIII”). 

 

5.1.1 Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti 

Le strutture aziendali coinvolte a diverso titolo nel processo di gestione e controllo dei rischi per l’attività in 

conto proprio sono le seguenti: 

- Consiglio di Sovrintendenza; 

- Direzione; 

- Comitato Controllo e Rischi; 

- Risk Management; 

- Compliance; 

- Internal Audit; 

- Responsabile Area Tesoreria. 

 

5.1.1.1 Consiglio di Sovrintendenza 

Il Consiglio di Sovrintendenza é responsabile della definizione degli orientamenti strategici e delle politiche 

generali di gestione del rischio. Il Consiglio di Sovrintendenza può richiedere alla Direzione un aggiornamento 

dei presidi attraverso la misurazione e la valutazione dei rischi. 
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5.1.1.2 Direzione 

La Direzione stabilisce, all’interno delle strategie e politiche generali e delle direttive che siano fissate ed assunte 

dal Consiglio di Sovrintendenza, le metodologie di gestione e di controllo dei rischi e ogni successiva modifica 

ed integrazione - su proposta del Comitato Rischi – nonché la struttura generale dei limiti operativi di mercato e 

di credito (rischio controparte e rischio emittente).  

La Direzione stabilisce inoltre periodicamente, su proposta del Comitato Rischi, gli affidamenti attribuiti alle 

nuove controparti nell’ambito dell’attività di negoziazione. 

La Direzione monitora quotidianamente l’esposizione al rischio, attraverso la reportistica prodotta dalla Funzione 

Risk Management, viene informata tempestivamente da tale Funzione sul superamento dei limiti operativi e può 

richiedere la convocazione con procedura d’urgenza del Comitato Rischi. 

In caso di sconfinamento dei limiti operativi, su proposta del Comitato Rischi, definisce le modalità di gestione 

dello sconfinamento: 

a) può autorizzare il superamento indicando il periodo per il quale l’autorizzazione è accordata; 

b) può chiedere la predisposizione di un piano di rientro al responsabile dell’Area operativa coinvolta. 

Provvede ad autorizzare il piano, oppure a richiedere il rientro con modalità differenti e/o in un lasso di 

tempo inferiore a quello proposto. 

 

5.1.1.3 Comitato Rischi  

È stato istituito un informale (non previsto dallo Statuto) Comitato Controllo e Rischi con l'obiettivo di 

supportare il Consiglio nelle seguenti attività: 

- propone metodologie di gestione e controllo dei rischi ed ogni successiva modifica, su proposta della 

Funzione Risk Management e/o del Responsabile dell’Area Tesoreria  

- propone alla Direzione la struttura generale dei limiti operativi di mercato e di credito (rischio 

controparte e rischio emittente); 

- propone periodicamente alla Direzione gli affidamenti attribuiti alle nuove controparti nell’ambito 

dell’attività di negoziazione; 

- rivede periodicamente l’andamento dei rischi dell’Istituto, con particolare attenzione agli eventi più 

rilevanti e di maggior impatto; 

- presenta periodicamente al Consiglio di Sovrintendenza un rapporto sulla struttura e sull’efficacia 

dell’attività di gestione e controllo dei rischi; 

- quando convocato d’urgenza, in caso di superamento dei limiti operativi, esprime un parere alla 

Direzione sull’autorizzazione al superamento di tali limiti, o fornisce indicazioni su un piano di rientro. 

Gli aspetti organizzativi del Comitato Rischi sono disciplinati da un apposito regolamento. 

 

5.1.1.4 Risk Management 

La Funzione Risk Management dell’Istituto: 

- sottopone al Comitato Rischi le problematiche relative all’esposizione ai rischi di mercato, di credito, di 

liquidità ed operativi, proponendo le metodologie, gli strumenti e i processi per la gestione degli stessi; 
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- è responsabile dell’implementazione, validazione e manutenzione di un adeguato sistema di valutazione 

e controllo dell’esposizione ai rischi e delle performance prodotte; 

- rileva quotidianamente l’esposizione ai rischi di mercato, di credito, di liquidità e la performance 

relativamente all’attività di negoziazione svolta, predisponendo appositi reports per la Direzione e per il 

Responsabile dell’Area Tesoreria; 

- controlla il rispetto dei limiti operativi relativamente all’attività di negoziazione in conto proprio, 

segnalando tempestivamente eventuali sconfinamenti alla Direzione e al Responsabile della Tesoreria. In 

caso di sconfinamento, può richiedere la convocazione con procedura d’urgenza del Comitato Rischi. 

 

5.1.1.5 Compliance  

La funzione Compliance, in base alla più recente disciplina dell’AIF (Regolamento n.1), presiede, secondo un 

approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo all’attività aziendale, verificando 

che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.  

In particolare, è responsabile della gestione del rischio di non conformità per le normative più rilevanti, quali 

quelle che riguardano l’esercizio dell’attività finanziaria e di intermediazione, la materia antiriciclaggio, la 

gestione dei conflitti d’interesse, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.   

Come disciplinato nell’ambito dell’art. 29 del (Regolamento AIF n.1), al fine di realizzare la propria missione la 

Funzione Compliance: 

- identifica nel continuo le norme applicabili all’Istituto e alle attività da essa prestate e ne misura/valuta 

l’impatto sui processi e sulle procedure interne; 

- verifica la conformità alle prescrizioni normative esterne e di autoregolamentazione; 

- propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l’adeguato presidio dei rischi di non 

conformità alle norme identificate; 

- monitora successivamente l’efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del 

rischio di non conformità; 

- predispone flussi informativi diretti agli Organi dell’Istituto e alle altre funzioni/strutture coinvolte; 

- presta consulenza e assistenza nei confronti degli Organi dell’Istituto in tutte le materie in cui assume 

rilievo il rischio di non conformità, nonché collabora nell’attività di formazione del personale, sulle 

disposizioni applicabili alle attività svolte.  

 

5.1.1.6 Internal Audit  

La Funzione Internal Audit dell’Istituto verifica, attraverso il piano di audit: 

- il rispetto delle procedure di gestione dei rischi in conformità con quanto stabilito dal Consiglio di 

Sovrintendenza e dalla Direzione su proposta del Comitato Rischi; 

- l’adeguatezza degli strumenti e delle procedure di monitoraggio dei rischi in rapporto all’attività in conto 

proprio posta in essere. 
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5.1.1.7 Responsabile Area Tesoreria 

- Definisce le scelte operative di investimento da attuare sui mercati finanziari, assicurandone la coerenza 

con gli obiettivi strategici ed i limiti prefissati. 

- Richiede eventuali revisioni dei limiti operativi assegnati, o l’autorizzazione ad operare con nuove 

controparti, da sottoporre all’esame del Comitato Rischi. 

- Definisce, nell’ambito dei poteri attribuiti, le azioni correttive che si rendano necessarie al fine di 

ristabilire il profilo di rischio/rendimento definito. 

