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Signori Soci,
la relazione sulla gestione è redatta con l’intento di illustrare l’effettiva situazione dell’Impresa e l’andamento della gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che attengono alla compilazione
del Bilancio.
La situazione che abbiamo vissuto nel nostro Paese in questi ultimi anni è senz’altro da ricordare per i
tanti risvolti negativi. L’economia è debole. Il commercio internazionale perde vigore. Il quadro dell’occupazione è divenuto drammatico. La quota risparmiata del reddito nazionale, che è fra le più alte del
mondo avanzato, è in calo da oltre un ventennio.
L’Italia si è oggettivamente impoverita; i divari, come testimoniato anche in una recente indagine dalla
Banca d’Italia, si sono ampliati e la produzione è entrata in stallo. Ma le situazioni positive non mancano.
Le storie di reazione, le manifestazioni della voglia di tenere duro, la volontà di rimboccarsi le maniche
- atteggiamento tipico dei cooperatori - costituiscono fatti e antidoti ad un pessimismo inconcludente.
In questo contesto, sentiamo ancora più forte, anche come cittadini, il dovere di contribuire a ricostruire
nel nostro territorio il tessuto della fiducia, a rilanciare in avanti la speranza, a generare in mille modi il
futuro. La nostra BCC è nata proprio per assolvere a questo compito.
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1. IL CONTESTO GLOBALE E IL CREDITO COOPERATIVO
1.1 Lo scenario macroeconomico di riferimento
Nel 2013 l’andamento dell’economia mondiale ha proseguito il percorso di crescita moderata già intrapreso nel 2012, nonostante un’accelerazione registrata nell’ultimo trimestre dell’anno. L’attività economica
e il commercio mondiale hanno intensificato la propria dinamica a partire dall’estate del 2013, per via
del miglioramento della domanda finale nelle economie avanzate in parte dovuto all’inatteso contributo
positivo delle scorte. Nelle economie emergenti, un rimbalzo delle esportazioni è stato il driver principale, mentre la domanda interna in generale è rimasta contenuta, tranne in Cina. Contestualmente, a
seguito della decisione di dicembre del Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve
di procedere a un progressivo rientro del programma di acquisto delle attività (da 85 miliardi di dollari
mensili a 75 prima e 65 successivamente), si è osservato dapprima un calo dell’incertezza nei mercati
finanziari internazionali e successivamente il manifestarsi di tensioni valutarie in alcuni paesi emergenti.
L’effetto finale dell’exit strategy della politica monetaria statunitense potrebbe fornire, se nel lungo termine
prevalesse la prima componente, ulteriore sostegno all’attività economica globale. Gli indicatori delle più
recenti indagini congiunturali hanno continuato a mostrare solide condizioni economiche a partire dalla
seconda metà del 2013, mantenendosi tutti fermamente in territorio espansivo. Il commercio mondiale ha
mantenuto vigore in chiusura d’anno, mostrando ulteriori segnali di stabilizzazione dopo un prolungato
periodo di crescita modesta. D’altra parte, è probabile che la ripresa degli scambi internazionali prosegua
in modo contenuto nel breve periodo, mantenendosi su livelli al di sotto di quelli osservati prima della
crisi finanziaria.
Negli Stati Uniti la crescita del PIL in termini reali ha evidenziato un’accelerazione nel terzo e quarto
trimestre del 2013 (rispettivamente +4,1 e +3,2 per cento in ragione d’anno sul periodo corrispondente), in aumento dal 2,5 per cento del secondo trimestre (0,6 per cento sul trimestre precedente) e dopo
che il PIL americano era cresciuto del 2,8 per cento nel 2012 e dell’1,8 per cento nel 2011. L’economia
USA è stata alimentata prevalentemente dal rafforzamento della spesa per consumi personali e delle
esportazioni rispetto al periodo precedente, mentre l’accumulo delle scorte ha continuato a fornire un
contributo positivo per il quarto trimestre consecutivo. Sia gli investimenti in edilizia residenziale sia la
spesa pubblica hanno subito un calo, dovuto quanto meno nel secondo caso a una flessione della spesa
federale che ha più che compensato l’aumento di quella statale e locale. Gli indicatori hanno recentemente
segnalato la probabilità di una prosecuzione della ripresa economica nel primo trimestre del 2014, anche
se presumibilmente ad un ritmo più contenuto rispetto a quelli piuttosto robusti osservati nella seconda
metà del 2013. In chiusura d’anno, l’inflazione al consumo annua è salita di 0,3 punti percentuali all’1,5
per cento. L’aumento ha rispecchiato soprattutto il rialzo dei corsi dei beni energetici dopo vari mesi
di calo, mentre la dinamica dei prezzi dei prodotti alimentari e delle altre componenti “core” è rimasta
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stabile. Il tasso cosiddetto “core” (al netto di alimentari ed energetici) è rimasto infatti fermo all’1,7 per
cento, livello su cui si è attestato ormai da aprile del 2013.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione si è abbassato ulteriormente per
l’uscita di un maggior numero di individui dalle forze di lavoro arrivando al 6,7 per cento (vicino al target
fissato dalla Federal Reserve di 6,5 per cento).
Nella Zona Euro il prodotto lordo ha segnato nel terzo trimestre del 2013 un lieve rialzo, tuttavia inferiore
a quello del periodo precedente. Nel terzo trimestre del 2013 il PIL dell’area è cresciuto dello 0,1 per
cento rispetto al secondo, traendo sostegno dall’incremento dei consumi (0,1 percento), dall’accumulo
delle scorte e dall’aumento degli investimenti fissi lordi (0,5 per cento). La dinamica ancora sostenuta
delle importazioni (1,2 per cento) si è accompagnata a un rallentamento delle esportazioni (0,3 per
cento). Le indagini presso le imprese prefigurano una moderata espansione dell’attività economica nei
primi mesi del 2014. L’indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) è aumentato in dicembre,
confermandosi al di sopra della soglia compatibile con l’espansione dell’attività economica (50 punti) per
il sesto mese consecutivo.
L’inflazione dell’area, misurata come tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo, si è collocata allo 0,8 per cento in chiusura d’anno, in calo rispetto alla prima metà dell’anno e significativamente
al di sotto del livello soglia della BCE.
In Italia, la prolungata caduta del PIL in atto dall’estate del 2011 si è arrestata nel terzo trimestre del
2013. Negli ultimi mesi del 2013 sono emersi segnali coerenti di una moderata intensificazione dell’attività economica, confermata a dicembre 2013 dalla crescita dello 0,1 per cento su base trimestrale del
PIL (stima preliminare, -0,8 per cento su base annua). Si tratta della prima variazione con segno positivo
dopo otto trimestri (l’ultima era stata a settembre 2011). La produzione industriale, il cui indice ha raggiunto durante la recessione del 2011-2013 valori comparabili a quelli degli anni Ottanta, è aumentata
nel quarto trimestre nelle rilevazioni mensili, sospinta soprattutto dalla domanda estera. Nonostante il
miglioramento del clima di fiducia delle imprese, sulla ripresa continua a gravare la fragilità del mercato
del lavoro. La disoccupazione, che frena l’espansione del reddito disponibile, ha raggiunto il 12,9%. La
disoccupazione giovanile ha fatto registrare una crescita esponenziale (42,4%).
L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, è gradualmente
scesa allo 0,7 per cento in dicembre sia per effetto della decelerazione dei prezzi dei prodotti energetici,
che di quelli associati alle componenti meno volatili (“core”) mentre sono risultati relativamente stabili o
in recupero quelli dei generi alimentari.
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La politica monetaria della BCE e l’andamento del sistema bancario dell’area Euro.
Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto i tassi ufficiali a maggio e novembre del 2013, portandoli complessivamente allo 0,0 (tasso depositi overnight presso l’Eurosistema), allo 0,25 (tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principali) e allo 0,75 per cento (tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale). Le
aspettative di un ribasso ulteriore dei tassi hanno spinto i tassi euribor su livelli particolarmente contenuti nel corso del 2013 (quello a tre mesi si è attestato allo 0,22 per cento come valore medio annuo
ma tornando allo 0,29 per cento come valore puntuale di fine 2013). Il Consiglio Direttivo, nella persona
del suo Presidente Mario Draghi, ha più volte ricordato che la BCE è pronta a fare tutto il necessario per
intervenire in favore della stabilità dei mercati. Rispetto agli anni passati il mercato monetario europeo
assume minor grado di tensione e di illiquidità. Sul mercato si sono ripetutamente aperte riflessioni circa
l’adozione di tassi negativi sui depositi presso BCE: un segnale di evidente attenzione del mercato verso
rischi deflazionistici. L’offerta di moneta, permane ampia, anche se gli acquisti di titoli di Stato effettuati
da BCE rappresentano solo il 3% del PIL dell’eurozona, contro il 10% della Federal Reserve e il 25% della
bank of England.
Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve ha avviato un percorso di rientro dal
piano di acquisto di titoli del Tesoro a più lungo termine originalmente pari a 85 miliardi di dollari e
portato prima a 75 miliardi (dicembre 2013) e poi a 65 miliardi (gennaio 2014). Inoltre, è stato mantenuto invariato entro un intervallo compreso fra zero e 0,25 per cento l’obiettivo per il tasso ufficiale sui
Federal Funds, specificando che saranno giustificati valori eccezionalmente bassi dello stesso almeno fino
a quando la disoccupazione si manterrà al di sopra del 6,5 per cento (attualmente è al 6,7 per cento) e
l’inflazione a uno-due anni non sarà prevista superiore al 2,5 per cento (attualmente è all’1,7 per cento).

1.2 Cenni sull’evoluzione dell’intermediazione creditizia nel sistema bancario italiano
Nel corso del 2013 nell’industria bancaria italiana ha trovato conferma la progressiva ripresa del trend della
raccolta al dettaglio mentre è proseguita la flessione dei prestiti indotta da debolezza della domanda e
politiche di offerta ancora restrittive.
Sul fronte del funding si è assistito, nel dettaglio, ad una crescita significativa dei depositi da clientela
(+5,7% annuo a novembre 2013) e dei pronti contro termine passivi (+8%), mentre le emissioni obbligazionarie hanno fatto registrare una contrazione pari al 10%.
La raccolta sull’interbancario, dopo un lungo periodo di sviluppo significativo, ha fatto registrare a partire
dall’inizio del 2013 una progressiva flessione; a novembre 2013 l’aggregato presentava una variazione su
base d’anno pari a -7,6%.
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I prestiti hanno continuato a contrarsi (-4,4% annuo a novembre); i finanziamenti alle imprese si sono
ridotti del 6,3% annuo, quelli alle famiglie consumatrici dell’1,1%. La flessione sui dodici mesi dei prestiti
alle imprese è stata più marcata per gli intermediari di dimensioni maggiori e il calo dei finanziamenti
erogati è stato in generale più pronunciato nei confronti delle aziende che impiegano meno di 20 addetti.
Pesa, sull’offerta di credito, l’incertezza relativa all’impatto delle nuove regole di Basilea 3 e le verifiche in
corso riguardanti l’asset quality review avviata dalla BCE sui maggiori gruppi bancari
Le condizioni di accesso al credito risultano, dai sondaggi, molto differenziate per classe dimensionale di
impresa: la percentuale netta di aziende con meno di 50 addetti, che ha segnalato un deterioramento
delle condizioni di offerta, è stata pari al doppio di quella relativa alle imprese con oltre 249 addetti
(rispettivamente 30% e 14% a dicembre 2013). Similmente, la quota di piccole imprese intervistate che
ha dichiarato di non aver ottenuto il finanziamento richiesto è stata pari al 18,1%, contro il 9,3% per
quelle grandi.
Con riguardo alla qualità del credito erogato, nel terzo trimestre del 2013 il flusso di nuove sofferenze in
rapporto ai prestiti, al netto dei fattori stagionali e in ragione d’anno, pur restando elevato, ha smesso
di crescere per la prima volta dal secondo trimestre del 2011, attestandosi al 2,9%, un decimo di punto
in meno rispetto ai tre mesi precedenti.
Nei primi nove mesi dell’anno la redditività media dell’industria bancaria è rimasta molto contenuta: le
informazioni sull’andamento di conto economico del sistema bancario a settembre 2013 indicano una
contrazione dell’11,8% del margine di interesse. I ricavi netti per attività di servizio e negoziazione compensano in parte l’andamento negativo della “gestione denaro” determinando una sostanziale stazionarietà
del margine di intermediazione (+0,3%). I costi operativi risultano in calo del 6,4%. Il risultato di gestione
presenta un incremento su base d’anno del 9,8%.
Il rafforzamento patrimoniale è continuato nel corso del 2013. Alla fine di giugno – ultima data disponibile - i coefficienti relativi al patrimonio di base (tier 1 ratio) e al complesso delle risorse patrimoniali
(total capital ratio) del totale del sistema bancario erano pari, rispettivamente, all’11,3 e al 14,1 per cento,
in crescita rispetto alla fine del precedente esercizio.

1.2.1 L’andamento delle BCC-CR nel contesto del sistema bancario
Nell’ultimo anno si è consolidata la ripresa della raccolta da clientela delle BCC-CR già evidenziatasi
nell’ultimo scorcio dell’anno precedente e si è ampliata la capillarità della categoria in termini di presenza territoriale. D’altro canto, con l’ulteriore inasprirsi della crisi economica, anche nei mercati locali
la domanda di credito dell’economia si è fortemente ridotta, mentre la necessità di contenere i rischi e
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preservare la dotazione patrimoniale ha indotto anche le BCC-CR contenere sensibilmente l’erogazione
di nuovo credito.

1.2.2 Gli assetti strutturali
Nel corso dell’ultimo anno il sistema del Credito Cooperativo ha sostanzialmente mantenuto la propria
copertura territoriale.
Tra il settembre 2012 ed il settembre 2013 il numero delle BCC-CR è diminuito (sono 385 nel 2013), gli
sportelli sono aumentati di 13 unità (+0,3% a fronte di una diminuzione del 3,8% per cento registrata
per il complesso delle banche), fino a raggiungere a settembre 2013 quota 4.455 filiali, pari al 13,9%
del sistema bancario.
Alla fine del III trimestre dell’anno le BCC-CR risultano presenti in 101 province e in 2.711 comuni. In 573
comuni le BCC-CR rappresentano l’unica presenza bancaria, mentre in 549 comuni operano in concorrenza con un solo intermediario. Nel 70,9% dei comuni bancati dalla categoria sono presenti sportelli
di una sola BCC.
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I dipendenti delle BCC-CR sono pari alla fine del III trimestre 2013 a 31.532 unità, in leggera diminuzione
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,9%), in linea con quanto rilevato nella media di sistema (-0,8%). I dipendenti complessivi del credito cooperativo, compresi quelli delle Società del sistema,
approssimano le 37.000 unità.
Il numero totale dei soci è pari a 1.161.346 unità, con un incremento del 3,2% su base d’anno. I soci
affidati ammontano a 462.656 (+2,2% annuo).

