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San Marino, 8 agosto 2016

Interrogazione dei Consigliere Indipendenti Federico Pedini Amati e Luca Lazzari
per chiarimenti in merito a situazione settore bancario I finanziario.

Considerato:
O l'importante ammontare dei mancati introiti da parte dello Stato per il riconoscimento del credito
di imposta e le concessioni di agevolazioni creditizie al sistema bancario e finanziario, in
coincidenza di una situazione dei conti pubblici particolarmente difficile.
Considerato, inoltre, a riprova del perdurare di una situazione di grave debolezza del settore
bancario / finanziario:
O la relazione del Fondo monetario internazionale del 21 aprile 2016, che manifesta forti
preoccupazioni soprattutto in merito al ripianamento delle perdite riferite ai cosiddetti "crediti
non performanti";
O il declassamento da parte dell'agenzia di rating Fitch (pubblicato sul sito della stessa società)
che fa scendere il merito creditizio di San Marino da BBB+ con outlook stabile a BBB con
outlook negativo;
O le recenti dichiarazioni del Presidente dell'ABS.
Valutato:
O l'obbljgo delle istituzioni democratiche a una sana e corretta amministrazione delle finanze
pubbliche, alla tutela del risparmio e a rappresentare nel modo migliore l'interesse dello Stato
nelle attività economiche da esso partecipate (e dunque anche in Cassa di risparmio);
O l'urgenza di attivare al più presto la centrale rischi quale miglior garanzia per il non ripetersi di
gestioni scriteriate del credito.
O l'importanza di assicurare al settore bancario / finanziario sufficienti riserve di liquidità sia per la
gestione ordinaria, sia per fronteggiare le uscite dovute alla voluntary disclosure.
Si interpella in Governo per conoscere:

1. A quanto ammonterebbe la compensazione del versamento dei contributi previdenziali
conseguente al Decreto legge n.7212D13, nel caso in cui BancaCIS vincesse il ricorso sulle
modalità applicative dell'articolo 2 comma 2 del medesimo Decreto.
2. Il numero di dipendenti provenienti da Euro commerciai bank assunti da BancaCIS in seguito
all'operazione di acquisizione.
3. Se il Governo abbia previsto a bilancio gli accantonamenti sul credito d'imposta riconosciuto alle
banche o se, in alternativa, abbia previsto forme di remunerazione di altro tipo dal momento che
è ormai evidente che gli importi raggiunti sono tali per cui per le banche risulta impossibile
scontare quei crediti sotto forma di imposte.
4. Se Cassa di risparmio abbia dei crediti verso soggetti che direttamente o indirettamente
controllino il capitale di altre banche sammarinesi o estere.
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