 

L’Istituto è impegnato in una profonda revisione della modalità di gestione dei rischi finanziari, creditizi, di 

liquidità e operativi, che passa attraverso un potenziamento della Funzione Risk Management con l’acquisizione 

di specifiche competenze, con la creazione di un database informativo di risk management che consenta di 

effettuare i tutti i controlli rilevanti con la necessaria tempestività e con la diffusione di una “cultura del rischio” 

che attraverso gli organi sopraindicati possa elevare il grado di sensibilità di tutto il personale alle tematiche di 

rischio. 

 

5.2 Articolazione e contenuto delle informazioni sul rischio di credito e sulle relative politiche 

di copertura 

5.2.1 Aspetti generali 

Il rischio di credito deriva dalla possibilità che una controparte dell’Istituto possa non adempiere alle proprie 

obbligazioni. In funzione della natura di tali obbligazioni, il rischio di credito dell’Istituto può essere diviso in 

due famiglie: 

a) rischio di credito derivante da attività di negoziazione in conto proprio e per conto della clientela: 

rappresenta il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti 

inadempiente ai propri obblighi contrattuali alla data di scadenza della stessa; può a sua volta essere 

classificato in tre differenti tipologie:  

1. rischio per cassa (ad es. depositi); 

2. rischio emittente (ad es. acquisti di obbligazioni); 

3. rischio controparte, generato principalmente per operatività in Delivery versus Payment (es. 

operazioni a termine, pronti contro termine). 

b) rischio di credito derivante da attività di finanziamento alla clientela, classificati nella voce di bilancio 

“Prestiti e anticipi a terzi”; per questa tipologia di rischio, l’Istituto ha ritenuto opportuno di non dotarsi 

di strumenti sofisticati per misurarne il rischio in quanto:  

- la voce risulta immateriale se comparata con il totale delle Attività;  

- l’esposizione è concentrata verso congregazioni religiose o dipendenti vaticani, che sono per loro 

natura categorie a basso rischio; 

- normalmente i crediti sono assistiti da garanzia: titoli, gestioni patrimoniali o, nel caso dei dipendenti 

dell’Istituto, il trattamento di fine rapporto.  
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Per quanto attiene al portafoglio di titoli obbligazionari, esso ammonta a fine anno a circa 2,3 miliardi di Euro 

con duration media di circa 1,8 anni e standing creditizio elevato (98,75% investment grade) e risulta investito in 

titoli di stato italiani e spagnoli (48,5% del totale) e bancari (30,8% del totale).  

Il 68,5% dei titoli in portafoglio è idoneo ad essere ammesso al finanziamento da parte della Banca Centrale 

Europea ed i titoli sono tutti valutati con il criterio del mark-to-market. 

Maggiori dettagli sulla composizione del portafoglio obbligazionario sono riportati nei paragrafi seguenti. 

 

5.2.2 Politiche di gestione del rischio di credito 

5.2.2.1  Aspetti organizzativi 

Il processo di controllo e gestione del rischio di credito derivante da attività di negoziazione e di raccolta ordini 

prevede un processo di delega all’Area Tesoreria. Quest’ultima è abilitata all’assunzione di rischio creditizio nel 

rispetto di una struttura articolata di limiti operativi. In particolare, il processo di assunzione del rischio vede 

coinvolti i seguenti soggetti: 

- il Direttore Generale, che delega l’Area Tesoreria all’assunzione di rischi creditizi, nel rispetto di limiti 

predefiniti per ammontare, tipologia e controparte; 

- l’Area Tesoreria, che assume rischio di credito nell’ambito della propria operatività nel rispetto dei limiti 

di propria competenza. L’assunzione di rischi creditizi per ammontare superiore al limite assegnato 

all’Area richiede l’approvazione del Direttore Generale; 

- il Comitato Rischi, che supporta il Direttore Generale nell’allestimento del sistema di misurazione e 

monitoraggio dei rischi di credito, nella definizione dei limiti operativi, nell’analisi di eventuali 

sconfinamenti e nel valutare autorizzazioni al superamento dei limiti; 

- la Funzione Risk Management, che controlla quotidianamente il rispetto dei limiti operativi, segnalando 

tempestivamente alla Direzione eventuali superamenti non autorizzati. 

 

5.2.2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

L’attività di monitoraggio del rischio di credito è demandata alla Funzione di Risk Management, che applica la 

specifica metodologia dell’Istituto, validata dal Comitato Rischi ed approvata dal Direttore Generale. 

Tale metodologia prevede, in particolare, la definizione di: 

- un insieme di controparti affidate con le quali l’Area Tesoreria è abilitata ad operare. Per ciascuna 

controparte sono definiti la tipologia di rischio che l’Istituto può assumere e l’ammontare massimo di 

esposizione; 

- criteri di quantificazione del rischio di credito per natura di strumento finanziario, distinguendo tra 

rischio di controparte, rischio emittente e rischio per cassa; 

- criteri di quantificazione dell’”add-on” da applicare a tutti i contratti con regolamento futuro, 

differenziati in funzione di scadenza ed eventuale modalità di marginazione. 

Per la quantificazione dell’ammontare massimo di esposizione verso ciascuna controparte, la metodologia 

prevede l’utilizzo di un rating interno, che viene definito in funzione delle caratteristiche della controparte, del 

giudizio di rating espresso da Agenzie Internazionali (Moody’s, S&P, Fitch) e del livello di spread creditizio 

quotato dal mercato (spread sui Credit Default Swap), ove presente. L’utilizzo degli spread CDS consente di 

aggiornare tempestivamente il rating interno e il relativo massimale di credito non appena il mercato mostra 
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segnali di tensione su un determinato emittente ben prima che tali tensioni portino ad un cambiamento del rating 

esplicito delle controparti stesse. 

 

5.2.2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Allo stato l’Istituto non ha accordi di compensazione con controparti finanziarie. E’ peraltro allo studio l’avvio di 

un’operatività di Pronti contro Termine che prevede la movimentazione di titoli a garanzia dei prestiti e la 

marginazione periodica nel caso in cui il valore della garanzia ecceda determinate soglie rispetto alla 

movimentazione della liquidità. 

 

5.2.2.4 Attività finanziarie deteriorate 

Sui crediti alla clientela, un sistema di monitoraggio interno assiste la Direzione nel determinare se c’è 

un’oggettiva evidenza di svalutazione dei prestiti, basato sui seguenti criteri stabiliti dall’Istituto:  

- inadempienza nei pagamenti contrattuali sia del capitale che degli interessi; 

- ritardi nei pagamenti dovuti a problemi di liquidità del cliente; 

- deterioramento nel valore delle garanzie fornite. 

Per completezza, si segnala che l’Istituto ha rilasciato garanzie richieste dai clienti, contro garantite da titoli in 

custodia, di cui si è trattato nella Sezione IV nota 24. 