1.2.3 Lo sviluppo dell’intermediazione
Nel quadro congiunturale particolarmente negativo di cui si è detto, nel corso del 2013 anche le BCC-CR
hanno fatto registrare una contrazione dei finanziamenti erogati, pur se di intensità inferiore rispetto alla
diminuzione registrata mediamente nel sistema bancario italiano, mentre, sul fronte del funding, si è registrata per le banche della Categoria una progressiva crescita dei depositi da clientela. In considerazione
di tali dinamiche la quota delle BCC-CR nel mercato degli impieghi e in quello della raccolta diretta è
cresciuta nel corso del 2013 e si è attestata a fine anno rispettivamente al 7,2% e al 7,7%.
Attività di impiego
A dicembre 2013 si stima che impieghi a clientela delle BCC-CR approssimino 136 miliardi di euro, con
una contrazione di circa il 2% su base d’anno (-4,4% nella media dell’industria bancaria). Considerando
anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello del Credito Cooperativo, l’ammontare degli
impieghi della Categoria si attesterebbe a fine 2013 a circa 149 miliardi di euro, per una quota di mercato
del 7,9 per cento.
Con riguardo alle forme tecniche del credito, gli impieghi delle BCC a novembre 2013 risultano costituiti
per circa il 68% da mutui (54% nella media di sistema). I mutui delle BCC superano a tale data i 91 miliardi di euro, in sostanziale stazionarietà rispetto alla fine del 2012 a fronte di un calo del 2,4% registrato
mediamente nel sistema bancario; il 30 per cento sono mutui per acquisto abitazione. La quota BCC nel
mercato dei mutui è pari al 9,1%. Tali valori sono significativi circa la capacità del sistema BCC di offrire
sostegno stabile e di lungo termine all’economia italiana.
Il credito concesso dalle BCC-CR risulta, com’è noto, storicamente accompagnato da un’adeguata richiesta
di garanzie che coprono un’ ampia porzione del portafoglio di impieghi.
L’incidenza di crediti assistiti da garanzie è significativamente più elevata nelle BCC-CR rispetto alla media
di sistema, sia con riguardo alle esposizioni in bonis che a quelle deteriorate. La percentuale di esposizioni
garantite è mediamente più elevata nelle BCC del Nord.
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A giugno 2013 oltre il 60% delle esposizioni creditizie per cassa nette delle BCC-CR risulta assistito da
garanzie contro il 50% della media di sistema; in particolare, risulta molto elevata la quota di impieghi
sostenuta da garanzia reale.
La frammentazione del credito, indice classico di bassa rischiosità bancaria, risulta nel complesso del
sistema BCC-CR particolarmente elevata, a ulteriore garanzia della stabilità del Sistema.
In relazione ai settori di destinazione del credito, le BCC risultano storicamente caratterizzate, com’è
noto, da un’incidenza percentuale degli impieghi a famiglie produttrici e consumatrici significativamente
superiore al sistema bancario. A fine 2013 l’incidenza percentuale dei finanziamenti ai suddetti comparti
sul totale degli impieghi è pari al 12% per le BCC-CR e al 5% per il sistema complessivo per le famiglie
produttrici e al 32 % e al 27 % per le famiglie consumatrici.
Con specifico riguardo al credito alle imprese, si conferma a novembre 2013 il permanere di una concentrazione nel comparto “costruzioni e attività immobiliari” superiore per le BCC-CR rispetto alla media
di sistema e di una significativa incidenza dei finanziamenti all’agricoltura.
In relazione alla dinamica di crescita, in un contesto di complessiva riduzione dei finanziamenti erogati
al settore produttivo (-4,1% per le BCC e -6,3% per il sistema), si rileva un – seppur debole – sviluppo
dei finanziamenti al comparto “attività professionali, scientifiche e tecniche” (+0,8% a fronte del -14,0%
medio di sistema).
Risultano, invece, in contrazione su base d’anno, pur se meno pronunciata rispetto alla media di sistema,
i finanziamenti a tutti gli altri comparti: al comparto “ alloggio e ristorazione ” (-0,9% contro -3,7%), al
comparto agricolo (-0,5% contro -0,3%), al comparto “attività manifatturiere“ (-6,9% contro il -7,8% della
media di sistema) e al comparto “commercio ingrosso e dettaglio“ (-5,9% contro il -6,8% del sistema). I
finanziamenti al settore “costruzioni e attività immobiliari” presentano una contrazione analoga alla media
di sistema (-3,5%).
Con riguardo alle quote di mercato, permangono particolarmente elevate le quote relative al comparto
agricolo (18,2%), alle “attività di servizi di alloggio e ristorazione“ (17,9%) , al comparto “costruzioni e
attività immobiliari“ (11,2%) e al “ commercio“ (10,7%).
Qualità del credito
Nel corso del 2013 la qualità del credito erogato dalle banche della Categoria ha subito con maggiore
incisività gli effetti della perdurante crisi economica.
I crediti in sofferenza delle BCC sono cresciuti a ritmi elevati. Il rapporto sofferenze/impieghi ha raggiunto
a fine 2013 l’8,4% per cento, dal 6,5% dell’anno precedente.
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Il rapporto sofferenze/impieghi permane, comunque, inferiore alla media di sistema nei comparti d’elezione della categoria: famiglie consumatrici e famiglie produttrici (4,5% contro il 6,3% del sistema per le
famiglie consumatrici e 8,4% contro 13,6% per le famiglie produttrici a novembre 2013).
Nel corso dell’anno si è verificata una forte crescita anche degli incagli e degli altri crediti deteriorati.
Il rapporto incagli/crediti ha raggiunto alla fine del III trimestre dell’anno il 6,9%, dal 5,8% dodici mesi
prima (rispettivamente 4,8% a settembre 2013 e 3,5% a settembre 2012 nella media di sistema). Nel
corso dell’anno le partite incagliate delle BCC-CR hanno registrato una crescita del 17%, inferiore alla
media di sistema.
Con specifico riguardo alla clientela “imprese”, il rapporto sofferenze lorde/impieghi ha superato a novembre 2013 il 10%, registrando nel corso dell’anno una crescita significativa, ma si mantiene inferiore
di oltre due punti percentuali a quanto rilevato mediamente per il settore bancario complessivo.
In particolare, il rapporto sofferenze lorde/impieghi delle BCC-CR risulta a fine 2013 significativamente
inferiore rispetto alla media dell’industria bancaria in tutte le branche di attività economica maggiormente
rilevanti: nel comparto “costruzioni e attività immobiliari” (13,5% contro 14,9%), nel comparto “attività
manifatturiere” (11,7% contro 14,7%) e nel “commercio”(10,4% contro 14,9%).
Con riferimento al coverage delle sofferenze, si evidenzia un significativo aumento del tasso di copertura
effettuato dalle BCC-CR che, grazie a prudenti strategie di bilancio, risulta mediamente prossimo al 50%.
Attività di funding
Nel corso dell’anno si è consolidata, come già accennato, la ripresa della raccolta da clientela già evidenziatasi nell’ultimo scorcio dell’anno precedente.
La raccolta da clientela (comprensiva di obbligazioni), pari a novembre a 159,9 miliardi, è cresciuta infatti
del 6,2% (+0,6% nel sistema bancario). La variazione annua della raccolta da clientela risulta più rilevante
nell’area Centro (+8,4%). La dinamica dell’aggregato risulta trainata dalla componente caratterizzata da
un rendimento relativamente più significativo: depositi con durata prestabilita e certificati di deposito. Su
tale dinamica influisce positivamente l’uscita dei risparmiatori privati dai titoli di Stato italiani (-80 miliardi
circa nel biennio 2012-2013): le BCC sono state capaci di intercettare tale liquidità.
Le obbligazioni emesse dalle BCC presentano una significativa contrazione in tutte le aree geografiche,
in linea con quanto registrato nella media di sistema. Tale fenomeno è principalmente indotto dalla
modifica della normativa fiscale.
I primi dati di NSFR e di LCR del sistema BCC, calcolati già ai sensi delle norme di Basilea 3, illustrano
comunque un robusto equilibrio nelle scadenze di lungo termine e della liquidità operativa. Il sistema
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del credito cooperativo rimane storicamente, nel suo complesso, datore di liquidità nel mercato interbancario domestico.
Si stima che la raccolta da clientela comprensiva di obbligazioni delle BCC-CR approssimi a dicembre
2013 i 160 miliardi di euro, in crescita di circa il 4% rispetto alla fine dello scorso esercizio.
La provvista complessiva (raccolta da clientela, obbligazioni e raccolta interbancaria) dovrebbe superare
a fine 2013 i 192 miliardi di euro.
La provvista complessiva delle BCC-CR risulta composta per circa l’83% da raccolta da clientela e obbligazioni e per il 17% da raccolta interbancaria. La composizione risulta ben diversa per la media di sistema
dove l’incidenza della raccolta da banche è notevolmente superiore, pari al 30%. All’interno della raccolta
da clientela, risulta per le BCC-CR significativamente superiore l’incidenza dei conti correnti passivi, dei
C.D. e delle obbligazioni. La raccolta indiretta rimane su livelli inferiori al potenziale di sistema.
Posizione patrimoniale
Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, l’aggregato “capitale e riserve” delle BCC-CR supera a fine
anno i 20 miliardi di euro, un valore di rilievo.
Il tier1 ratio ed il coefficiente patrimoniale delle BCC, in leggero incremento rispetto allo stesso periodo
del 2012, sono pari a settembre 2013 rispettivamente al 14,3% ed al 15,2%.
Il confronto con il restante settore bancario evidenzia il permanere di un ampio divario a favore delle
banche della Categoria non solo in termini di quantità di patrimonio, ma anche di qualità di patrimonio.
Aspetti reddituali
Con riguardo, infine, agli aspetti reddituali, le informazioni sull’andamento di conto economico indicano
alla fine dei primi nove mesi del 2013 una significativa contrazione del contributo dell’intermediazione
creditizia già evidenziata dai dati della semestrale.
Il margine di interesse delle BCC-CR presenta una contrazione pari a -9,7% (-11,8% medio totale banche),
soprattutto a motivo del trasferimento di parte del portafoglio a sofferenza.
Calano, in controtendenza rispetto al sistema, i ricavi netti da servizi (-5% contro il +17%).
Prosegue per le BCC, in controtendenza rispetto al sistema, l’incremento significativo dell’utile da cessione/
riacquisto di crediti e attività e passività finanziarie (+111,2% contro -10,7%) che permette, nonostante il
forte calo dei ricavi “da gestione denaro” e “da servizi”, una leggera crescita del margine di intermediazione
(+0,4% contro il +0,3% del sistema).
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Il contenimento dei costi operativi (-2,9%) è un mero effetto contabile di una diversa collocazione nel
conto economico delle commissioni per istruttoria fidi. Sia le spese per il personale che le altre spese
amministrative crescono, infatti, per le BCC (rispettivamente +1,5% e +1%), in controtendenza rispetto
alla media del settore bancario (rispettivamente -4,3% e -2,2%).
Sulla base del trend registrato nel primo semestre dell’anno, ed in particolare considerando la forte crescita delle rettifiche su crediti, pari a giugno 2013 ad oltre un miliardo di euro, si stima che l’utile netto
delle BCC-CR sia pari alla fine dell’anno ad una cifra compresa tra i 250 e i 300 milioni di euro, in calo
rispetto alla fine dell’esercizio 2012.

1.3 Alcune realizzazioni del 2013
Il Piano strategico di Federcasse 2013-2015 per il Credito Cooperativo ha individuato cinque priorità per
il triennio in corso:
1. dotarsi di leve di prevenzione delle situazioni di difficoltà e portare a compimento il progetto del Fondo
di Garanzia Istituzionale-FGI. Il progetto ha visto la pubblicazione di un Compendio delle regole (statutarie
e regolamentari) e delle relative sanzioni, la realizzazione del primo Seminario nazionale dedicato agli
specialisti delle funzioni di controllo e del primo Seminario nazionale dedicato ai componenti dei Collegi
sindacali delle BCC, in fase di replica anche in alcune Federazioni regionali;
2. favorire una virtuosa evoluzione della filiera associativa e istituzionale, al fine di rafforzarne la capacità
di servizio verso le BCC-CR, evitando le duplicazioni e favorendo le sinergie e la razionalizzazione;
3. migliorare e accrescere l’efficienza delle strutture imprenditoriali, chiamate a sviluppare le opzioni di
mercato a favore delle BCC-CR, attraverso specifici e concreti percorsi di sinergia e di razionalizzazione
dell’offerta delle banche e società di secondo livello;
4. investire nella qualità delle persone, in termini di competenza, professionalità, identità, senso di appartenenza;
5. valutare gli aspetti critici per garantire la sostenibilità del modello di sviluppo della BCC-CR, inteso
come modello di business ed organizzativo.
Per quanto concerne il più ampio dibattito sulla gestione delle situazioni di difficoltà delle banche, è
emersa con chiarezza l’esigenza di andare anche oltre la rete di sicurezza in senso stretto e di predisporre
strumenti in grado di prevenire fenomeni di crisi piuttosto che gestirli solamente. La strumentazione che
si sta concretamente realizzando sia all’interno dei Fondi già operanti (FGD e FGO), sia quella predisposta
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per il riconoscimento del FGI da parte della Banca d’Italia, mira a superare per quanto possibile le oggettive difficoltà che organismi di autotutela incontrano nella rilevazione e misurazione dei rischi, nonché
nella verifica dei comportamenti che sono stati talvolta all’origine dei problemi.
In prospettiva, quindi, il miglioramento dei sistemi di rilevazione e monitoraggio dei rischi – in buona
misura già predisposto nell’ambito dei lavori per il riconoscimento del FGI – e gli sforzi per contrastare
e quanto più possibile prevenire fenomeni connessi con comportamenti “devianti” da parte delle Banche
del sistema sono i principi cardine dell’azione della categoria nei prossimi anni. Tale azione dovrà inevitabilmente rapportarsi con il nuovo quadro regolamentare che è in corso di definizione a livello europeo.
La riforma dello statuto-tipo delle Federazioni Locali rappresenta un passaggio cruciale per mettere a
fuoco il ruolo di un soggetto-chiave nella rete del Credito Cooperativo, adeguando nel contempo la
normativa al mutato contesto, alle modifiche nel frattempo intervenute nello statuto-tipo delle BCC-CR
e all’avvio della fase operativa del FGI.
Con tale strumento, quindi, le Federazioni locali si doteranno di uno statuto che consente loro di affinare
la propria capacità di monitoraggio e prevenzione delle situazioni di difficoltà e di accompagnare in modo
nuovo le BCC nella loro sempre più complessa attività al servizio dei territori.

