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UN’ANALISI ECONOMICA PER LA GESTIONE
DEI NON-PERFORMING LOANS◊
EVITA ALLODI*
CLAUDIO CACCIAMANI**
ELENA GUARDIGLI***

Sintesi
Lo scopo del presente lavoro è l’analisi tecnica e operativa delle modalità di
gestione dei non-performing loans (NPL) bancari a livello aziendale e di bilancio, valutando la migliore tra le possibili alternative che attualmente possono
essere utilizzate in Italia. Per conseguire tale obiettivo, in primo luogo si fa
riferimento al concetto di svalutazioni e perdite su crediti, essendo queste le
voci che danno origine agli NPL. Di seguito, si esamina la normativa fiscale e tributaria delle perdite su crediti. Successivamente, si fa riferimento alle
possibili modalità di cancellazione dei crediti dal bilancio bancario (stralcio
di perdite su crediti, cartolarizzazione, Bad Bank); in particolare, si sofferma
l’attenzione su un credito deteriorato sotto tre differenti punti di vista: patrimoniale, economico, fiscale e gestionale.
Dopo una sintetica analisi teorica delle tre possibili strategie da seguire
per eliminare i crediti deteriorati dal bilancio bancario, lo studio presenta il
modello elaborato. Questo è applicato a una banca “tipo”, cercando di entrare in una strategia win-to-win insieme agli altri attori del mercato, in modo
tale che dai risultati ottenuti tutti i soggetti possano trarne benefici. Infatti,
benché il focus del lavoro sia incentrato sulla massimizzazione del valore dei
crediti al netto delle imposte per le banche, da un lato, le politiche adottate
si riflettono anche, se non soprattutto, sul valore sia dell’impresa affidata sia
della banca, dall’altro, la metodologia di analisi sviluppata consente di esaminare contemporaneamente le logiche di conservazione del patrimonio e il
successivo proficuo reimpiego delle risorse per la banca. Solo in tale modo le
banche sono in grado di creare veramente valore per i clienti e per gli azionisti.
In questa fattispecie, è essenziale il ruolo che il capitale proprio delle banche
L’articolo è frutto del lavoro congiunto degli autori.
Dottoranda di Ricerca in Economia e Management dell’Innovazione e della Sostenibilità, Università degli Studi
di Parma.
** Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Parma.
*** Business and Marketing Advisor – Dottoressa Magistrale in Finanza e Risk Management.
◊
*
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ricopre ai fini di vigilanza, per la possibilità di potere erogare credito rispetto
ad altre alternative meno rischiose, ma con una remunerazione inferiore di
allocazione degli impieghi.
An economic analysis to manage non-performing loans – Abstract
The purpose of the paper is to provide a practical analysis of the ways by which
non-performing bank loans can be handled at both company and balance sheet
levels, assessing the best possible alternatives that can currently be used in Italy.
In order to achieve this objective, the concept of write-off and impairment test is
primarily analyzed, as related to the causes of NPL. After this, the article focuses
on tax and tax legislation of credit losses in Italy. Special attention is given to the
possible ways of written-off loans from the bank balance sheet (disposal of loan
losses, securitization, Bad Bank). The impact of non-performing loans is investigated under three different perspectives: asset and liabilities, profit and loss, capital
requirements after taxes. After a brief theoretical analysis of the three possible
strategies to write-off bad loans, the study presents and apply a model to an “average” bank, trying to find a win-to-win strategy along with other market players.
Although the focus of the work is on maximizing the value of credits net of taxes,
the policies adopted also reflect, above all, the value of both the entrusted enterprise
and the bank. Moreover, the developed methodology aims to examine the inheritance conservation logic and the subsequent reuse of resources for the bank. Only
in this way the banks are able to really create value for customers and shareholders.
In this case, the role of banks’ capital for supervisory purposes is essential, from the
perspective of granting credit in the future.

Parole chiave: Banche; Crisi bancaria; Stress test; Basilea III; Crediti deteriorati.
Codici JEL: G20; G21; G28 .
Keywords: Banks; banking crises; stress test; Basel III; non-performing loans.
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