 

5.2.3 Qualità del credito 

In relazione ai prestiti alla clientela, ogni fine mese l’Ufficio Anticipazioni fa un’analisi dei crediti e propone alla 

Direzione Generale un’ipotesi di gestione dei crediti dubbi e quelli scaduti. In particolare, se la posizione scaduta 

è ritenuta recuperabile nel breve periodo, non si effettua rettifica di valore analitica, ma se ne monitora 

l’evoluzione; se la posizione è ritenuta recuperabile solo nel medio/lungo periodo, si procede alla rettifica di 

valore; se infine le posizioni scadute sono ritenute irrecuperabili, si propone alla Direzione Generale la 

cancellazione dell’ammontare come perdita su crediti. 
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Table 5.2.3 - Qualità del credito 
2015

EUR000

Numero Valore lordo Rettifica Valore di bilancio 

Sofferenze 9                                  6.853                               6.853                              -                               

Inadempienze probabili 1                                  12.500                             4.782                              7.718                           

Posizione scadute deteriorate 7                                  5.991                               3.713                              2.278                           

Posizione scadute non deteriorate 5                                  724                                  43                                   681                              

In bonis 291                              13.890                             637                                 13.254                         

Totale 313                              39.958                             16.028                            23.930                         

2014

EUR000

Numero Valore lordo Rettifica Valore di bilancio 

Sofferenze 9                                  6.942                               6.942                              -                               

Inadempienze probabili 1                                  12.500                             5.324                              7.176                           

Posizione scadute deteriorate 6                                  6.373                               3.295                              3.078                           

Posizione scadute non deteriorate 2                                  80                                    5                                     75                                

In bonis 379                              12.796                             717                                 12.079                         

Totale 397                              38.691                             16.283                            22.408                         

 

 

5.2.4 Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie 

Nella tabella sottostante è esposta la concentrazione per “rating” di depositi e conti banche dell’Istituto a fine 

esercizio. 

Table 5.2.4.a - Esposizioni su Depositi presso Banche per rating S&P

2015 2014

AAA 0,1% 0,0%

AA+ 0,0% 0,0%

AA 1,7% 0,0%

AA- 6,4% 1,1%

A+ 16,6% 2,0%

A 17,8% 41,8%

A- 0,9% 2,3%

BBB+ 29,4% 19,5%

BBB 1,0% 1,9%

BBB- 8,0% 7,4%

sub inv grade 1,0% 22,3%

Not rated 17,1% 1,6%

Totale 100,0% 100,0%
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E’ aumentata l’esposizione verso Banche a fine esercizio 2015 come effetto della particolare situazione di 

incertezza dei mercati finanziari che ha consigliato investimenti temporanei di brevissimo periodo su depositi e 

conti di corrispondenza. 

Le esposizioni verso Banche “senza rating” sono costituite principalmente da depositi verso l’APSA. 

I dati a fine 2015 mostrano una maggiore distribuzione delle esposizioni creditizie rispetto agli anni precedenti, 

per effetto dell’introduzione di limiti individuali stringenti per ogni controparte/gruppo creditizio che ha indotto 

una maggiore diversificazione delle esposizioni. 

Nella tabella sottostante è esposta la concentrazione per rating dell’intera classe delle obbligazioni detenute 

dall’Istituto, sia appartenenti alla categoria dei Titoli detenuti per la negoziazione che alla categoria dei Titoli 

detenuti fino a scadenza, nonché alla categoria Loans and Receivables. 

 

Table 5.2.4.b - Portafoglio obbligazionario per rating S&P 

2015 2014

AAA 9,5% 11,7%

AA+ 1,9% 8,0%

AA 6,1% 5,2%

AA- 4,8% 3,2%

A+ 6,1% 4,6%

A 5,4% 9,1%

A- 8,7% 4,8%

BBB+ 16,5% 3,7%

BBB 32,0% 26,2%

BBB- 7,6% 19,3%

BB+ 0,9% 0,0%

BB 0,0% 0,9%

BB- 0,0% 0,0%

non valutato 0,4% 3,4%

100,0% 100,0%

 

Nella tabella sottostante è infine rappresentata la concentrazione per paese delle obbligazioni detenute 

dall’Istituto.  

Table 5.2.4.c - Portafoglio obbligazionario per paese

2015 2014

Italia 34,6% 40,2%

Spagna 13,4% 20,6%

Francia 7,9% 6,2%

Gran Bretagna 6,3% 1,7%

Olanda 5,1% 0,4%

Germania 4,0% 2,1%

Svezia 2,4% 0,0%

USA e Canada 10,9% 22,4%

Enti sovranazionali 3,2% 1,7%

Altri Paesi 12,2% 4,8%

100,0% 100,0%
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5.2.5 Entità strutturate non consolidate contabilmente 

Per entità strutturate non consolidate l’Istituto considera le quote detenute in Fondi di investimento gestiti da 

terzi. 

L’Istituto risulta essere, per alcuni dei fondi in portafoglio, detentore di un numero significativo di quote, ma non 

esercita alcun controllo poiché non partecipando alle scelte d’investimento, né direttamente né indirettamente, 

non detiene la capacità di incidere sui rendimenti variabili delle suddette entità. 

Di seguito, si riportano le informazioni richieste dall’IFRS 12 riguardanti le entità strutturate non consolidate. 

Alla data di chiusura del bilancio, l’Istituto detiene investimenti in Fondi gestiti da terzi pari a 41,3 milioni di 

Euro. 

Il 57% di fondi presenti in portafoglio risultano essere fondi chiusi, ossia fondi sottoscrivibili da specifici soggetti 

e solo in determinati momenti, dei quali, come detto in precedenza, non si detiene il controllo. Il 30% è composto 

da fondi che investono in altri fondi. Il 13% dei fondi in portafoglio fanno riferimento a fondi che possono essere 

sottoscritti da diversi soggetti in qualsiasi momento e per qualsiasi ammontare (fondi aperti).  

Per quanto riguarda la tipologia di investimenti di tali fondi sul mercato, i fondi posseduti dall’Istituto investono 

in titoli azionari (30%), titoli obbligazionari (13%) e in proprietà immobiliari (56%). Relativamente all’area 

geografica di riferimento, il criterio utilizzato nella tabella di cui sopra è stato quello di suddividere i fondi in 

funzione della loro sede legale.  

Secondo tali indicazioni, la totalità dei fondi è localizzata nell’Unione Europea.  
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Valore nominale Valore di Bilancio (Euro)

Open-end fund 38.499 5.386.740

Closed-end fund 20.170.677 23.356.699

Hedge fund -                                                                                     -                                                                                              

Exchange traded fund -                                                                                     -                                                                                              

Unit Investment Trust -                                                                                     -                                                                                              

Fund of fund 2.300 12.585.456

Seed Fund -                                                                                     -                                                                                              

Totale 20.211.476 41.328.895

Valore nominale Valore di Bilancio (Euro)

Equity 2.300 12.585.456

Debt 38.499 5.386.740

Asset Allocation -                                                                                     -                                                                                              

Money Market -                                                                                     -                                                                                              

Real Estate 20.170.000 23.332.751

Commodity -                                                                                     -                                                                                              

Alternative Investments 677 23.948

Totale 20.211.476 41.328.895

Valore nominale Valore di Bilancio (Euro)

U.E. 20.211.476 41.328.895

USA -                                                                                     -                                                                                              

Totale 20.211.476 41.328.895

Valore nominale Valore di Bilancio (Euro)

Open-end fund 390.867 41.320.937

Closed-end fund 20.170.677 23.354.388

Hedge fund -                                                                                     -                                                                                              

Exchange traded fund -                                                                                     -                                                                                              

Unit Investment Trust -                                                                                     -                                                                                              