1.4 L’Unione Bancaria
PPer rispondere alle carenze dell’assetto istituzionale e normativo resesi evidenti nella crisi, l’Unione Europea ha avviato un’agenda di riforme a tutto campo. Da luglio 2007 ad oggi la Commissione ha emanato
circa 40 proposte di normative su materie bancarie e/o finanziarie, di cui circa la metà già definitivamente
approvate. Spiccano, per impatto, le seguenti:
• la CRD IV e CRR, che recepiscono nell’Unione le regole di Basilea 3;
• la DGS – Deposits Guarantee Schemes;
• la BRRD – Banks Recovery & Resolution;
• il SRM – Single Resolution Mechanism;
• l’EMIR – European Market Infrastructures;
• la MiFID 2 / MiFIR – Markets in Financial Instruments.
Tali misure costituiscono architravi e pilastri di un nuovo quadro di riferimento normativo: l’Unione Bancaria.
Si tratta di un traguardo di grandissimo rilievo che, fra le altre cose, intende risolvere alla radice il grave
problema che ha minacciato di disintegrare l’Unione monetaria tra il 2011 e il 2012, ovvero il cosiddetto
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“trilemma finanziario” ovvero l’impossibilità di avere insieme e contemporaneamente:
a) l’integrazione dell’eurozona;
b) il perseguimento della stabilità finanziaria sistemica;
c) il mantenimento delle sovranità nazionali sulle politiche fiscali e la vigilanza bancaria e finanziaria.

1.4.1 Una innovazione istituzionale e regolamentare di grande portata
IIl quadro armonizzato per la prevenzione, la gestione delle criticità e la liquidazione delle banche in crisi
costituisce una innovazione normativa di notevole portata. In sostanza, l’attività bancaria sarà presidiata,
dall’ingresso nel mercato fino all’eventuale uscita, da apposite discipline progressivamente coordinate e
sottoposte alla vigilanza di un meccanismo di Autorità centrali a livello europeo.
La Federazione Italiana delle BCC nelle apposite sedi istituzionali ha rappresentato con forza la necessità
di assicurare che le norme non siano scritte con riferimento esclusivamente alle caratteristiche della
società per azioni, magari quotata in un mercato regolamentato, strutturata a forma di gruppo verticale,
con operatività transfrontaliera. Perché il pluralismo bancario è precondizione per realizzare la democrazia
economica.

2. LA GESTIONE DELLA BANCA: ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI
PRINCIPALI AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO
Il bilancio al 31.12.2013 è redatto in conformità ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli
standard internazionali IAS/IFRS, emanati dallo I.A.S.B. (International Accounting Standard Board) ed
adottati dalla Comunità Europea, con Regolamento comunitario n. 1606/2002. Tale Regolamento ha
trovato applicazione in Italia con il D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, nel quale è prevista l’applicazione
obbligatoria ai bilanci individuali delle banche.
Nell’ambito delle norme sopra indicate ed in applicazione dei poteri regolamentari ad essa attribuiti, la
Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 ed il 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, nonché il 2° aggiornamento del 21/01/2014, contenenti gli schemi e le regole di compilazione
dei bilanci bancari, utilizzati nella stesura del presente bilancio.

2.1 Premessa
In ossequio alle disposizioni vigenti, i prospetti di bilancio espongono le singole voci, comparate con
quelle dell’anno precedente, al fine di consentire un’immediata percezione delle variazioni intervenute.
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Si provvede, ora, a descrivere la situazione dell’impresa e l’andamento della gestione nel suo complesso,
con approfondimenti sui settori più significativi.

2.2 Il Conto Economico - dinamica reddituale
Il conto economico dell’esercizio 2013 si chiude con un utile pari a 3.753.024 euro, con un incremento
del 6,96% rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito, si commentano gli aggregati più significativi.

Il margine di interesse
Gli interessi attivi subiscono un decremento pari allo 0,80%, mentre gli interessi passivi si sono incrementati del 9,19%; per effetto di tali variazioni, il margine di interesse si è attestato a 6.516.439 euro, con un
decremento del 7,21% sull’esercizio 2012.
L’evoluzione del margine ha risentito dell’ulteriore contrazione della forbice fra i tassi attivi e passivi
praticati alla clientela, che è passata dal 3,18% del 2012 al 3,1% del 2013, nonché dall’incremento della
raccolta diretta, particolarmente quella a scadenza.
Per contro, considerato il contesto di recessione, molto positivo è risultato l’andamento crescente dei
volumi amministrati (+6% la raccolta diretta da clientela e -0,80% gli impieghi).
Il conto economico, al pari del totale dell’attivo, è influenzato dall’operazione di rifinanziamento a medio
termine con la BCE (Long Term Refinancing Operation - LTRO) che ha apportato 33 milioni di euro di
risorse finanziarie. Per accedere al rifinanziamento con la BCE, la Banca si è avvalsa di Cassa Centrale
Banca ed ha utilizzato come garanzia esclusivamente titoli di stato.

Il margine di intermediazione
Il margine di intermediazione ha registrato una crescita soddisfacente, supportato da un leggero incremento delle commissioni nette (+6,46%) e dal positivo andamento dell’operatività su strumenti finanziari.
L’attività in strumenti finanziari ha determinato un risultato netto positivo, che ha interessato sia il portafoglio titoli di stato, in quanto la Banca ha privilegiato sia il contributo del margine di interesse, nel medio
e lungo termine, sia le opportunità offerte dai corsi che hanno generato buone plusvalenze. Il margine di
intermediazione si è attestato, quindi, a 12.301.007 euro, con un incremento del 7,79% sull’esercizio 2012.
Il rapporto fra margine di interesse e margine di intermediazione si ragguaglia al 53%, in decremento
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rispetto all’esercizio 2012 (dove si era attestato al 61,45%), per il maggiore apporto della voce 100 del
conto economico. La Banca conferma le proprie caratteristiche e l’orientamento a supportare le esigenze
creditizie delle imprese e delle famiglie, nonché a proteggere il risparmio, indirizzandolo prevalentemente
a sostenere lo sviluppo delle attività economiche del territorio.

Il risultato netto della gestione finanziaria
Il risultato netto della gestione finanziaria, pari a 10.295.497 euro, si è incrementato dell’1,64%, dopo
rettifiche e riprese di valore nette su crediti per -2.005.509 euro (+56,32% rispetto all’esercizio 2012).
Le rettifiche di valore nette rappresentano circa l’1,32% dei crediti netti iscritti in bilancio a chiusura
dell’esercizio 2013 e si collocano sui valori più elevati rispetto al recente passato, anche se appaiono
ampiamente sotto i livelli presenti sul mercato creditizio nazionale.

I costi operativi
I costi operativi, al netto degli altri oneri e proventi di gestione, si sono attestati a euro 4.847.822, con
un decremento del 9,68% sull’esercizio 2012.
All’interno dell’aggregato, sono risultate in aumento le spese per il personale dell’1,28% e le altre spese
amministrative del 2,20%.
Il costo del personale comprende tutte le competenze che la Banca ha maturato nei confronti del
personale dipendente alla data del 31.12.2013, incluso l’importo del premio di risultato di competenza
dell’esercizio, nonché i compensi ad Amministratori e Sindaci.
Degno di menzione è l’esborso, sopportato dalla Banca nell’esercizio 2013, derivante dal Fondo di Garanzia
dei Depositanti. Per evitare il default di alcune BCC e proteggere i depositanti, la Banca ha partecipato
agli interventi di sostegno per un totale di euro 51.690. Una parte di questo esborso è incluso nei costi.
Un ulteriore dato degno di menzione è l’incremento delle spese “legali e Professionisti esterni” per effetto
della consulenza tecnica richiesta alla Società PWC, in occasione della “due diligence, proposta definitiva
e stesura preliminare” occorsa nella trattativa con la BCC IRPINA, per l’acquisto di un ramo d’azienda
(sportello di Avellino e Volturara Irpina), poi sospeso in conseguenza del commissariamento della stessa
BCC Irpina..
La voce 190 (altri oneri/proventi di gestione) si è incrementata del 42,52%, chiudendo a 621.459 euro,
per un maggiore recupero di costi a carico della clientela, fra cui alcune voci di imposte indirette, anticipate dalla Banca.
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L’utile lordo
L’utile lordo dell’operatività corrente ha registrato un buon +11,11% e riflette quanto sopra considerato.
Ciò, nonostante la zona di operatività, nel corso del 2013, abbia accusato le difficoltà di un’economia
globale ancora in forte recessione.
Gli altri indicatori significativi possono essere così riassunti:
- costi operativi/margine di interesse risulta stabile: 83,93% al 31/12/2013; 82,62% al 31/12/2012; 80,92%
al 31/12/2011;
- spese del personale/margine di intermediazione sono passate dal 26,94% del 31/12/2012 al 25,31%
del 2013;
- costi operativi/margine di intermediazione sono passati dal 50,85% del 2012 al 44,46% del 2013. Al
31/12/2011 era del 66,69%.
Il miglioramento degli indicatori di cui sopra, conferma la progressiva crescita di importanza, assunta
all’interno del conto economico, dal margine di intermediazione, per effetto dell’incremento delle commissioni nette (+6,46%) e dell’utile da cessione o acquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita..

L’utile netto di esercizio
Gli elementi che più hanno influenzato il risultato conseguito, pari ad euro 3.753.024, sono stati: l’incremento della raccolta diretta e, quindi, un maggior onere per interessi passivi; il maggior carico di imposte
relative all’esercizio (+28,84%) in conseguenza delle attenuazioni delle agevolazioni fiscali a favore delle
Società Cooperative e per effetto delle maggiorazioni di aliquota introdotte dalla “legge di stabilità”; la
continua erosione della forbice dei tassi; l’incasso di plusvalenze su titoli di stato. L’utile netto, di conseguenza, si riapprezza, rispetto al 31/12/2012, del 6,96% migliorando sensibilmente l’incidenza del risultato
sul patrimonio di bilancio.
L’incidenza dell’utile netto di periodo sul patrimonio della Banca è di grande rilievo in quanto garanzia
di serenità e di stabilità.
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Sintesi del conto economico:
sŽĐŝ
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Ͳϳ͕Ϯϭй

ϲ͘Ϭϲϭ͘Ϯϲϭ
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ϲ͕ϰϲй

ϭ͘ϭϯϳ͘ϰϳϴ

56,88%
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ϭϮ͘ϯϬϭ͘ϬϬϳ

ϭϭ͘ϰϭϮ͘Ϭϴϯ

ϳ͕ϳϵй

ϳ͘ϯϱϳ͘ϰϰϯ

67,19%

ϭϰϬ͘ ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
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ϭ͕ϳϭй ;ϱ͘ϬϲϮ͘ϳϬϮͿ
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ĂͿƐƉĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

;ϯ͘ϭϭϯ͘ϴϱϬͿ ;ϯ͘Ϭϳϰ͘ϯϴϲͿ

ϭ͕Ϯϴй ;Ϯ͘ϳϰϮ͘ϰϴϭͿ

13,54%
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Ϯ͕Ϯϱй ;Ϯ͘ϯϮϬ͘ϮϮϭͿ
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Ͳϱ͕ϳϱй ;ϰ͘ϵϬϰ͘ϱϲϰͿ
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ϮϬϬ͘ ŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ
ϮϱϬ͘

hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚĞůůĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĂůůŽƌĚŽ
ŝŵƉŽƐƚĞ

ϰ͘ϴϭϮ͘Ϯϲϭ

ϰ͘ϯϯϬ͘ϵϯϳ

ϭϭ͕ϭϭй

ϭ͘ϵϬϮ͘ϳϰϳ

ϮϲϬ͘
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ĐŽƌƌĞŶƚĞ

;ϭ͘Ϭϱϵ͘ϮϯϲͿ

;ϴϮϮ͘ϮϭϮͿ

Ϯϴ͕ϴϯй

;ϱϬϯ͘ϰϰϲͿ

ϯ͘ϳϱϯ͘ϬϮϰ

ϯ͘ϱϬϴ͘ϳϮϱ

ϲ͕ϵϲй

ϭ͘ϯϵϵ͘ϯϬϭ

ϮϵϬ͘ hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

152,91%

110,41%
168,20%

Lo schema sopra riportato espone quanto sopra descritto in dettaglio ed il risultato d’esercizio è la
sintesi dell’andamento gestionale della Banca al 31/12/2013. Il margine d’intermediazione primario, che
rappresenta il core business della Banca, presenta un ottimo incremento rispetto al precedente esercizio.

2.3 La situazione patrimoniale
I tratti salienti della gestione e, quindi, della struttura del relativo bilancio, sono così riassumibili:
• gli impieghi, stabili nel 2013, sono stati erogati principalmente sotto forma di finanziamenti con ammortamento rateale con una sensibile contrazione dell’anticipazione sbf;
• la raccolta diretta, cresce sensibilmente nel 2013 (+5,96%), continua ad essere indirizzata verso forme
più redditizie con una buona componente a medio termine;
• la raccolta indiretta, stabile rispetto al 2012, è composta, principalmente, da titoli di stato;
• le sofferenze nette si incrementano rispetto al 2012, seppure contenute sotto il 2% degli impieghi netti;
• i costi operativi, al netto degli altri proventi di gestione, come ampiamente descritto, subiscono leggeri
incrementi che si ritengono fisiologici;
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•G l’utile di esercizio, pure ampiamente descritto, è il frutto di una attenta gestione della liquidità aziendale

G
G

e di una consolidata stabilità della gestione tradizionale.

Grafico delle maggiori componenti dello Stato Patrimoniale:
ĚĂƚŝĞƐƉŽƐƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ

ůŝƋƵŝĚŝƚă

ϭϱϬ͘ϬϬϬ

ŝŵƉŝĞŐŚŝ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ƌĂĐĐŽůƚĂ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝǀŝŐ͘

Ϭ
ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ



La Raccolta e gli Impieghi rappresentano la tradizionale attività della Banca. Il loro andamento rispecchia
il momento storico che la zona di operatività della Società sta vivendo e, nel contempo, la capacità della
Banca di sostenere e di servire il proprio territorio.
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La raccolta diretta
La raccolta diretta con clientela ha fatto segnare un buon incremento. Tale risultato ha visto tra i suoi
componenti principali la crescita di sottoscrizioni di Certificati di Deposito.

