Attestazione
del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013
ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni
Il sottoscritto, Dott. Gordon Edwin Charles Burrows, nella sua qualità di Amministratore
Unico e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Marche
Mutui 2 S.r.l., tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
attesta
l’adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dell’impresa e l’effettiva applicazione,
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio al
31.12.2013.
Si segnala che l’oggetto esclusivo della Società è la realizzazione di una o più operazioni
di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come
successivamente modificata e integrata, mediante l’acquisto a titolo oneroso di crediti
pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di
crediti, finanziato attraverso il ricorso all’emissione di titoli di cui agli art.1 e 5 della
legge n. 130/1999 con modalità tali da escludere l’assunzione di qualsiasi rischio
patrimoniale diretto da parte della Società.
Si attesta, inoltre, che il bilancio d’esercizio al 31.12.2013:
a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
b) è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards e gli
International Accounting Standards (IAS/IFRS), in ottemperanza a quanto previsto
dal Decreto Legislativo 38/2005 e alle informazioni del Provvedimento della Banca
d’Italia del 14 febbraio 2006 “Istruzioni per la redazione dei bilanci degli
intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale, degli Istituti di moneta
elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle società di

intermediazione mobiliare (SIM)”.
Le informazioni relative all’operazione di cartolarizzazione sono presentate in
apposita sezione della Nota Integrativa e non formano parte degli schemi di
Bilancio. Di conseguenza tali valori, afferenti l’operazione di cartolarizzazione,
non sono stati influenzati dall’applicazione dei principi IAS/IFRS.
Con riferimento alle operazioni della specie, la Banca d’Italia ha espressamente
previsto che:
• le informazioni contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione
trovino separata evidenza nella Nota Integrativa;
• le informazioni debbano contenere tutti i dati di carattere qualitativo e
quantitativo necessari per una rappresentazione chiara e completa di ciascuna
operazione.
c) a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme.