Fund of fund 2.300 12.585.456

Seed Fund -                                                                                     -                                                                                              

Totale 20.563.844 77.260.781

Valore nominale Valore di Bilancio (Euro)

Equity 92.212 23.097.413

Debt 292.960 30.167.668

Asset Allocation -                                                                                     -                                                                                              

Money Market -                                                                                     -                                                                                              

Real Estate 20.170.000 23.332.751

Commodity -                                                                                     -                                                                                              

Alternative Investments 8.672 662.949

Totale 20.563.844 77.260.781

Valore nominale Valore di Bilancio (Euro)

U.E. 20.563.844 77.260.781

USA -                                                                                     -                                                                                              

Totale 20.563.844 77.260.781

Tipologia di Fondo d'Investimento
Esposizione in bilancio

Categoria di sottostante
Esposizione in bilancio

Area geografica
Esposizione in bilancio

2015

2014

Area geografica
Esposizione in bilancio

Esposizione in bilancio
Tipologia di Fondo d'Investimento

Categoria di sottostante
Esposizione in bilancio
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Alla data di chiusura del bilancio, non sono stati forniti supporti impliciti a entità strutturate non consolidate sulle 

loro politiche di investimento. Inoltre l’Istituto non ha sponsorizzato alcuna entità strutturata non consolidata. 

Infine, da evidenziare che, alla data di chiusura del bilancio, l’Istituto ha in piedi impegni con parti terze, relativi 

ad uno dei fondi per totali 4 milioni di Euro. 

Si evidenzia infine che alla data di chiusura del bilancio, l’Istituto detiene il 100% del capitale sociale della 

società SGIR S.r.l. L’Istituto non provvede alla redazione del bilancio consolidato poiché l’informazione che ne 

deriverebbe sarebbe scarsamente rilevante per l’utilizzatore del bilancio stesso. Infatti, i totali di bilancio della 

società partecipata risultano non significativi se confrontati con quelli dell’Istituto e, pertanto, il bilancio 

consolidato non differirebbe in modo sensibile dal presente bilancio. 

 

5. 3 Informazioni sul rischio di mercato e sulle relative politiche di copertura 

 

5.3.1 Premessa 

Per rischio di mercato si intende il rischio di variazione del valore del portafoglio a fronte di variazioni avverse 

dei parametri di mercato, quali tassi di interesse o di cambio, prezzi azionari o delle materie prime sottostanti a 

contratti derivati. 

Posto che il portafoglio di negoziazione è costituto prevalentemente da titoli obbligazionari, le principali fonti di 

rischio sono il rischio tasso di interesse e il rischio di variazione dello spread over libor, come meglio dettagliato 

nei paragrafi successivi. 

La titolarità del potere di assunzione del rischio di mercato è della Direzione, che assume in questa materia un 

ruolo attivo in merito alla gestione e al controllo dei rischi, in accordo con le linee guida dettate dal Consiglio di 

Sovrintendenza. Il Direttore Generale, nello specifico, delega l’assunzione e la gestione dei rischi di mercato 

all’Area Tesoreria che opera in autonomia nel rispetto dei limiti ad essa assegnati. 

L’attività di assunzione e gestione dei rischi di mercato è totalmente segregata rispetto all’attività di conferma, 

regolamento, spunta e di esecuzione in generale (Middle e Back Office) e rispetto all’attività di Risk 

Management. 

Al 31 Dicembre 2015 l’istituto non detiene strumenti finanziari derivati.  

E’ allo studio un progetto di attivare un’operatività in future su tassi allo scopo di dotarsi di uno strumento di 

copertura rispetto al rischio tasso di interesse del portafoglio obbligazionario. 

Il sistema di misurazione dei rischi finanziari e la predisposizione dei limiti operativi dell’Istituto si basano 

sull’utilizzo di strumenti di calcolo statistico, nello specifico di tre misure di perdite potenziali: Value at Risk, 

Expected Shortfall e Stress Test. Tali misure sono definite come segue: 

- il Value at Risk (VaR) è definito come la massima perdita che l’Istituto può subire, con probabilità pari 

all’intervallo di confidenza prefissato, nell’eventualità di movimenti del mercato avversi alle posizioni 

assunte; 

- l’Expected Shortfall è definito come la perdita media che l’Istituto può subire in caso di superamento del 

VaR; 

- gli Stress Test sono definiti come la perdita che l’Istituto può subire, in caso di scenari particolarmente 

negativi dei principali fattori di rischio (prezzi di azioni e indici, tassi di interesse, tassi di cambio, spread 

di credito), analizzati in maniera indipendente. 
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In aggiunta alle metriche menzionate, viene inoltre utilizzato un indicatore delle perdite realizzate, denominato 

Perdita Cumulata Settimanale (Weekly Cumulated Loss o WCL), definito come la somma dei risultati negativi 

realizzati sulle posizioni già chiuse e di quelli latenti nelle posizioni aperte, valorizzate al mercato, avendo come 

riferimento gli ultimi cinque giorni lavorativi. 

Il VaR e l’Expected Shortfall sono calcolati con metodologia storica (almeno un anno di dati e aggiornamento 

degli scenari almeno trimestrale), orizzonte temporale giornaliero ed intervallo di confidenza 99%. 

Gli Stress Test sono calcolati per simulazione su scenari estremi dei principali fattori di rischio, disegnati a 

partire dai movimenti peggiori registrati nelle storie dei mercati finanziari mondiali, come meglio evidenziato nei 

paragrafi successivi. 

Il monitoraggio del rispetto dei limiti su base giornaliera è assicurato dalla Funzione Risk Management, che 

aggiorna quotidianamente la Direzione sul livello di rischio assunto e sul rispetto dei limiti operativi. 

In caso di sconfinamento dei limiti operativi, è previsto un processo di segnalazione e di eventuale autorizzazione 

degli stessi. Il Risk Management segnala con tempestività lo sconfinamento alla Direzione e il Direttore Generale 

delibera in merito. 

Nell’attività di allestimento dei sistemi di misurazione dei rischi di mercato e di definizione dei limiti operativi, 

nonché di monitoraggio del rispetto di tali limiti, il Direttore Generale è supportato dal Comitato Rischi, che ha 

funzioni consultive in merito ai seguenti argomenti:  

- assegnazione e revisione dei limiti in termini di VaR, Expected Shortfall, Stress Test e WCL all’Area 

Tesoreria; 

- assegnazione di eventuali limiti aggiuntivi, fissati in termini di factor sensitivity (sensibilità del 

portafoglio ai singoli fattori di rischio), nominali e altro; 

- analisi periodica dell’andamento della posizione di rischio dell’Istituto ed identificazione delle cause 

originanti particolari andamenti anomali; 

- monitoraggio dei rischi assunti e del generale rispetto dei limiti statuiti; 

- interruzione, totale o parziale, delle attività in strumenti finanziari; 

- analisi dell’attività ordinaria e degli eventi straordinari, a seguito di particolari turbolenze di mercato e 

degli scenari macroeconomici. 