ZK>d>ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϯ
WK^/d/Z/^WZD/K
KEd/KZZEd/
Zd/&/d//WK^/dK
K>/'/KE/WZKWZ/
WZKEd/͘dZD/E
>dZ&KZD


Le classiche forme di raccolta a breve come i Depositi a risparmio, fanno registrare un + 14,09%, mentre
i Conti correnti sono risultati stabili (-0,20%). Le obbligazioni proprie registrano una riduzione del 10,19%,
mentre i Certificati di Deposito registrano un + 27,28%.
Le voci rappresentative del comparto sono riportate nella seguente tabella

pp
RACCOLTA DIRETTA

p

p

31/12/2013

g

31/12/2012

% +/-

31/12/2011

% +/-

DEPOSITI A RISPARMIO

89.453

78.409

ϭϰ͕Ϭϵй

78.689

ϭϯ͕ϲϴй

CONTI CORRENTI

55.373

55.483

ͲϬ͕ϮϬй

61.941

ͲϭϬ͕ϲϬй

CERTIFICATI DI DEPOSITO

27.687

21.752

Ϯϳ͕Ϯϴй

6.481

ϯϮϳ͕ϮϬй

OBBLIGAZIONI PROPRIE

38.393

42.747

ͲϭϬ͕ϭϵй

47.179

Ͳϭϴ͕ϲϮй

PRONTI C. TERMINE

208

245

Ͳϭϱ͕ϭϬй

1.605

Ͳϴϳ͕Ϭϰй

ALTRE FORME

658

1.217

Ͳϰϱ͕ϵϯй

1.910

Ͳϲϱ͕ϱϱй

211.772

199.853

ϱ͕ϵϲй

197.805

ϳ͕Ϭϲй

TOTALE
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Rappresentazione grafica delle voci:
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La raccolta indiretta
La raccolta indiretta, come già accennato, risulta stabile risentendo il particolare momento. La clientela
è, comunque, maggiormente indirizzata sulla detenzione di Titoli di Stato.
Gli impieghi con la clientela
Gli impieghi verso la clientela hanno fatto registrare un decremento dell’0,80% e il rapporto tra impieghi
netti e raccolta diretta scende al 71,43, rispetto al 76,30 del 31/12/2012.
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Le voci rappresentative del comparto sono riportate nella seguente tabella

pp

p

IMPIEGHI

31/12/2013

p

g

31/12/2012

% +/-

31/12/2011

% +/-

760

850

ͲϭϬ͕ϱϵй

930

Ͳϭϴ͕Ϯϴй

CONTI CORRENTI

25.110

24.046

ϰ͕ϰϮй

24.694

ϭ͕ϲϴй

MUTUI IPOTECARI

55.516

54.926

ϭ͕Ϭϳй

55.088

Ϭ͕ϳϴй

MUTUI CHIROGRAFARI

50.132

49.857

Ϭ͕ϱϱй

45.926

ϵ͕ϭϲй

FINANZI. ANTICIPI SBF

14.800

18.267

Ͳϭϴ͕ϵϴй

24.647

Ͳϯϵ͕ϵϱй

ALTRI FINANZIAMENTI

2.071

2.343

Ͳϭϭ͕ϲϭй

1.998

ϯ͕ϲϱй

SOFFERENZE NETTE

2.870

2.200

ϯϬ͕ϰϱй

1.287

ϭϮϯ͕ϬϬй

151.259

152.489

ͲϬ͕ϴϭй

154.570

ͲϮ͕ϭϰй

PORTAFOGLIO

G
TOTALE

Rappresentazione
grafica delle voci:
G
pp
g

G
G
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I crediti in sofferenza sono esposti al netto delle rettifiche di valore effettuate nel tempo per oltre
il 60% della consistenza lorda. Il rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi con clientela è pari
all’1,9%.
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Le attività finanziarie
I crediti a vista verso banche, che rappresentano la liquidità di tipo primario, sono pari a 20.420.728 Euro.
Il portafoglio di proprietà è detenuto per 106.582.360 Euro, nelle attività disponibili per la vendita (AFS).
Il Patrimonio
Il Patrimonio di bilancio, prima della ripartizione dell’utile al 31/12/2013, ammonta a 32.374.540 euro, che
confrontato col dato del 31/12/2012, evidenzia un incremento dovuto in parte alla destinazione dell’utile
netto di esercizio 2012 ed in parte al totale recupero delle Riserve da valutazione che, viceversa, non
incidono sul Patrimonio di Vigilanza.
Il Patrimonio di Bilancio (compreso, quindi, la quota da destinare a riserva legale) risulta, quindi, così
suddiviso:
Capitale per

Euro

484.570

Sovrapprezzi di emissione per

Euro

54.418

Riserve da valutazione per

Euro

324.702

Riserve per

Euro

Per un totale Patrimonio di Bilancio di

Euro

35.146.438
36.010.128

Le “Riserve” includono, oltre alla destinazione dell’utile 2013, le Riserve di utili già esistenti (riserva legale)
nonché le riserve positive e negative connesse agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali
IAS/IFRS non rilevate nelle “riserve da valutazione”.
I principali rapporti su cui commisurare il Patrimonio, al 31/12/2013, possono essere così riassunti:
- Patrimonio di Bilancio / raccolta diretta 17,00% (14,40% nel 2012);
- Patrimonio di Bilancio / impieghi 23,80% ( 18,88% nel 2012);
- Sofferenze nette / Patrimonio di bilancio 7,97% (7,64% nel 2012);
Il Patrimonio di Vigilanza al 31/12/2013, conteggiato come da Istruzioni di Banca d’Italia, sale quindi a
35,593 milioni di euro con un incremento, rispetto al 31/12/2012, di 3,664 ml di euro.
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2.3 I principali indicatori della Banca
I principali indicatori economici, finanziari e di produttività della Banca al 31/12/2013 si possono così
riassumere:

Indici di bilancio (%)
Impieghi con clientela / totale attivo 52,23% (al 31/12/2012 era pari al 55,83%)
Raccolta diretta con clientela / totale attivo 73,13 (al 31/12/2012 era pari al 73,24%)
Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela 71,43% (al 31/12/2011 era pari al 76,22%)

Indici di redditività (%)
Utile netto/patrimonio netto anno precedente (ROE) 11,59% (al 31/12/2012 era del 12,18%)
Utile netto / totale attivo (ROA) 1,30% (al 31/12/2012 era pari allo 1,28%)
Costi operativi / margine di intermediazione 44,46% (al 31/12/2012 era il 50,85%)
Margine di interesse/margine di intermediazione 52,97% (al 31/12/2012 era il 61,53%)
Commissioni nette/margine di intermediazione 14,51% (il dato 2012 era 14,68%)

Indici di rischiosità (%)
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 1,90% (al 31/12/2012 era lo 1,44%)

Indici di produttività (migliaia di Euro)
Margine di intermediazione per dipendente 280 (259 al 31/12/2012)
Costo medio del personale 65,24 (64,87 al 31/12/2012)
Totale costi operativi per dipendente124 (132 al 31/12/2012)

Il ROE, inteso come rapporto fra utile di esercizio e patrimonio contabile rilevato alla chiusura dell’esercizio
precedente, è risultato in leggero peggioramento (dal 12,18% alL’11,59%), ma viene valutato positivamente, se si considera la congiuntura economica in atto ed il confronto con il mercato di riferimento il
cui valore raramente supera il 5%. Tenuto conto delle caratteristiche di una Banca a natura cooperativa,
il valore consente un equilibrato sviluppo delle attività, a sostegno dell’economia del territorio, anche in
anni molto difficili quali sono stati dal 2009 al 2013.
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3. LA STRUTTURA OPERATIVA
3.1 La rete territoriale
La rete delle filiali è distribuita su un vasto territorio della provincia di Avellino e la competenza si estende
anche su alcuni Comuni del “Beneventano” e del “Foggiano”. Le sei agenzie sono presenti, oltre a Flumeri
dove è situata la Sede centrale, nei maggiori Comuni della zona: Ariano Irpino (con due agenzie), Grottaminarda, Mirabella Eclano e Lioni. Tutt’intorno gravitano piccoli centri, alcuni senza sportelli bancari (come
G

la zona della “Baronia”) dove la BCC garantisce la sua presenza con ATM al servizio dei propri clienti.
La distribuzione degli Impieghi per Comune di residenza:
Primi 10 Comuni per Impieghi

ARIANO IRPINO

33.138.901

FLUMERI

20.346.158

GROTTAMINARDA

17.452.827

MIRABELLA ECLANO

12.104.721

AVELLINO

8.714.765

LIONI

6.192.136

FRIGENTO

4.023.430

VENTICANO

3.390.559

VALLESACCARDA

2.977.234

MELITO IRPINO

2.740.596
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Rappresentazione grafica degli impieghi dei primi 10 Comuni per residenza anagrafica

IMPIEGHI PRIMI 10 COMUNE PER RESIDENZA ANAGRAFICA

ARIANO IRPINO
FLUMERI
GROTTAMINARDA
MIRABELLA
ECLANO
AVELLINO


L’ultima zona, in ordine cronologico, dove la Banca ha operato la sua espansione è quella della valle
dell’Ofanto
che presenta diversi elementi di attrazione commerciale e di ulteriore penetrazione territoriale.
G
La distribuzione della Raccolta (diretta + indiretta) per Comune di residenza, evidenzia una maggiore
consistenza nei Comuni dove la Banca è presente con un proprio sportello:
Primi 10 Comuni per Raccolta

ARIANO IRPINO

59.191.876

FLUMERI

31.073.138

GROTTAMINARDA

19.758.593

SAN SOSSIO BARONIA

11.353.438

SAVIGNANO IRPINO

7.800.307

MIRABELLA ECLANO

7.378.133

LIONI

7.055.999

VILLANOVA DEL BATTISTA

6.879.871

CASTEL BARONIA

6.367.157

FRIGENTO

4.110.692
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Rappresentazione grafica della raccolta dei primi 10 Comuni per residenza anagrafica
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La forte concorrenza, oggi particolarmente sul fronte della raccolta, e la discreta quota di mercato acquisita
nei Comuni dove è presente la BCC, impone, più che consiglia, nuovi sbocchi di mercato per evitare il
rischio di saturazione delle piazze storiche. Del resto, le quote di mercato acquisite testimoniano la capacità
della Banca di essere solido partner di Imprese e Famiglie comprendendone le esigenze e rilanciando
una sana ripresa delle attività, riflettendo in pieno quello che deve essere il ruolo di una “Banca Locale”,
fortemente radicata nel territorio.

3.2 Le risorse umane
I dipendenti in forza alla fine 2013 sono 44, di cui 1 appartenente al personale direttivo. Il 40% del personale è destinato alle strutture di Sede ed il restante 60% nell’Area mercato, a contatto con la clientela. Il
totale del personale è composto da n. 14 elementi di sesso femminile e n. 30 elementi di sesso maschile,
con un età media intorno ai 41 anni.
Alla data, tutti i Dipendenti della Banca sono assunti a “tempo indeterminato” e si è certi di aver garantito
futuro e serenità a tutto il personale. Da sottolineare, del resto, come il “fattore Umano” sia da sempre
ritenuto dalla BCC elemento essenziale per la crescita e per il successo. Anche per tale ragione, curiamo
molto l’aspetto professionale e formativo del personale, partecipando attivamente all’attività di formazione
offerta dal fornitore del Software e dalla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo. Nel
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corso dell’anno la Banca ha sostenuto corsi di formazione interni con cadenza settimanale, un’iniziativa
che riscuote grande successo. Il corso sull’”Antiriciclaggio”, organizzato con formatori esterni, ha visto la
presenza dell’intero personale.

4. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE
L’organizzazione della Banca è in vigore dalla fine del 2011 e, di volta in volta, sono stati attivati una
serie di interventi volti soprattutto ad adeguare la struttura aziendale e le funzioni che la compongono
alle esigenze operative e di controllo. Quest’ultime sempre più propedeutiche ad una corretta e serena
gestione della Banca da parte della Governance aziendale. Ad inizio 2013, come già previsto, è stato ampliato l’Ufficio Contabilità generale con l’innesto di ulteriori 2 risorse adibite all’Organizzazione, Controllo
di Gestione e Controllo andamentale del credito. L’attività svolta dal rinnovato Ufficio è stata di grande
ausilio all’intera struttura della banca, colmando il gap esistente sul Controllo di Gestione, ma soprattutto
dando sistematicità e concretezza al Controllo Andamentale del credito con copiosa reportistica ad uso
dei punti operativi e, principalmente, del Consiglio di Amministrazione. L’estraneità, della Funzione di
controllo andamentale, a compiti di gestione operativa del credito e, quindi, l’assenza di coinvolgimento,
ha permesso l’assunzione di azioni più efficaci rispetto al passato. Per il 2014 è allo studio un ulteriore
sviluppo della Funzione, anche alla luce delle nuove “Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione
e Governo societario delle banche”.
Il generale modello organizzativo adottato, ha ampiamente garantito il regolare svolgimento dell’attività
lavorativa in ogni settore e/o punto operativo e la condotta aziendale è stata sempre improntata sulla
sana e corretta gestione.
Particolare attenzione è sempre riservata alla fase di pianificazione e di programmazione, propedeutiche
all’autovalutazione aziendale (ICAAP), che si implementa di anno in anno. La conoscenza preventiva del
grado di rischiosità attuale e prospettica, infatti, costituisce ulteriore consapevolezza della complessiva
situazione aziendale.
A livello gestionale si può affermare che anche nel 2013 sono state confermate le strategie e le politiche
in essere, riuscendo a rispettare e superare gli obiettivi di crescita prefissati, particolarmente di dotazione
patrimoniale.
Relativamente all’attività di sviluppo esterno, come detto, abbiamo consolidato il rapporto di collaborazione e di fiducia con tutte le categorie economiche.

5. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI
Un efficace sistema di controllo costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi
aziendali. Le regole di governo societario e gli assetti organizzativi interni devono assicurare condizioni
di sana e prudente gestione.
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5.1 Il sistema dei controlli interni
Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo che integra
metodologie e presidi di controllo. La banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei
rischi nel quale è assicurata la separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, articolato sulla
base dei livelli definiti all’Organo di Vigilanza (Primo, Secondo e Terzo livello).
I controlli di Primo livello (controlli di linea) sono effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto
in essere le operazioni o sono incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento
delle operazioni. Con riferimento ai controlli di linea, la banca prosegue nell’attività di sensibilizzazione
del personale mantenendo in costante aggiornamento la corretta definizione dei profili operativi.
I controlli di Secondo livello riguardano la gestione dei rischi. Sono condotti a cura di una struttura interna
contraddistinta da totale separatezza dalle funzioni operative, avente il compito di verificare il rispetto
dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e controllare la coerenza dell’operatività delle singole
aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento. A questo livello si inseriscono anche controlli di
conformità normativa, svolti da Funzione indipendente appositamente costituita, con il compito specifico
di promuovere il rispetto delle leggi, delle norme, dei codici interni di comportamento per minimizzare
il rischio di non conformità normativa e i rischi reputazionali a questo collegati, collaborando, per gli
aspetti di competenza, alla realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi.
I controlli di Terzo livello. L’attività di controllo è svolta dalla Funzione Internal Audit della Federazione
Campana delle BCC, sulla base di un piano delle attività annuale concordato con i vertici della struttura
della Banca e con il Collegio Sindacale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. L’attività di audit
poggia sulle metodologie e sui supporti sviluppati nell’ambito del relativo progetto Nazionale e regionale
di Categoria. La funzione opera, con gradualità e proporzionalità, sulla base del predetto piano e formalizza
i risultati delle proprie attività in specifici report preventivamente discussi con la Direzione generale e con
il Collegio Sindacale e, quindi, sottoposti alle decisioni del Consiglio di Amministrazione. In ultimo viene
rilasciata una relazione consuntiva finale, pure sottoposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Il complesso dei rischi aziendali, come detto, è presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di
assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale,
tutelare dalle perdite, garantire l’affidabilità e l’integrità delle informazioni e verificare il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.
La chiara ed esaustiva identificazione dei rischi cui la banca è potenzialmente esposta, costituisce il
presupposto per la consapevole assunzione e l’efficace gestione degli stessi, attuate anche attraverso

- 34 -

Relazioni e Bilancio 2013

appropriati strumenti e tecniche di mitigazione.
Coerentemente con il proprio modello operativo, la banca è esposta a diverse tipologie di rischio che
attengono principalmente alla tipica operatività di intermediazione creditizia e finanziaria, prevalentemente
rischio di credito e rischio di tasso, nonché talune manifestazioni di rischi operativi intrinseci all’attività
bancaria. Per l’illustrazione dell’assetto organizzativo e delle procedure operative poste a presidio delle diverse aree di rischio e delle metodologie utilizzate per la misurazione e la prevenzione dei rischi
medesimi si rinvia all’informativa qualitativa e quantitativa riportata nella parte E della nota Integrativa
– informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura.

5.2 La gestione dei rischi
L’operatività dell’intero sistema dei “controlli interni” è sempre in evoluzione e tende, esclusivamente, alla
misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi aziendali.
La Funzione di Risk Controlling, preposta al controllo sulla gestione dei rischi, occupa un ruolo cardine
nello svolgimento di attività fondamentali, partendo dall’ICAAP. Tale Funzione ha, infatti, il compito di
definire le metodologie di misurazione dei rischi, sviluppare e manutenere i modelli e gli strumenti di
supporto per la misurazione/valutazione ed il monitoraggio dei rischi, individuare i rischi cui la Banca
è o potrebbe essere esposta, controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree operative con
gli obiettivi di rischio/rendimento, quantificare/valutare il grado di esposizione ai rischi. Le attività della
Funzione sono tracciate e i relativi risultati sono documentati, formalizzati e valutati dal Consiglio di
Amministrazione. La Funzione garantisce, infatti, l’informativa inerente la propria operatività attraverso
opportuni sistemi di reporting indirizzati alle funzioni operative, alla Direzione Generale, agli Organi di
Governo e di Controllo.
La Banca è esposta a diverse tipologie di rischio che, come detto, attengono principalmente alla tipica
operatività di intermediazione creditizia e finanziaria. Tra queste, le principali categorie sono riconducibili
al rischio di credito, al rischio di mercato, al rischio di tasso, al rischio di liquidità e al rischio operativo. Il
Consiglio di Amministrazione, nella fase di valutazione dei crediti, con particolare riferimento alle posizioni
deteriorate, nel rispetto delle prescrizioni dello IAS 39, ha adeguatamente rettificato il valore degli attivi
al presumibile valore di realizzo, ponendo particolare attenzione alla reale possibilità di recupero dei
flussi finanziari, scaduti e a scadere, oltre ad aver valutato con particolare attenzione l’effettiva capienza
delle relative garanzie acquisite dalle controparti. A tal ultimo riguardo, ha approvato, già con decorrenza
dal bilancio 2013, un regolamento molto più restrittivo sulle valutazioni da effettuare sul complesso dei
crediti della Banca.. Inoltre, nel corso dell’esercizio appena concluso, la banca ha adottato politiche volte
al contenimento dei costi di struttura. Per i costi amministrativi in modo particolare, la banca ha aderito a
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diversi “gruppi di acquisto” con il CESVE di Padova, ottenendo buoni ritorni; tale attività è costantemente
monitorata.
Come accennato, anche nel 2013, la Banca ha dato attuazione alla disciplina sul processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process). Tale
processo persegue la finalità di determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il capitale complessivo
necessario a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. La Banca, inoltre, in caso di rischi difficilmente quantificabili,
valuta l’esposizione e predispone sistemi di controllo e di attenuazione adeguati.

6. ATTIVITÀ DI SVILUPPO
La Banca commercializza e valorizza principalmente i prodotti e i servizi del movimento cooperativo,
alcuni dei quali recepiscono diverse personalizzazioni, frutto di sinergie tra banca e fornitore del software
(Phoenix). I risultati raggiunti testimoniano l’apprezzamento per l’operato della Banca sia da parte della
clientela cosiddetta storica, sia da quella recentemente acquisita; questo grazie, in particolare, al radicamento delle filiali nel proprio territorio di riferimento. Proprio questa politica di vicinanza alle aziende
produttive e alle famiglie, anche in questi anni di enormi difficoltà per tutti, ha prodotto effetti positivi
sia in termini di volumi operativi sia di fidelizzazione della clientela che ha mostrato di gradire il nostro
modello di Banca.
La BCC, come Banca territoriale e di prossimità, si è maggiormente concentrata sulla clientela e sul proprio territorio di riferimento, attraverso attività che hanno unito l’efficienza commerciale della rete con
la soddisfazione dei bisogni della clientela.
Anche nel 2013 la Banca ha pensato maggiormente a consolidare la propria posizione patrimoniale e
di mercato senza tralasciare quelle che sono le proprie attitudini commerciali e la capacità di sviluppare
iniziative a sostegno degli obiettivi programmati.
Nel settore della Raccolta Diretta da clientela, la banca ha realizzato una politica di collocamento di
strumenti finanziari con differenti profili temporali quali l’emissione di Prestiti Obbligazionari e forme di
raccolta “più tradizionali” quali Certificati di Deposito e Depositi a Risparmio e dal nuovo prodotto Conto
di Deposito, con l’intento di differenziare maggiormente i profili di investimento della clientela, offrendo
condizioni in linea con le aspettative del risparmiatore, considerando la concorrenza che attanaglia il
mercato locale.
Nel settore degli Impieghi alla clientela, nel privilegiare il sostegno alle famiglie e alle piccole e medie
imprese, ci si è orientati a forme finanziarie adeguate alle specifiche richieste di tali prenditori.
Per le imprese, si è continuato a consolidare l’impegno di supporto, soprattutto mediante l’erogazione
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di finanziamenti con la garanzia del “Medio Credito Centrale”.
Da un punto di vista commerciale, è ancora in aumento l’utilizzo da parte della clientela dei cd prodotti
tecnologici (“carte prepagate”) e di Banca Virtuale (Home e Corporate Banking). Il corretto e completo
sfruttamento delle opportunità che la tecnologia può offrire, ha portato nuovo valore aggiunto ai rapporti
intrattenuti con la clientela. Nel prossimo futuro, ancor più si può e si deve fare per rafforzare il binomio
Banca/Cliente, migliorando la qualità dei servizi offerti.

7. CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO
MUTUALISTICO DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA AI SENSI DELL’ART. 2 L. 59/92 E DELL’ART.
2545 COD.CIV.
Diseguito vengono indicati, ai sensi dell’art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”, ripresi anche dall’art.2 della Legge n.59/92.
L’art. 2 della legge 59/92 e l’art. 2545 c.c. dispongono che “nelle società cooperative e nei loro consorzi,
la relazione degli amministratori … deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento dello scopo mutualistico”.

7.1 L’attuazione degli scopi statutari: mutualità e solidarietà
In conformità a quanto previsto dall’art. 2545 c.c. (Relazione annuale sul carattere mutualistico della
cooperativa), Vi informiamo sui criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi
statutari, in conformità alla natura di cooperativa a mutualità prevalente della nostra Società.
Nel corso dell’anno 2013, il Consiglio di Amministrazione ha costantemente operato per consolidare il
carattere localistico della nostra Banca, rafforzando il legame con le comunità del territorio di riferimento
e la prossimità al Socio e al Cliente, elementi qualificanti della nostra specifica vocazione statutaria. I requisiti di mutualità prevalente in capo alle BCC sono soggetti a vigilanza e a revisione biennale da parte
della Federazione regionale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (Vigilanza cooperativa),
con particolare riferimento alla conformità dello Statuto ai requisiti mutualistici, al rispetto dei principi
e dell’effettività dello scambio mutualistico, alla corretta gestione del Libro Soci, alla partecipazione dei
Soci alla vita sociale e all’attitudine mutualistica, nonché al rispetto dei vincoli di legge, in sede di destinazione degli utili di esercizio.
Le verifiche fin qui svolte hanno sempre confermato la coerenza e la piena rispondenza dei comportamenti
della Banca alla normativa di riferimento ed ai principi declinati nello Statuto e nella Carta dei Valori.
Sono state osservate le prescrizioni fissate dall’art. 11 della Legge 59/1992, circa la destinazione al Fondo
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nazionale per lo sviluppo della cooperazione di una quota pari al 3,00% degli utili netti di esercizio; la
misura dei dividendi è stata stabilita entro i limiti previsti dalle leggi vigenti.
Si espongono ora le determinazioni assunte, con riguardo all’ammissione di nuovi Soci, in applicazione
dell’art. 2528 c.c. (Procedura di ammissione e carattere aperto della società) e dell’art. 8 dello Statuto
Sociale. Il Consiglio di Amministrazione, pur favorendo l’ampliamento della base sociale, ha promosso, in
particolar modo, la sottoscrizione di istanze di nuovi Soci nelle zone di un possibile nuovo insediamento,
con lo scopo di conseguire un ulteriore allargamento territoriale, finalizzato al rafforzamento del carattere
localistico della nostra Cooperativa. Fra le iniziative specifiche, volte a promuovere l’adesione di nuovi
soci, vi è la “campagna soci di Avellino” che ha visto richieste di ammissione di oltre 230 soci.
È stato rispettato il criterio dell’operatività prevalente verso i Soci, di cui all’art. 35 del D.Lgs. 385/1993,
curando in modo specifico ed in forma adeguata l’erogazione di credito a sostegno delle iniziative,
imprenditoriali e familiari, promosse dai Soci. Il Consiglio di Amministrazione verifica trimestralmente
la conformità della situazione aziendale al criterio di prevalenza, operando affinché almeno il 50% dei
finanziamenti in essere venga erogato a favore dei Soci e che, nel loro insieme, tutte le attività a rischio
consentano il rispetto delle vigenti disposizioni di Vigilanza. Al 31.12.2013, più della metà dei crediti
risulta erogata a favore dei Soci ed il valore percentuale che definisce la prevalenza si posiziona al 67%,
comprendendo anche gli investimenti e i crediti a ponderazione zero.
Nelle operazioni di credito e nei servizi verso i Soci, in attuazione delle disposizioni statutarie, è stata
offerta assistenza bancaria specifica e personalizzata, con l’applicazione delle condizioni più vantaggiose
consentite dal mercato. Abbiamo prestato particolare attenzione alle categorie storicamente più vicine alla
Banca (agricoltori, artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori, famiglie) per le quali sono state
studiate e poste in essere operazioni finalizzate alle loro specifiche attività ed esigenze: finanziamenti
agevolati per l’agricoltura, per il settore artigiano e a favore delle piccole e medie imprese (ove possibile
con la garanzia di Medio Credito Centrale), mutui per l’acquisto della prima casa, credito al consumo
per l’acquisto di beni durevoli.
La partecipazione dei Soci alla vita della BCC continua ad essere una nostra priorità e, a questo proposito,
vengono promosse numerose iniziative che coinvolgono larga parte dei Soci della Banca. A favore dei
Soci è stata svolta una intensa attività:
•

nel corso dell’anno, per informare i Soci e clienti sugli eventi a loro riservati, o su opportunità ed
agevolazioni pensate appositamente per loro, come le borse di studio, è stato utilizzato il canale
internet (pubblicazione del bilancio, normativa, prodotti, borse di studio);

•

gli incontri conviviali, oltre a rappresentare un momento di svago, hanno consentito alla Banca di
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illustrare l’operatività aziendale, spiegare le iniziative intraprese e raccogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei Soci;
•

a dicembre 2013, per i figli dei Soci e clienti che hanno conseguito il diploma di Scuole Superiori,
laurea di 1° livello e laurea specialistica, sono state messe a disposizione n. 12 borse di studio, per
un valore complessivo di 12.500 euro.

•

In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio 2013, la BCC di Flumeri ha lanciato un concorso
dal titolo “il risparmio con la Pina amica della monetina”. Si è trattato di un bando di concorso, fortemente voluto dal Consiglio di Amministrazione, per premiare gli alunni delle classi V delle Scuole
Primarie. L’obiettivo è stato quello di trasmettere ai ragazzi il valore del risparmio, una ricchezza fondamentale per la crescita dell’economia, perché attraverso il risparmio si finanziano gli investimenti
che produrranno solidità economica del territorio ed indirettamente altra ricchezza. Inoltre, favorire
il risparmio è attività nobile per una banca e la BCC di Flumeri, con questo concorso, ha voluto
puntare sui giovanissimi e infondere nei ragazzi la “cultura del risparmio”; cultura che ha permesso e
permetterà, ne siamo certi, alla nostra nazione, nonostante la crisi, di evitare problematiche peggiori.
L’intervento ha comportato un costo complessivo pari a 4.800 euro.