 

L’Istituto ha mantenuto nel corso del 2015 un approccio prudenziale nella gestione dei rischi finanziari. Il 

portafoglio di negoziazione, nello specifico, ha avuto nel corso dell’anno un VaR medio giornaliero di 4,98 

milioni di Euro e un VaR massimo giornaliero di 6,02 milioni di Euro; non ci sono stati casi di superamento dei 

limiti operativi di rischio finanziario, fissati in 8 milioni di Euro. Il VaR a fine anno risulta pari a 4,07 milioni di 

Euro. I portafogli contengono esclusivamente prodotti liquidi.  

Al fine di verificare la robustezza del metodo di calcolo del VaR, la Funzione Risk Management realizza 

periodicamente test retrospettivi (backtesting), raffrontando gli effettivi risultati di negoziazione realizzati a 

posteriori, con le misure di VaR calcolate a priori. Nel corso del 2015 non si sono verificati casi in cui le perdite 

giornaliere effettivamente conseguite siano state superiori alle misure di rischio espresse in termini di VaR ex-

ante su base giornaliera. 

L’attività di monitoraggio e controllo dei rischi è in costante evoluzione ed è in via di completamento il progetto 

di implementazione del nuovo sistema di position keeping dell’Area Tesoreria; una volta completato, il progetto 

consentirà: 
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- il monitoraggio in tempo reale di posizioni, utili e rischi (alimentazione automatica dei principali 

parametri di rischio e rivalutazione continua della posizione, possibilità di calcolo del VaR della 

posizione in ogni momento della giornata); 

- la possibilità di monitorare andamento di P&L e rischi a differenti livelli di aggregazione, dal singolo 

strumento, al libro di rischio fino alla posizione complessiva dell’Area. 

 

5.3.2 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione 

5.3.2.1  Aspetti generali 

Il rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio di trading è originato dall’attività di negoziazione in conto 

proprio in strumenti finanziari, semplici e complessi, scambiati sia sui mercati organizzati che “over the counter”, 

posta in essere dall’Area Tesoreria. 

 

5.3.2.2  Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo 

Il rischio tasso di interesse e il rischio di prezzo, sono misurati e gestiti nell’ambito del sistema di deleghe 

operative aventi ad oggetto la gestione ed il controllo del rischio di mercato.  

Come sopra riportato, tali rischi vengono misurati e ricondotti quantitativamente al più ampio concetto di rischio 

di mercato al fine di esercitare la gestione ed il controllo in termini di limiti operativi fissati su differenti misure 

di rischio: perdita cumulata settimanale (WcL) , VaR/ES/Stress Test. 

La metodologia utilizzata per la misurazione e conseguentemente per effettuare analisi di sensitività/rischiosità e 

definire i relativi limiti operativi, è articolata in modo da prendere in considerazione: 

- per il rischio di tasso di interesse, le variazioni dei tassi di interesse che compongono la curva di mercato, 

il rischio di volatilità di tasso e il rischio correlazione. Su base giornaliera vengono inoltre effettuate 

analisi di stress test sulla curva tassi ipotizzando spostamenti paralleli della curva di dimensioni 

consistenti (-40% / +50% con un tetto pari a 50 punti base); 

- per il rischio spread over libor, gli scenari di stress prevedono variazioni crescenti in funzione del livello 

assoluto dello spread: in particolare sono fissati pari a -20/+40 bps per i titoli con spread inferiore al 

Libor, -40/+80 bps per i titoli con spread compreso tra 0 e 100 bps e -40% /+80% dello spread per i titoli 

con spread superiore a 100 bps; 

- per il rischio di prezzo, vengono adeguatamente rappresentate le differenti categorie di strumenti: azioni 

semplici, indici azionari, fondi ed ETF. Viene poi svolta un’analisi di stress test, applicando scenari 

predefiniti ai prezzi spot (da -30% a +30%). 

 

I dati di Stress Test a fine esercizio per il rischio tasso di interesse mostrano un’esposizione pari a 14,8 milioni di 

Euro per una variazione di +50% dei tassi di interesse, con una variazione minima di 50 punti base; il limite 

corrispondente è pari a 25 milioni di Euro. L’esposizione è concentrata sul rischio tasso EUR per l’80% e sul 

rischio tasso USD per il restante 20%, l’esposizione al rischio tasso di altre valute è trascurabile. 

Lo Stress Test sugli spread di credito dei titoli governativi mostra un’esposizione pari a 19,5 milioni di Euro per 

una variazione di +80% del valore assoluto dello spread come sopra indicato; il limite corrispondente è pari a 25 

milioni di Euro. Il contributo maggiore allo stress test sui titoli governativi è determinato dai titoli di stato italiani 

per il 67% e da quelli spagnoli per il 9%. 
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Lo Stress Test sugli spread di credito dei titoli corporate mostra un’esposizione pari a 14 milioni di Euro per una 

variazione di +80% del valore assoluto dello spread come sopra indicato; il limite corrispondente è pari a 25 

milioni di Euro. Il contributo maggiore allo stress test sui titoli corporate è determinato dal settore bancario per il 

53%, la massima esposizione per singola entità giuridica è pari al 5,1%. 

Lo Stress Test sulle posizioni azionarie mostra un’esposizione pari a 9,2 milioni di Euro per una variazione pari a 

-30% del prezzo di tutti le azioni/indici. Il limite corrispondente risulta pari a 25 milioni di Euro. 

L’attività giornaliera di verifica dell’operatività di compravendita dell’Istituto consente di identificare le 

dinamiche di P&L dei portafogli gestionali. Tale verifica, che trova sintesi nella reportistica inviata 

quotidianamente alla Direzione, permette di individuare l’impatto del singolo fattore di rischio sulle posizioni 

rivalutate: è quindi possibile costruire una analisi di “backtesting”, non solo a livello generale, ma anche sullo 

specifico fattore di rischio. 

L’Istituto calcola i requisiti patrimoniali sui rischi di mercato sulla base della metodologia standard prevista dal 

Regolamento n.1 dell’AIF. 

 

5.3.3 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo degli altri strumenti finanziari in portafoglio 

Per quanto riguarda il rischio di tasso degli strumenti finanziari diversi da quelli classificati nel portafoglio di 

negoziazione, le esposizioni si riferiscono alle attività del portafoglio dei titoli detenuti fino a scadenza e agli 

impieghi con depositi interbancari. Le principali esposizioni sono state riportate nel paragrafo relativo al rischio 

di credito. 

L’applicazione degli Stress Test su tasso di interesse al portafoglio degli altri strumenti finanziari mostra 

un’esposizione di 3,6 milioni di Euro per una variazione di +50% dei tassi di interesse, con una variazione 

minima di 50 punti base. 

Con riferimento al rischio di prezzo degli strumenti finanziari diversi da quelli classificati nel portafoglio di 

negoziazione, il portafoglio dell’Istituto a fine 2015 risulta esposto come segue:  

- Titoli detenuti per investimento per 13,4 milioni di Euro; 

- Partecipazione in SGIR S.r.l. per 15,8 milioni di Euro. 
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La tabella seguente mostra le attività e le passività dell’Istituto ai valori correnti, suddivisi per data di scadenza o, 

se inferiore, per data di variazione del tasso (data di riprezzamento). La posizione fuori bilancio rappresenta la 

differenza fra i valori nozionali degli strumenti finanziari derivati soggetti al rischio di tasso di interesse. 

Al 31 Dicembre 2015 

Fino a 1 mese 1-3 mesi 3-12 mesi 1-5 anni Oltre 5 anni Non interessi Totale

EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000

Attività 

Cassa e Depositi presso Banche 472.050               62.022              183.112        -                    -                16.213            733.397            

Titoli di negoziazione 111.746               302.704            11.966          954.488            188.010        99.051            1.667.966         

Oro, medaglie e monete preziose -                       -                    -                -                    -                33.202            33.202              

Strumenti finanziari derivati -                       -                    -                -                    -                -                  -                    

Prestiti e anticipi a terzi 23.930                 -                    -                -                  23.930              

Titoli loans and receivables 52.144                 589                   35.000          -                    -                -                  87.733              

Titoli azionari detenuti per investimento -                       -                    -                -                    -                15.167            15.167              

Titoli detenuti fino a scadenza 1.732                   10.471              123.123        426.070            53.422          -                  614.818            

Partecipazioni -                       -                    -                -                    -                15.835            15.835              

Investimenti immobiliari -                       -                    -                -                    -                2.897              2.897                

Altre Attività residue -                       -                    -                -                    -                9.313              9.313                

Totale attività 661.602               375.787            353.201        1.380.558         241.432        191.678          3.204.258         

Passività 

Debiti verso banche  10.597                 -                    -                -                  10.597              

Debiti verso depositanti 2.368.322            -                    3.346            -                    -                2.371.669         

Altre passività -                       -                    -                -                    -                36.587            36.587              

Fondo Pensioni e Fondo Liquidazioni -                       -                    -                -                    -                115.127          115.127            

Totale passività 2.378.919            -                    3.346            -                    -                151.714          2.533.980         

Posizione netta fuori bilancio -                       -                    -                -                    -                

Interest sensitivity gap (1.717.317) 375.787 349.854 1.380.558 241.432 39.964

Cumulative Interest sensitivity gap (1.717.317) (1.341.531) (991.676) 388.881 630.314

Al 31 Dicembre 2014

Totale attività 639.773               496.528            750.890        993.419            194.118        136.047          3.210.775         

Totale passività 2.202.533            7.322                152.199        -                    -                153.727          2.515.781         

Posizione netta fuori bilancio -                       -                    -                -                    -                

Cumulative Interest sensitivity gap (1.562.760) (1.073.554) (474.863) 518.556 712.674

 

5.3.4 Rischio di cambio 

5.3.4.1 Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio 

Il rischio cambio individua la possibilità che l’Istituto incorra in perdite sul portafoglio di negoziazione per 

l’avverso movimento dei tassi di cambio e delle quotazioni dell’oro. Come sopra riportato, la gestione del rischio 

di cambio del portafoglio di negoziazione avviene in base al sistema di deleghe in essere per la gestione dei rischi 

finanziari. 
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Per il tasso di cambio, al pari dei tassi di interesse, sono stati creati degli scenari predefiniti di Stress Test così 

articolati:  

• +/-4% per i tassi di cambio GBP, HUF, NOK, PLN, SEK contro EUR;  

• +/-6% per i tassi di cambio CAD, NZD, SGD, TRY, USD contro EUR; 

• +/-8% per tutte le altre divise. 

L’esposizione al rischio cambio derivante dall’applicazione degli Stress test sopra indicati a fine esercizio risulta 

pari 1 milione di Euro per i tassi di cambi forex in senso stretto e a 0,8 milioni di Euro per le posizioni in oro. Il 

limite corrispondente risulta pari a 10 milioni di Euro. 

La tabella seguente mostra i valori di bilancio delle attività e passività dell’Istituto suddivisi per valuta estera. 

Sebbene la divisa Euro non sia soggetta a rischio valutario, la relativa colonna è stata mantenuta al fine di poter 

riconciliare il totale con il prospetto di Stato Patrimoniale nella Sezione I del Capitolo 7. 

Al 31 Dicembre 2015 

EUR USD CAD CHF AUD Other/altre Total/ Totale

Attività EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000

Cassa e Depositi presso banche 527.573                   176.053            6.578            5.320         2.276         15.597        733.397               

Titoli di negoziazione 1.137.801                521.735            -                3.667         1.263         3.500          1.667.966            

Oro, medaglie e monete preziose 11.201                     22.001              -                -             -             -              33.202                 

Strumenti finanziari derivati -                           -                    -                -             -             -              -                       

Prestiti e anticipi a terzi 23.720                     210                   -                -             -             -              23.930                 

Titoli loans and receivables 87.733                     -                    -                -             -             -              87.733                 

Titoli azionari detenuti per investimento 15.167                     -                    -                -             -             -              15.167                 

Titoli detenuti fino a scadenza 572.582                   42.236              -                -             -             -              614.818               

Partecipazioni 15.835                     -                    -                -             -             -              15.835                 

Investimenti immobiliari 2.897                       -                    -                -             -             -              2.897                   

Altre Attività residue 7.030                       2.180                19                 5                6                73               9.313                   

Totale attività 2.401.539                764.415            6.597            8.992         3.545         19.170        3.204.258            

Passività 

Debiti verso banche  -                           10.597              -                -             -             -              10.597                 

Debiti verso depositanti 1.590.966                748.027            5.420            9.424         2.793         15.039        2.371.669            

Altre passività 32.712                     3.683                138               3                2                49               36.587                 

Fondo Pensioni e Fondo Liquidazioni 115.127                   -                    -                -             -             -              115.127               

Totale passività 1.738.805                762.307            5.558            9.427         2.795         15.088        2.533.980            

Patrimonio netto 670.278                   670.278               

Posizione netta (7.544) 2.108 1.039            (435) 750            4.082          -                       

Posizione netta fuori bilancio -                           -                    -                -             -             -              -                       

Posizione netta totale (7.544) 2.108 1.039            (435) 750            4.082          -                       

Al 31 Dicembre 2014 

Totale attività 2.400.640                764.802            12.983          6.647         9.538         16.165        3.210.775            

Totale passività 1.708.907                763.580            12.369          7.178         9.120         14.627        2.515.781            

Patrimonio netto 694.994                   694.994               

Posizione netta (3.261) 1.222 614               (531) 418 1.538 -                       

Posizione netta fuori bilancio -                           -                    -                -             -             -              -                       

Posizione netta totale (3.261) 1.222 614               (531) 418 1.538          -                       
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5.4 Informazioni sul rischio di liquidità e sulle relative politiche di copertura 

 

5.4.1 Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 

Per rischio di liquidità si intende l’eventualità che l’Istituto possa trovarsi nelle condizioni di non far fronte agli 

impegni di pagamento per cassa o per consegna previsti o imprevisti, pregiudicando l’operatività quotidiana o la 

situazione finanziaria. 

Per quanto riguarda il rischio di liquidità, nel 2015 lo IOR non ha registrato problemi degni di nota; a partire dal 

mese di gennaio 2016 sono state definite le metodologie di misurazione del rischio di liquidità in ottemperanza 

alle disposizioni del Regolamento n.1 dell’AIF; l’indicatore di rischio di liquidità LCR calcolato su un periodo di 

30 giorni mostrava un valore pari al 574%, a fronte di un limite regolamentare del 100%. 