La Banca, inoltre, ha continuato a garantire, a sostegno delle comunità locali ove è insediata, interventi
di carattere benefico, sociale e culturale, attuando i principi mutualistici e le finalità statutarie della nostra
Cooperativa di credito. Sono state deliberate anche numerose sponsorizzazioni (che, in quanto oneri di
gestione, vengono contabilizzate tra i costi di esercizio, come spese di pubblicità e promozionali). In questo ambito, è stato dato sostegno a molteplici progetti legati al mondo giovanile (in particolare, a favore
delle società del nostro territorio più impegnate nell’organizzazione di attività sportive), della scuola (per
l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di progetti didattici) e dell’associazionismo in genere. Sono
stati inoltre supportati le principali associazioni di volontariato e di assistenza, con discreti interventi
(non ultimo a favore di quelle famiglie di Castelfranco in Miscano che hanno subito danni dall’alluvione).

8. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Lo scenario macroeconomico per il primo semestre 2014 rimarrà condizionato dallo scenario che si è
prepotentemente presentato in “CRIMEA”, con forti tensioni tra Ucraina e Russia con le maggiori potenze
mondiali fortemente preoccupate. Nell’area Euro, preoccupa l’incertezza relativa alla ripresa economica, più
volte annunciata ma che dovrebbe intervenire solo dal secondo semestre dell’anno. In Italia la situazione
di fragilità economica è intensificata dall’instabilità politica che ha visto nascere, dopo il Governo “Letta”,
un nuovo Governo con Presidente del Consiglio “Matteo Renzi”; tuttavia anche nel nostro paese l’economia
dovrebbe tornare ad espandersi, seppure in misura contenuta, sulla spinta della ripresa internazionale.
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9. PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO
L’utile di esercizio del bilancio chiuso al 31/12/2013 ammonta a € 3.753,024,25.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 2013 e, nel
rispetto delle norme statutarie, propone di ripartire l’utile netto nel seguente modo:
- alla riserva legale indivisibile ai sensi della Legge 904/77

€

3.635.587,82

- ai fondi mutualistici di cui all’art. 11 della Legge 59/92

€

112.590,73

- ai soci per dividendi

€

4.845,70

Totale

€

3.753.024,25

Qualora la nostra proposta venisse accolta, il patrimonio di bilancio raggiungerebbe l’importo di oltre 36
milioni di euro risultando così ripartito:
capitale sociale

€

484.570,44

riserva sovrapprezzo azioni

€

54.418,23

riserva

€

31.510.850,59

riserve da valutazione

€

324.701,82

utile d’esercizio

€

3.635.587,82

Totale

€

36.010.128,90
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Signori Soci,
nel sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2013,
come esposto nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota
integrativa, riteniamo di aver ben rappresentato lo spirito, nonostante le modeste dimensioni, con cui la
Banca ha svolto il proprio ruolo nel tessuto sociale di appartenenza.
Come avete avuto modo di ascoltare, il 2013 è stato un anno importante anche per la crescita patrimoniale che apre una luminosa finestra sul futuro ponendo la Società al riparo da spiacevoli sorprese che
possono intralciarne il cammino.
Tutto ciò è stato possibile grazie al sostegno, all’impegno ed alla dedizione di tutto il Personale. Un grazie
di cuore, con grande apprezzamento, al nostro Direttore Generale Vito Antonio Granauro ed a tutto il
personale per l’impegno profuso con responsabilità e senso di appartenenza e per la brillante opera di
sviluppo delle relazioni con la clientela, fulcro dell’attività della Banca.
Il nostro apprezzamento va, inoltre, al Presidente del Collegio Sindacale Mariella Rutigliano ed ai Sindaci
effettivi, per aver svolto il proprio ruolo di controllo con professionalità e competenza e per la puntuale,
qualificata partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Un sincero ringraziamento al Direttore ed ai Funzionari della Sede di Napoli della Banca d’Italia per la
preziosa collaborazione, i consigli e la paziente assistenza, mai fatta mancare.
Al Presidente, al Direttore ed ai collaboratori della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo va il nostro riconoscente saluto e ringraziamento per l’attività posta in essere.
Infine, Grazie a Voi tutti Soci, vero patrimonio della Società, per l’attenzione e per la fiducia che giorno
dopo giorno ci dimostrate e che, grazie al Vostro apporto ed al Vostro coinvolgimento, ci permette di
lavorare al meglio delle nostre possibilità. Grazie a tutti.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Maria Rosaria Di Paola
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Relazione
del Collegio Sindacale
al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013
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PARTE PRIMA:
Relazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.vo 27.01.2010 n. 39
Signori soci,
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri chiuso al 31/12/2013, costituito dallo Stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della
redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e
dalla relativa nota integrativa.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Banca. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. Il suddetto
bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità all’International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea e segue gli schemi contenuti nella Circolare della Banca D’Italia n. 262 del 22.12.2005
– Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione da ultimo aggiornata lo scorso 21/01/2014.
Il nostro esame è stato condotto secondo i principi statuiti per la revisione legale dei conti. In conformità
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Il bilancio di esercizio presenta, ai fini comparativi, i dati corrispondenti dell’esercizio precedente predisposti in conformità ai medesimi principi contabili.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla relazione del Collegio
Sindacale emessa in data 09.04.2013.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della BCC di Flumeri al 31 dicembre 2013 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e segue gli schemi contenuti nella
Circolare della Banca D’Italia n. 262 del 22.12.2005 – Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione
da ultimo aggiornata lo scorso 21/01/2014.
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Esso, pertanto, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi
di cassa della BCC di Flumeri per l’esercizio chiuso a tale data.
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle
norme di legge, compete agli amministratori della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri.
E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 1, lettera e), del D. Lgs.vo n. 39/2010.
A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio
nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio di esercizio della Banca di Credito
Cooperativo di Flumeri Soc. Coop. al 31.12.2013

PARTE SECONDA:
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del codice civile
Signori soci,
il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013
unitamente alla relazione sulla gestione nei termini di legge.
Il progetto di bilancio, che è composto da sei distinti documenti: lo Stato patrimoniale, il Conto economico,
il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, il rendiconto
finanziario e la nota integrativa, può essere riassunto nelle seguenti risultanze:
Stato patrimoniale
(valori all’unità di euro)

Attivo

289.573.660

Passivo e Patrimonio netto

285.820.636

Utile dell’esercizio

3.753.024

Conto economico
(valori all’unità di euro)

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte

4.812.260

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

1.059.236

Utile dell’esercizio

3.753.024
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La nota integrativa contiene le ulteriori informazioni ritenute utili per una rappresentazione più completa
degli accadimenti aziendali e per una migliore comprensione dei dati di bilancio ed è, altresì, integrata con
appositi dati ed informazioni, anche con riferimento a specifiche previsioni di legge. In tale ottica, la stessa
fornisce le informazioni richieste da altre norme del codice civile e dalla regolamentazione secondaria cui
la Vostra Banca è soggetta, nonché altre informazioni ritenute opportune dall’organo amministrativo per
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca.
Unitamente al bilancio 2013 sono riportati i dati patrimoniali e di conto economico al 31/12/2012 anch’essi
determinati applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il nostro esame è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, in conformità a tali principi,
abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, sia con riferimento
alle disposizioni generali del codice civile e dei principi contabili internazionali, che alle disposizioni specifiche dettate dal D. Lgs.vo 58/98 interpretate ed adeguate conseguentemente all’applicazione dei principi
contabili internazionali IAS/IFRS, giusta la previsione del D. Lgs.vo n. 38 del 28.02.2005 in esecuzione del
Regolamento Comunitario n. 1606 del 18.07.2002, e come interpretato anche dall’O.I.C. (Organismo Italiano
per la Contabilità), nonché alla regolamentazione secondaria cui la vostra banca è soggetta.
Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in tali interventi abbiamo potuto verificare come l’attività dell’organo amministrativo sia improntata al rispetto della
corretta amministrazione e di tutela del patrimonio della Banca.
Nel corso dell’anno 2013 abbiamo operato verifiche e riscontri periodici avvalendoci, ove necessario, della
collaborazione della struttura dei controlli interni e dell’ufficio contabilità generale della Banca.
In particolare, in ossequio all’art. 2403 del codice civile ed alla regolamentazione secondaria cui la Vostra
Banca è soggetta, abbiamo:
ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle
svolte con parti correlate; in base alle informazioni ottenute abbiamo potuto verificare che le azioni
deliberate e poste in essere sono conformi alla Legge e allo Statuto sociale e che non appaiono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni
assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio;
vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo
della Banca. A tal fine abbiamo operato, sia tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle
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diverse funzioni, sia con incontri ricorrenti con i responsabili stessi, che con riscontri diretti in merito agli
adempimenti ripetitivi, nonché con la richiesta alla funzione di Internal Auditing di apposite relazioni in
ordine all’attività svolta. A tal riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire;
esaminato e valutato il sistema di controllo interno al fine di verificarne l’indipendenza, l’autonomia e la separazione da altre funzioni, e ciò anche in relazione allo sviluppo e alle dimensioni dell’attività sociale
nonché ai particolari obblighi e vincoli ai quali la Vostra Banca è soggetta; in proposito è stata posta
attenzione alla attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio e alle modalità adottate per la loro
gestione e controllo, con specifica attenzione al processo interno di determinazione dell’adeguatezza
patrimoniale (ICAAP) e al processo di gestione della liquidità. E’ stata verificata la separatezza della funzione di Compliance. Inoltre, è stata sollecitata la costante implementazione, in uno con la formazione,
delle procedure connesse agli obblighi degli intermediari;
verificato, alla luce di quanto disposto dalle autorità di vigilanza in tema di sistemi di remunerazione ed
incentivazione, l’adeguatezza e la rispondenza al quadro normativo delle politiche di remunerazione
adottate dalla Banca.
Dalla nostra ordinaria attività di controllo e verifica non sono emersi fatti significativi tali da richiedere
la segnalazione alla Banca d’Italia.
Vi evidenziamo infine che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile o esposti di altra
natura da parte di soci. Al Collegio è pervenuta soltanto, da parte di non socio e non cliente, una “segnalazione” di presunte irregolarità gestionali, rilevatesi, in esito agli approfondimenti eseguiti, anche in
collaborazione con l’Internal Audit, sostanzialmente infondata, come comunicato all’Organo di Vigilanza.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge 59/92 e dell’art. 2545 cod. civ., dichiariamo, di
condividere i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento
degli scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativo della società e dettagliati nella relazione
sulla gestione presentata dagli stessi Amministratori.
In considerazione di quanto sopra, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio e diamo atto che la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di
Amministrazione è conforme ai dettami di legge e di statuto.
Flumeri, 11.04.2013

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Mariella Rutigliano
Rag. Armando Zaffiro Puopolo
Rag. Giuseppe Mastandrea
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^ddKWdZ/DKE/>ͲƚƚŝǀŽ

sŽĐŝĚĞůůΖƚƚŝǀŽ

ϭϬ͘ĂƐƐĂĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞ





ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϰϬ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ϲϬ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ



ϳϬ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ
ϭϭϬ͘ƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ϭϮϬ͘ƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ


ĂͿĐŽƌƌĞŶƚŝ
ĚŝĐƵŝ͗











ͲĂůůĂ>͘ϮϭϰͬϮϬϭϭ
ϭϱϬ͘ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă





 dŽƚĂůĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŽ

^ddKWdZ/DKE/>ͲWĂƐƐŝǀŽ

sŽĐŝĚĞůWĂƐƐŝǀŽĞĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽ

ϭϬ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ



ϮϬ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ
ϯϬ͘dŝƚŽůŝŝŶĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ


ĂͿĐŽƌƌĞŶƚŝ
ďͿĚŝĨĨĞƌŝƚĞ
ϭϬϬ͘ůƚƌĞƉĂƐƐŝǀŝƚă





ϭϭϬ͘dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĨŝŶĞƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ϭϮϬ͘&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝĞŽŶĞƌŝ͗



ϭϯϬ͘ZŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ϭϲϬ͘ZŝƐĞƌǀĞ







ϭϳϬ͘^ŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ϭϴϬ͘ĂƉŝƚĂůĞ



ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ




ϭϰϱ͘ϲϵϮ͘ϱϭϵ
ϲϲ͘Ϭϳϵ͘ϴϬϮ
ϮϭϮ͘ϰϮϰ

ϮϭϮ͘ϰϮϰ
ϲ͘ϯϲϵ͘Ϯϲϴ
ϵϬϵ͘ϬϳϬ
ϲϳϭ͘ϭϯϯ
ϲϳϭ͘ϭϯϯ
ϯϮϰ͘ϳϬϮ
ϯϭ͘ϱϭϬ͘ϴϱϭ
ϱϰ͘ϰϭϴ
ϰϴϰ͘ϱϳϬ
ϯ͘ϳϱϯ͘ϬϮϰ
Ϯϴϵ͘ϱϳϯ͘ϲϲϭ
ϯϯ͘ϱϭϭ͘ϴϴϬ

ϴϬ͘WĂƐƐŝǀŝƚăĨŝƐĐĂůŝ

ďͿĂůƚƌŝĨŽŶĚŝ




ϭϬϲ͘ϱϴϮ͘ϯϲϬ
ϮϬ͘ϰϮϬ͘ϳϮϴ
ϭϱϭ͘Ϯϲϱ͘ϳϯϵ
Ϯ͘ϰϳϴ͘ϰϲϯ
ϴ͘ϲϰϬ
ϭ͘ϳϬϭ͘ϭϳϭ
ϱϱϱ͘ϵϱϭ
ϭ͘ϭϰϱ͘ϮϮϬ

ϭ͘ϬϮϱ͘ϱϲϮ
ϱ͘Ϯϭϯ͘ϭϮϯ
Ϯϴϵ͘ϱϳϯ͘ϲϲϭ



ϮϬϬ͘hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;нͬͲͿ



 dŽƚĂůĞĚĞůƉĂƐƐŝǀŽĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ



ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϭ͘ϵϬϯ͘ϰϯϲ

ϭϯϬ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝƐĐĂůŝ

ďͿĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞ







ϭϱ͘ϴϯϰ͘ϵϯϮ
ϭϱϮ͘ϰϴϴ͘ϵϵϮ
Ϯ͘ϲϯϭ͘ϯϰϰ
ϯ͘ϭϰϰ
ϭ͘ϮϮϲ͘ϳϳϭ
ϯϲϯ͘ϳϬϯ
ϴϲϯ͘Ϭϲϴ

ϰϴϳ͘ϴϮϭ
ϯ͘ϱϱϳ͘ϭϬϵ
ϮϳϮ͘ϱϴϴ͘ϱϵϰ
ϭ͘ϵϯϯ͘ϱϰϮ

ϵϰ͘ϵϭϮ͘ϳϱϵ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





ϲϰ͘ϱϬϬ͘ϬϮϮ
ϭ͘ϭϭϯ͘ϲϴϯ
ϳϮϳ͘ϳϭϵ
ϯϴϱ͘ϵϲϰ
ϰ͘ϱϯϮ͘ϱϭϭ
ϴϳϯ͘ϵϲϯ
ϲϭϲ͘ϯϳϯ
ϲϭϲ͘ϯϳϯ
ϭϲϮ͘ϳϳϯ
Ϯϴ͘ϬϬϯ͘ϴϯϭ
ϱϰ͘ϱϵϬ
ϰϴϰ͘ϭϱϴ
ϯ͘ϱϵϮ͘ϲϯϮ
ϮϳϮ͘ϱϴϴ͘ϱϵϰ
ϯϯ͘ϯϬϭ͘ϲϳϲ