E’ in corso di predisposizione una “Liquidity Policy” complessiva che definisca anche scenari di stress e un 

“contingency liquidity plan” in caso di crisi, in linea con quanto richiesto dall’Autorità di Vigilanza. 

Dal punto di vista organizzativo, il rischio di liquidità dell’Istituto è gestito dall’Area Tesoreria.  

Il monitoraggio della situazione di liquidità ed il controllo del rispetto dei limiti operativi di liquidità è svolto su 

base quotidiana dalla Funzione Risk Management. 

La tabella seguente mostra le attività e le passività dell’Istituto ai valori correnti, suddivisi per data di scadenza 

contrattuale delle passività finanziarie e della scadenza attesa delle attività finanziarie.  
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Al 31 Dicembre 2015 

Fino a 1 mese 1-3 mesi 3-12 mesi 1-5 anni Oltre 5 anni Non interessi Totale

EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000

Attività 

Cassa e Depositi presso Banche 488.263          62.022         183.112        -                 -                -                 733.397               

Titoli di negoziazione 116.712          65.575         388.647        864.891         133.089         99.051           1.667.966            

Oro, medaglie e monete preziose -                  -               -                -                 -                33.202           33.202                 

Strumenti finanziari derivati -                  -               -                -                 -                -                 -                       

Prestiti e anticipi a terzi 6.819              23                303               7.978             8.808             -                 23.930                 

Titoli loans and receivables 52.144            35.589         -                -                 -                -                 87.733                 

Titoli azionari detenuti per investimento -                  -               -                -                 -                15.167           15.167                 

Titoli detenuti fino a scadenza 1.732              10.471         48.450          500.743         53.422           -                 614.818               

Partecipazioni -                  -               -                -                 -                15.835           15.835                 

Investimenti immobiliari -                  -               -                -                 -                2.897             2.897                   

Altre Attività residue 9.313              -               -                -                 -                -                 9.313                   

Totale attività 674.983          173.680       620.513        1.373.612      195.318         166.152         3.204.258            

Passività 

Debiti verso banche  10.597            -               -                -                 -                -                 10.597                 

Debiti verso depositanti 2.368.322       -               3.346            -                 -                -                 2.371.669            

Altre passività 36.587            -               -                -                 -                -                 36.587                 

Fondo Pensioni e Fondo Liquidazioni -                  -               -                -                 115.127         -                 115.127               

Totale passività 2.415.506       -               3.346            -                 115.127         -                 2.533.980            

Posizione netta (1.740.523) 173.680 617.166 1.373.612      80.191           166.152         670.278               

Al 31 Dicembre 2014

Totale attività 507.894          251.817       558.321        1.560.046      221.530         111.168         3.210.775            

Totale passività 2.232.312       7.323           152.199        -                 123.947         -                 2.515.781            

Posizione netta (1.724.418) 244.494 406.122 1.560.046      97.583           111.168         694.994               
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5.5  Informazioni sul rischio operativo e sulle relative politiche di copertura 

 

5.5.1 Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operative 

Per rischi operativi si intendono i rischi di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di 

procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 

Nel rischio operativo non sono inclusi i rischi strategici e di reputazione, mentre è compreso il rischio legale, 

ossia il rischio di subire perdite derivanti da violazioni di norme di legge o di regolamenti, da responsabilità 

contrattuale o extracontrattuale, ovvero da altre controversie.  

I rischi operativi includono, tra l’altro, il rischio amministrativo (ad esempio assenza o inadeguatezza dei 

controlli di linea), il rischio risorse umane (ad esempio insufficiente preparazione professionale dei dipendenti) 

ed il rischio IT (ad esempio inadeguatezze dei sistemi informatici che possano causare la perdita di dati o 

interruzioni dell’operatività). 

L’Istituto sta definendo un quadro complessivo per la gestione dei rischi operativi, stabilendo i processi 

organizzativi per la misurazione, la gestione ed il controllo degli stessi. Più in dettaglio, nell’ambito del risk 

assessment per le attività dell’Istituto, è prevista la valutazione del rischio operativo originario di ciascun 

processo (rischio non mitigato), la verifica degli strumenti di controllo e di mitigazione di tale rischio e la 

valutazione dei rischi residui (rischio mitigato). 

E’ inoltre allo studio la definizione di un framework per la registrazione degli eventi di rischio operativo, che 

preveda l’alimentazione di un database aziendale di tali eventi e degli interventi di mitigazione apportati. Per 

“evento di rischio operativo” si intende un accadimento di qualunque natura che “potenzialmente” può generare 

una perdita per l’Istituto, quindi non esclusivamente eventi che abbiano determinato una perdita effettiva. Di 

norma tali eventi non comportano infatti perdite, ma la loro registrazione è importante per evidenziare eventuali 

aree soggette ad un numero elevato di eventi, sulle quali intervenire con modifiche organizzative (in caso di 

problemi nei processi), tecnologiche (in caso di problemi di natura tecnica) e/o formative (in caso di problemi 

legati ad errori umani). Ciò consente di mitigare il rischio che tali eventi, ripetendosi, possano nel futuro generare 

perdite reali. 

In conformità al Regolamento n.1, sarà previsto il diretto coinvolgimento delle linee di business nei processi di 

Operational Risk Management, attraverso la costituzione di specifici presidi decentrati presso le unità operative, 

responsabili dei processi di raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi che hanno 

generato perdite operative, e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo. 

Dal punto di vista organizzativo, il monitoraggio dei rischi operativi dello IOR sarà assicurato da un Operational 

Risk Management, collocato nella Funzione Risk Management dell’Istituto. L’Operational Risk Management 

sarà responsabile dello sviluppo delle metodologie per la misurazione dei rischi e per il trattamento dei dati sulle 

perdite e di predisporre i conseguenti strumenti di reportistica.  

L’Operational Risk Management aggiornerà con tempestività la Direzione sugli eventi operativi più significativi, 

e predisporrà una relazione periodica di analisi con l’andamento dei rischi operativi, gli eventi verificatisi e le 

azioni intraprese per la risoluzione delle principali criticità. 

Come previsto dall’Art. 119 comma 3 del Regolamento AIF n.1 del 13.01.15, si segnala che l’informativa al 

pubblico (III Pilastro) sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.ior.va. 
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Sezione VI. Informazioni sul patrimonio 
 

6.1 Patrimonio dell’ente 

 

6.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

Il patrimonio dell’Istituto rappresenta l’entità dei mezzi apportati dalla proprietà ovvero generati dalla gestione in 

un’ottica di creazione di valore. 

Gli obiettivi dell’Istituto nel gestire il capitale proprio (concetto ben più ampio del patrimonio netto esposto nel 

prospetto di bilancio e coerente con l’aggregato di vigilanza, caratterizzato non solo da mezzi propri in senso 

stretto) sono: 

- salvaguardare la capacità dell’Istituto di continuare la sua attività sicchè possa fornire benefici a tutti 

gli stakeholders; 

- mantenere un solido capitale per supportare lo sviluppo dell’attività.  

L’Istituto persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio sia nei processi di pianificazione, con l’analisi dei 

rischi associati alle attività pianificate, sia nei processi di monitoraggio con l’analisi e il controllo dei limiti.  

Nella gestione del patrimonio si tiene conto dei requisiti patrimoniali di vigilanza richiesti dal regime 

regolamentare vigente in materia prudenziale. 

 

6.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

6.1.2.1 Composizione del Patrimonio  

Tabella 6.1.2.1 - Composizione del Patrimonio  
2015

EUR 000

1.Capitale 300.000           

2. Riserve 

    (a) di utili

          (i) indisponibile 100.000           

          (ii) disponibile 282.133           

4. Riserve da valutazione 

    (a) di attività finanziarie disponibili per la vendita 4.777               

    (h) di utili (perdite) attuariali su fondi a prestazioni definite (32.759)

5. Risultato dell'esercizio 16.127             

Totale 670.278           
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6.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

Tabella 6.1.2.2 

Riserva positiva Riserva negativa

2.Titoli di capitale 4.777                                                       -                                              

Totale 4.777                                                       -                                              

Attività
2015

 

 

6.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

Tabella 6.1.2.3 

Titoli di capitale

1.    Esistenze iniziali -                                            

2.   Variazioni positive

2.1 Incrementi di fair value 4.777                                        

4. Rimanenze finali 4.777                                        

 

 

6.1.2.4 Riserve da valutazione relative a piani a prestazioni definite: variazioni annue 

Tabella 6.1.2.4 

Piani a prestazioni definite

1.    Esistenze iniziali (41.639)

2.   Variazioni positive

2.1 Utile attuariale dell'anno sui Fondi a prestazioni definite 8.880

4. Rimanenze finali (32.759)
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6.2  Fondi propri e coefficienti di vigilanza prudenziale  

 

6.2.1  Fondi propri  

Il Capitale è definito dall’art. 3 (8) del Regolamento AIF n.1 ed è l’apporto di liquidità iniziale o successivo da 

parte della Santa Sede o dello Stato Città del Vaticano. Esso: 

a) è stato versato in ottemperanza della legislazione vigente presso la Santa sede e nello Stato Città del 

Vaticano;  

b) è individuabile in modo chiaro e distinto nel bilancio dell’ente; 

c) non può essere ridotto o distribuito se non in caso di cessazione o liquidazione dell’ente (assicurandosi 

che sia distribuito con proporzionalità ai legittimi creditori, secondo la legislazione vigente presso la 

Santa sede e nello Stato Città del Vaticano e che sia acquisito dalla Sede Apostolica 

 Ai fini regolamentari, il termine “Capitale” è considerato equivalente al “core capital”. 

Il Capitale Supplementare è definito dall’art. 3 (68) del Regolamento AIF n.1 ed è la somma degli utili non 

distribuiti, accantonamenti e altre riserve.  

Il Patrimonio di Base definito dall’art. 3 (12) del Regolamento ed è calcolato come: 

- la somma dei seguenti elementi positivi:  

a. capitale; 

b. capitale supplementare; 

- dedotti i seguenti elementi (se negativi): 

a. l’avviamento; 

b. le immobilizzazioni immateriali; 

c. le rettifiche di valore su crediti; 

d. le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso; 

e. le rettifiche di valore di vigilanza su attività valutate al “fair value”. 

 Ai fini regolamentari, il “patrimonio di base” è considerabile come equivalente al “common equity tier 1”.  

Il patrimonio di vigilanza consiste nel patrimonio di base. Esso viene calcolato con cadenza mensile benché 

l’Autorità ne richiede il calcolo trimestrale.   

Come richiesto, gli utili in corso di formazione al netto della stima di eventuali dividendi vengono inclusi nello 

schema solo nei calcoli relativi ai mesi di dicembre e giugno.  

Il Patrimonio di base a fine esercizio risultava pari a 650,9 milioni di Euro (2014: 639,7milioni Euro). 

Dati gli aggregati che compongono i fondi propri dell’Istituto, l’unico filtro prudenziale esistente nel calcolo al 

31 dicembre 2015 è legato alla plusvalenza rivenienti dalla valutazione al fair value dei titoli azionari detenuti per 

investimento, classificati nella categoria disponibili per la vendita, che sono rettificate da un filtro prudenziale 

negativo del 50%. 

Nel calcolo del Patrimonio di base 2015 non è stato incluso l’utile d’esercizio poiché, come da proposta di 

devoluzione, viene considerato totalmente distribuito. 



 
IOR – Rapporto Annuale 2015 

 

100 

Tabella 6.2.1  - Patrimonio di base

2015 2014

EUR 000  EUR 000

A. COMPONENTI POSITIVE

1. Capitale 300.000                       300.000              

Capitale supplementare

a utili non distribuiti

    (i) indisponibile 100.000                       100.000              

    (ii) disponibile 282.133                       282.133              

    (iii) altre -                      

b accantonamenti

c riserve (30.371) (41.639)

B. COMPONENTI NEGATIVE

2. Immobilizzazioni immateriali (875) (833)

PATRIMONIO DI BASE 650.888                       639.661              

 

Per garantire la comparabilità, i dati 2014 sono stati predisposti ipotizzando che i saldi del Patrimonio già nel 

2014 fossero determinati nello stesso modo del 2015. 

 

6.2.2 Adeguatezza patrimoniale 

La verifica dei coefficienti di vigilanza prudenziale viene effettuata quotidianamente dalla Funzione Risk 

Management, al fine di verificare nel continuo il rispetto dei requisiti normativi. Nelle tabella sottostante sono 

riportati i dati relativi ai requisiti patrimoniali a fine 2015. 

Tabella 6.2.2 - Adeguatezza patrimoniale

A. Attività di rischio Importi non ponderati Importi ponderati

Rischio di credito e di controparte (metodologia standardizzata) 1.533.600 616.181

B. Requisiti patrimoniali di vigilanza Attività ponderate per il rischio Requisiti patrimoniali

Rischio di credito e di controparte 616.181 49.295

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito -                                                                            -                                                                

Rischio di regolamento -                                                                            -                                                                

Rischio di mercato

Metodologia standard 497.679 39.814

Rischio di concentrazione -                                                                            -                                                                

Rischio operativo (metodo base) 62.700 9.405

Altri elementi del calcolo -                                                                            -                                                                

Totale requisiti prudenziali 1.176.560 98.514

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

Capitale 300.000                                                                    

Patrimonio di base 650.888                                                                    

Attività di rischio ponderate (totale requisiti prudenziali*12,5) 1.231.423                                                                 

Capitale / Attività di rischio ponderate 24,36%

Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate 52,86%

2015
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Capitolo 8. Relazione del Collegio dei Revisori 
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Capitolo 9. Relazione della Società di Revisione 

 



 
IOR – Rapporto Annuale 2015 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IOR – Rapporto Annuale 2015 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean–Baptiste Douville de Franssu 

Presidente del Consiglio di Sovrintendenza 
Istituto per le Opere di Religione 

Cortile Sisto V 

00120 Città del Vaticano 
Stato della Città del Vaticano 

info@ior.va 

 

 

 

mailto:info@ior.va