ϭϯϱ͘ϯϱϮ͘ϯϴϮ

Alcune voci relative ai dati comparativi al 31 dicembre 2012 risultano diverse rispetto al bilancio pubblicato, per effetto dell’applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile IAS 19 secondo le disposizioni dello IAS 8 (mutamento di principi contabili). Per maggiori dettagli si veda la sezione
“Altri aspetti” all’interno della “Parte A – Politiche contabili”
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G

G
G

KEdKKEKD/K

sŽĐŝ

ϭϬ͘/ŶƚĞƌĞƐƐŝĂƚƚŝǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ
ϮϬ͘/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝĞŽŶĞƌŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ









ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



ϱϬ͘ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝƉĂƐƐŝǀĞ
ϲϬ͘ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞƚƚĞ





ϳϬ͘ŝǀŝĚĞŶĚŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝƐŝŵŝůŝ



ϴϬ͘ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
ϭϬϬ͘hƚŝůŝ;ƉĞƌĚŝƚĞͿĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞŽƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝ͗





ďͿĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ĚͿƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϭϮϬ͘DĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ







ϭϯϬ͘ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞͬƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƉĞƌĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝ͗
ĂͿĐƌĞĚŝƚŝ
ϭϰϬ͘ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ϭϱϬ͘^ƉĞƐĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͗



ĂͿƐƉĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ



ďͿĂůƚƌĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ





ϭϳϬ͘ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞͬƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƐƵĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ϭϴϬ͘ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞͬƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƐƵĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ϮϬϬ͘ŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ





ϮϰϬ͘hƚŝůŝ;WĞƌĚŝƚĞͿĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ





ϭϲϬ͘ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝŶĞƚƚŝĂŝĨŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝĞŽŶĞƌŝ

ϭϵϬ͘ůƚƌŝŽŶĞƌŝͬƉƌŽǀĞŶƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ





ϮϱϬ͘hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚĞůůĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ
ϮϲϬ͘/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞ





ϮϳϬ͘hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚĞůůĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ



ϮϵϬ͘hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


;ϰ͘ϵϮϭ͘ϮϭϳͿ
ϲ͘ϱϭϲ͘ϰϯϵ
Ϯ͘ϭϱϵ͘ϯϱϰ
;ϯϳϰ͘ϵϬϴͿ
ϭ͘ϳϴϰ͘ϰϰϲ
ϲ͘ϵϯϵ
ϭϮ͘ϲϰϯ
ϯ͘ϵϴϬ͘ϱϯϵ
ϯ͘ϵϴϬ͘ϱϯϴ
ϭ
ϭϮ͘ϯϬϭ͘ϬϬϲ
;Ϯ͘ϬϬϱ͘ϱϬϵͿ
;Ϯ͘ϬϬϱ͘ϱϬϵͿ
ϭϬ͘Ϯϵϱ͘ϰϵϳ
;ϱ͘ϴϯϯ͘ϲϵϯͿ
;ϯ͘ϭϭϯ͘ϴϱϬͿ
;Ϯ͘ϳϭϵ͘ϴϰϯͿ
;ϰϬ͘ϮϭϰͿ
;ϮϭϮ͘ϬϰϰͿ
;ϰ͘ϳϴϵͿ
ϲϮϭ͘ϰϱϵ
;ϱ͘ϰϲϵ͘ϮϴϬͿ
;ϭϯ͘ϵϱϲͿ
ϰ͘ϴϭϮ͘ϮϲϬ
;ϭ͘Ϭϱϵ͘ϮϯϲͿ
ϯ͘ϳϱϯ͘ϬϮϰ
ϯ͘ϳϱϯ͘ϬϮϰ
ϭϭ͘ϰϯϳ͘ϲϱϲ

ϯϬ͘DĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ϰϬ͘ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĂƚƚŝǀĞ











ϳ͘ϬϮϮ͘ϵϰϰ
Ϯ͘ϬϬϴ͘ϳϮϬ
;ϯϯϮ͘ϲϭϵͿ
ϭ͘ϲϳϲ͘ϭϬϭ
ϱ͘ϮϮϱ
Ϯϰ͘Ϭϯϭ
Ϯ͘ϲϴϯ͘ϳϴϯ
Ϯ͘ϲϴϯ͘ϳϳϵ
ϰ
ϭϭ͘ϰϭϮ͘Ϭϴϰ
;ϭ͘ϮϴϮ͘ϵϱϭͿ
;ϭ͘ϮϴϮ͘ϵϱϭͿ
ϭϬ͘ϭϮϵ͘ϭϯϯ
;ϱ͘ϲϭϴ͘ϲϱϯͿ
;Ϯ͘ϵϱϴ͘ϲϴϵͿ
;Ϯ͘ϲϱϵ͘ϵϲϰͿ
;Ϯϲϱ͘ϭϮϯͿ
;Ϯϯϯ͘ϵϱϮͿ
;ϰ͘ϮϲϲͿ
ϰϯϱ͘Ϭϱϴ
;ϱ͘ϲϴϲ͘ϵϯϲͿ
ϰ͘ϰϳϯ
ϰ͘ϰϰϲ͘ϲϳϬ
;ϴϱϰ͘ϬϰϬͿ
ϯ͘ϱϵϮ͘ϲϯϭ
ϯ͘ϱϵϮ͘ϲϯϭ
ϭϭ͘ϱϯϬ͘ϭϰϯ

;ϰ͘ϱϬϳ͘ϮϬϬͿ

Alcune voci relative ai dati comparativi al 31 dicembre 2012 risultano diverse rispetto al bilancio pubblicato, per effetto dell’applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile IAS 19 secondo le disposizioni dello IAS 8 (mutamento di principi contabili). Per maggiori dettagli si veda la sezione
“Altri aspetti” all’interno della “Parte A – Politiche contabili”

WZK^WddK>>Z/d/s/dKDW>^^/s
ϭϬ͘hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

sŽĐŝ





ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ůƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞƐĞŶǌĂƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ϰϬ͘WŝĂŶŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ



ůƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĐŽŶƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ϵϬ͘ŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ



ϭϬϬ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ



ϭϯϬ͘dŽƚĂůĞĂůƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ

 ϭϰϬ͘ZĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;sŽĐĞϭϬнϭϯϬͿ








ϯ͘ϳϱϯ͘ϬϮϰ
ϮϮ͘ϴϳϰ







ϯ͘ϵϭϰ͘ϵϱϯ
ϭϯϵ͘Ϭϱϱ

ϭϲϭ͘ϵϮϵ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


ϯ͘ϱϵϮ͘ϲϯϮ





;ϴϯ͘ϵϬϲͿ
ϰ͘ϯϬϲ͘ϵϳϯ
ϰ͘ϮϮϯ͘Ϭϲϳ
ϳ͘ϴϭϱ͘ϲϵϴ

Nella voce “utile (perdita) ‘esercizio” figura il medesimo importo indicato nella voce 290 del conto economico.
Nelle voci relative alle “altre componenti reddituali al netto delle imposte” figurano le variazioni di valore delle attività registrate nell’esercizio in
contropartita delle riserve da valutazione (al netto delle imposte).
Alcune voci relative ai dati comparativi al 31 dicembre 2012 risultano diverse rispetto al bilancio pubblicato, per effetto dell’applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile IAS 19 secondo le disposizioni dello IAS 8 (mutamento di principi contabili). Per maggiori dettagli si veda la sezione
“Altri aspetti” all’interno della “Parte A – Politiche contabili”
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ϯϮ͘Ϯϵϳ͘ϵϴϰ

ϯ͘ϱϵϮ͘ϲϯϮ





ϰϴϰ͘ϭϱϴ

ϱϰ͘ϱϵϬ
Ϯϴ͘ϬϬϯ͘ϴϯϭ
Ϯϴ͘ϭϵϴ͘ϲϯϮ
;ϭϵϰ͘ϴϬϭͿ
ϭϲϮ͘ϳϳϯ

ϰϴϰ͘ϭϱϴ







ϯϮ͘Ϯϵϳ͘ϵϴϰ

ϯ͘ϱϵϮ͘ϲϯϮ





 ϰϴϰ͘ϭϱϴ


ϱϰ͘ϱϵϬ
Ϯϴ͘ϬϬϯ͘ϴϯϭ
Ϯϴ͘ϭϵϴ͘ϲϯϮ
 ;ϭϵϰ͘ϴϬϭͿ
ϭϲϮ͘ϳϳϯ
ϰϴϰ͘ϭϱϴ

ƐŝƐƚĞŶǌĞĂů DŽĚŝĨŝĐĂƐĂůĚŝ ƐŝƐƚĞŶǌĞĂůůΖ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ
ĂƉĞƌƚƵƌĂ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϯ





;ϯ͘ϰϳϱ͘ϮϲϲͿ




ϯ͘ϯϵϭ͘ϯϲϬ
ϴϯ͘ϵϬϲ
ϯ͘ϰϳϱ͘Ϯϲϲ

ZŝƐĞƌǀĞ

;ϭϭϳ͘ϯϲϲͿ

;ϭϭϳ͘ϯϲϲͿ



ŝǀŝĚĞŶĚŝĞ
ĂůƚƌĞ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ



ůůŽĐĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ












ϯϭ͘ϳϱϰ




ϯϭ͘ϳϱϰ

ϯϭ͘ϳϱϰ



sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƌŝƐĞƌǀĞ

ϭϬ͘ϴϱϴ






ϭϬ͘ϳϴϰ

ϳϰ
ϭϬ͘ϳϴϰ



;ϭϬ͘ϲϭϳͿ






;ϭϬ͘ϯϳϮͿ
;ϭϬ͘ϯϳϮͿ

;ϮϰϲͿ

ŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĐƋƵŝƐƚŽ
ŶƵŽǀĞĂǌŝŽŶŝ ĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ





ĐĐŽŶƚŝƐƵ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŝ




























ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ĞƌŝǀĂƚŝƐƵ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝ
^ƚŽĐŬŽƉƚŝŽŶƐ
ƉƌŽƉƌŝĞĂǌŝŽŶŝ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŝ
ĐĂƉŝƚĂůĞ

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐƵůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ

sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ








ϯ͘ϵϭϰ͘ϵϱϯ

ϯ͘ϳϱϯ͘ϬϮϰ

ϭϲϭ͘ϵϮϵ



ZĞĚĚŝƚŝǀŝƚă
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ












ϯϲ͘ϭϮϳ͘ϱϲϲ

ϯ͘ϳϱϯ͘ϬϮϰ





ϰϴϰ͘ϱϳϬ

ϱϰ͘ϰϭϴ
ϯϭ͘ϱϭϬ͘ϴϱϭ
ϯϭ͘ϲϮϭ͘ϳϰϲ
;ϭϭϬ͘ϴϵϱͿ
ϯϮϰ͘ϳϬϮ
ϰϴϰ͘ϱϳϬ

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
EĞƚƚŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

G
G

Alcune voci relative ai dati comparativi al 31 dicembre 2012 risultano diverse rispetto al bilancio pubblicato, per effetto dell’applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile IAS 19 secondo le disposizioni
dello IAS 8 (mutamento di principi contabili). Per maggiori dettagli si veda la sezione “Altri aspetti” all’interno della “Parte A – Politiche contabili”

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ

hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ

^ƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ

ZŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ďͿĂůƚƌĞ

ĂͿĚŝƵƚŝůŝ

ZŝƐĞƌǀĞ͗

^ŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ

ďͿĂůƚƌĞĂǌŝŽŶŝ

ĂͿĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞ

ĂƉŝƚĂůĞ͗



WZK^WddK>>sZ//KE/>WdZ/DKE/KEddKͲ^Z//KϮϬϭϯ

G
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 WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ

hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ





ĐĐŽŶƚŝƐƵĚŝǀŝĚĞŶĚŝ;ͲͿ

^ƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ

ZŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ďͿĂůƚƌĞ

ĂͿĚŝƵƚŝůŝ

ZŝƐĞƌǀĞ͗





^ŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ

ďͿĂůƚƌĞĂǌŝŽŶŝ

ĂͿĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞ

ĂƉŝƚĂůĞ͗






ϱϰ͘ϱϰϯ
Ϯϲ͘ϲϲϬ͘ϯϭϬ
Ϯϲ͘ϴϱϱ͘ϭϭϮ
;ϭϵϰ͘ϴϬϭͿ
;ϰ͘ϬϲϬ͘ϮϵϯͿ


Ϯϰ͘ϱϰϮ͘ϴϱϵ

ϭ͘ϯϵϳ͘ϳϭϳ

ϰϵϬ͘ϱϴϮ

ϰϵϬ͘ϱϴϮ



ƐŝƐƚĞŶǌĞĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ










ϱϰ͘ϱϰϯ
Ϯϲ͘ϲϲϬ͘ϯϭϬ
Ϯϲ͘ϴϱϱ͘ϭϭϮ
 ;ϭϵϰ͘ϴϬϭͿ
;ϰ͘ϬϲϬ͘ϮϵϯͿ


Ϯϰ͘ϱϰϮ͘ϴϱϵ
ϭ͘ϯϵϳ͘ϳϭϳ

ϰϵϬ͘ϱϴϮ

ϰϵϬ͘ϱϴϮ

DŽĚŝĨŝĐĂƐĂůĚŝ ƐŝƐƚĞŶǌĞĂůůΖ
ĂƉĞƌƚƵƌĂ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

WZK^WddK>>sZ//KE/>WdZ/DKE/KEddKͲ^Z//KϮϬϭϮ

G



;ϭ͘ϯϰϯ͘ϱϮϭͿ

ϭ͘ϯϰϯ͘ϱϮϭ

ϭ͘ϯϰϯ͘ϱϮϭ

ZŝƐĞƌǀĞ
















;ϱϰ͘ϭϵϲͿ
;ϱϰ͘ϭϵϲͿ



ŝǀŝĚĞŶĚŝĞ
ĂůƚƌĞ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ



ůůŽĐĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ



sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƌŝƐĞƌǀĞ






ϱ͘ϲϮϳ

ϱ͘ϱϳϯ








ϱϰ



ϱ͘ϱϳϯ

ŵŝƐƐŝŽŶĞ
ŶƵŽǀĞĂǌŝŽŶŝ

;ϭϮ͘ϬϬϰͿ






;ϭϭ͘ϵϵϳͿ
;ϭϭ͘ϵϵϳͿ

;ϳͿ

ĐƋƵŝƐƚŽ
ĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ





ĐĐŽŶƚŝƐƵ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŝ








ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŝ





















sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ĞƌŝǀĂƚŝƐƵ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝ
^ƚŽĐŬŽƉƚŝŽŶƐ
ƉƌŽƉƌŝĞĂǌŝŽŶŝ
ĐĂƉŝƚĂůĞ

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐƵůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ

sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ















ϳ͘ϴϭϱ͘ϲϵϴ
ϯ͘ϱϵϮ͘ϲϯϮ

ϰ͘ϮϮϯ͘Ϭϲϲ



ZĞĚĚŝƚŝǀŝƚă
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





ϱϰ͘ϱϵϬ
Ϯϴ͘ϬϬϯ͘ϴϯϭ
Ϯϴ͘ϭϵϴ͘ϲϯϮ
;ϭϵϰ͘ϴϬϭͿ
ϭϲϮ͘ϳϳϯ


ϯϮ͘Ϯϵϳ͘ϵϴϰ
ϯ͘ϱϵϮ͘ϲϯϮ

ϰϴϰ͘ϭϱϴ

ϰϴϰ͘ϭϱϴ

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
EĞƚƚŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

G
G

G
G
G
ZE/KEdK&/EE/Z/KDĞƚŽĚŽ/ŶĚŝƌĞƚƚŽ

/ŵƉŽƌƚŽ


͘dd/s/dΖKWZd/s
ϭ͘'ĞƐƚŝŽŶĞ



ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



ͲƌŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;нͬͲͿ

ͲƉůƵƐͬŵŝŶƵƐǀĂůĞŶǌĞƐƵĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ;ͲͬнͿ



ͲƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞͬƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƉĞƌĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ;нͬͲͿ



ͲƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞͬƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƐƵŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ;нͬͲͿ
ͲĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝŶĞƚƚŝĂĨŽŶĚŝƌŝƐĐŚŝĞĚŽŶĞƌŝĞĚĂůƚƌŝĐŽƐƚŝͬƌŝĐĂǀŝ;нͬͲͿ







ͲŝŵƉŽƐƚĞ͕ƚĂƐƐĞĞĐƌĞĚŝƚŝĚΖŝŵƉŽƐƚĂŶŽŶůŝƋƵŝĚĂƚŝ;нͬͲͿ

ͲƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞͬƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞĚĞŝŐƌƵƉƉŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŝŶǀŝĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůŶĞƚƚŽĚĞůůΖĞĨĨĞƚƚŽĨŝƐĐĂůĞ;нͬͲͿ



Ϯ͘>ŝƋƵŝĚŝƚăŐĞŶĞƌĂƚĂͬĂƐƐŽƌďŝƚĂĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ͲĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
ͲĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ͲĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ͲĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ͗ĂǀŝƐƚĂ



ͲĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ͗ĂůƚƌŝĐƌĞĚŝƚŝ
ͲĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ
ͲĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă













ϯ͘>ŝƋƵŝĚŝƚăŐĞŶĞƌĂƚĂͬĂƐƐŽƌďŝƚĂĚĂůůĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ͲĚĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ͗ĂǀŝƐƚĂ



ͲĚĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ͗ĂůƚƌŝĚĞďŝƚŝ
ͲĚĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ
ͲƚŝƚŽůŝŝŶĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ









ͲƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ



ͲƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
ͲĂůƚƌĞƉĂƐƐŝǀŝƚă








>ŝƋƵŝĚŝƚăŶĞƚƚĂŐĞŶĞƌĂƚĂͬĂƐƐŽƌďŝƚĂĚĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
͘dd/s/dΖ//Es^d/DEdK
ϭ͘>ŝƋƵŝĚŝƚăŐĞŶĞƌĂƚĂĚĂ



ͲǀĞŶĚŝƚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ



ͲĚŝǀŝĚĞŶĚŝŝŶĐĂƐƐĂƚŝƐƵƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ



ͲǀĞŶĚŝƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƐŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ



ͲǀĞŶĚŝƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ͲǀĞŶĚŝƚĞĚŝƌĂŵŝĚΖĂǌŝĞŶĚĂ



Ϯ͘>ŝƋƵŝĚŝƚăĂƐƐŽƌďŝƚĂĚĂ

ͲĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ



ͲĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ͲĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ





ϭϮϳ͘ϵϰϱ




ͲĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƐŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ




;ϭϴϬ͘ϭϳϯͿ
;ϭϬ͘ϮϴϱͿ

;ϱϱ͘ϱϳϱͿ






>ŝƋƵŝĚŝƚăŶĞƚƚĂŐĞŶĞƌĂƚĂͬĂƐƐŽƌďŝƚĂĚĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
͘dd/s/dΖ/WZKss/^d



ͲĞŵŝƐƐŝŽŶŝͬĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ



ͲĞŵŝƐƐŝŽŶŝͬĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ
ͲĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀŝĚĞŶĚŝĞĂůƚƌĞĨŝŶĂůŝƚă




 >/Yh//dΖEdd'EZdͬ^^KZ/dE>>Ζ^Z//K
>ŝƋƵŝĚŝƚăŶĞƚƚĂŐĞŶĞƌĂƚĂͬĂƐƐŽƌďŝƚĂĚĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽǀǀŝƐƚĂ

>'E
;нͿŐĞŶĞƌĂƚĂ
;ͲͿĂƐƐŽƌďŝƚĂ

Z/KE/>//KE



ĂƐƐĂĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞĂůůΖŝŶŝǌŝŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



>ŝƋƵŝĚŝƚăƚŽƚĂůĞŶĞƚƚĂŐĞŶĞƌĂƚĂͬĂƐƐŽƌďŝƚĂŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ



ĂƐƐĂĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞ͗ĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŵďŝ

 ĂƐƐĂĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
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/ŵƉŽƌƚŽ


;ϯϬ͘ϭϬϲͿ
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A.1 – PARTE GENERALE
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il presente Bilancio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali - International Accounting
Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting
Standards Board (IASB) e alle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio.
L’applicazione degli IAS/IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la
preparazione e presentazione del bilancio” (c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e
significatività dell’informazione.
Oltre alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio
bancario: schemi e regole di compilazione” 2° Aggiornamento del 21 gennaio 2014, si è tenuto conto,
sul piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti dall’Organismo
Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario, redatto secondo il
metodo indiretto, e dalla nota integrativa; è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento
della gestione e sulla situazione della Banca.
I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale.
Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai
principi generali di redazione di seguito elencati:
- competenza economica;
- continuità aziendale;
- comprensibilità dell’informazione;
- significatività dell’informazione (rilevanza);
- attendibilità dell’informazione (fedeltà della rappresentazione; prevalenza della sostanza economica sulla
forma giuridica; neutralità dell’informazione; completezza dell’informazione; prudenza nelle stime per non
sovrastimare ricavi/attività o sottostimare costi/passività);
- comparabilità nel tempo.
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Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di compilazione
di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22/12/2005, 2° Aggiornamento del 21 gennaio 2014.
Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa.
Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto
delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario sono redatti in unità di euro, mentre la
nota integrativa, quando non diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro. A fini comparativi
gli schemi di bilancio e, ove richiesto, le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi
all’esercizio precedente.
I criteri adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio sono rimasti invariati rispetto a quelli
utilizzati per il bilancio dell’esercizio precedente.

Informazioni sulla continuità aziendale
Per quanto concerne la prospettiva della continuità aziendale si segnala che, nel rispetto delle indicazioni
fornite nell’ambito del Documento n. 4 del 3 marzo 2010 emanato congiuntamente da Banca d’Italia,
Consob e Isvap, avente per oggetto “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla verifiche
per la riduzione di valore delle attività (impairment test) sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari,
sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla gerarchia del fair value”, - Banca ha la ragionevole aspettativa di
continuare con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed ha, pertanto, redatto il bilancio nel
presupposto della continuità aziendale.
Un’informativa più dettagliata in merito alle principali problematiche e variabili esistenti sul mercato è
contenuta nell’ambito della Relazione sulla Gestione degli Amministratori.
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da parte
del Consiglio di amministrazione, avvenuta il 13-03-2014, non sono intervenuti fatti che comportino
una modifica dei dati approvati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tale da richiedere una
integrazione all’informativa fornita.
Sezione 4 - Altri aspetti
Il bilancio della Banca è sottoposto alla revisione del collegio sindacale al quale è stato conferito l’incarico dall’ assemblea dei soci.
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Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio
La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché
sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio.
L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli
per la rilevazione dei fatti di gestione.
Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi
escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte
del Consiglio di Amministrazione sono:
-

la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività
finanziarie;
la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di
bilancio;
l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati
in mercati attivi;
la valutazione della congruità del valore degli avviamenti e delle altre attività immateriali;
la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva.

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli
informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella
redazione del bilancio d’esercizio.
Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la composizione e i relativi valori di iscrizione delle poste
interessate dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota integrativa.
Informativa sulla variazione di principio contabile
Per la predisposizione del bilancio d’esercizio sono stati adottati i medesimi principi e metodi contabili
utilizzati per la redazione del bilancio annuale al 31 dicembre 2012, a cui si fa rinvio per maggiori dettagli, integrati dalle informazioni seguenti, che si riferiscono ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e
relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati dalla Commissione Europea fino alla data del bilancio, la cui
applicazione è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2013.
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IAS 1 “Presentazione del bilancio” e IFRS 7 “Strumenti finanziaria: Informazioni integrative”
Si segnalano inoltre le modifiche al principi IAS 1 e IFRS 7 che non cambiano i criteri per la predisposizione del bilancio, e non hanno impatti per la predisposizione del presente resoconto intermedio, ma
introducono nuovi obblighi di informativa che dovranno essere considerati per la predisposizione del
bilancio al 31 dicembre 2013 e a seguito dell’aggiornamento della Circolare 262/05 della Banca d’Italia.
In particolare, obiettivo delle modifiche allo IAS 1 è quello di aumentare la chiarezza del prospetto della
redditività complessiva (Other Comprehensive Income – OCI) mediante il raggruppamento tra poste che
non saranno in futuro oggetto di rigiro a conto economico e quelle che potranno essere oggetto di rigiro
a conto economico al ricorrere di determinate condizioni.
Le variazioni all’IFRS 7, invece, hanno lo scopo di favorire una più corretta valutazione dei rischi connessi
al trasferimento di attività finanziarie e dei relativi effetti sulla posizione finanziaria della società e di
rendere più trasparenti le operazioni di trasferimento. Più specificatamente, è normativamente prevista
un’informativa specifica sulle operazioni di cartolarizzazione, principale oggetto delle modifiche all’IFRS 7.
IAS 19 “Benefici per i dipendenti”
In data 5 giugno 2012 la Commissione Europea con il Regolamento 475/2012 ha omologato le modifiche
al principio IAS 19, emesse dallo IASB il 16 giugno 2011. Obiettivo delle modifiche allo IAS 19 è quello
di favorire la comprensibilità e la comparabilità dei bilanci, soprattutto con riferimento ai piani a benefici
definiti. La novità di maggior rilievo introdotta riguarda l’eliminazione del “metodo del corridoio”, con
immediato riconoscimento nel prospetto della redditività complessiva delle modifiche del valore delle
obbligazioni e delle attività al servizio del piano. Il Regolamento trova applicazione a partire dall’esercizio
2013, anche se era consentita un’applicazione anticipata.
Le modifiche introdotte dal nuovo IAS 19 devono essere applicate retroattivamente come richiesto dallo
IAS 8 e dalle disposizioni transitorie contenute nello stesso principio, procedendo a riesporre i prospetti
contabili relativi al periodo dell’esercizio precedente (T-1) e rilevando i relativi effetti a patrimonio netto,
nella voce utili/perdite portati a nuovo.
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Nella seguente tabella si riportano le voci interessate dal restatement al 31 dicembre 2012 e relativi
impatti quantitativi:

S ALDO AL
31/12/2012

PATRIMO NIO NETTO
130 – Riserva da valutazione

EFFETTI IAS
8 S UL 2012

246.679,66 -

160 – Riserve

83.906,45

28.003.830,74

200 – Utile d’esercizio

S ALDO
RETTIFIC ATO
AL 31/12/2012
162.773,21
28.003.830,74

3.508.725,27

83.906,45

3.592.631,72

2.958.689,00

C O NTO EC O NO MIC O
150 - a) Spese per il personale

-

3.074.422,03

115.733,03 -

200 - Costi operativi

-

5.802.668,67

115.733,03 -

5.686.935,64

4.330.937,25

115.733,03

4.446.670,28

250 - Utile (perdite) dell'operatività corrente al lordo delle imposte
260 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-

822.212,98 -

31.826,58 -

854.039,56

270 - Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

3.508.725,07

83.906,45

3.592.631,72

290 - Utile d'esercizio

3.508.725,27

83.906,45

3.592.631,72

3.508.725,07

83.906,45

3.592.631,72

PRO S PETTO DELLA REDDITIVITA’ C O MPLES S IVA
10 - Utile (P erdita d'esercizio)
90 - Utili (P erdite) attuariali su piani a benefici definiti

-

83.906,45 83.906,45

83.906,45

110 - T otale altre componenti reddituali al netto delle imposte

4.306.973,00 -

4.223.066,55

120 - Redditività complessiva

7.815.698,27

7.815.698,27

28.198.632,14

28.198.632,14

246.679,66

246.679,66

PRO S PETTO DELLE VARIAZIO NI DEL PATRIMO NIO NETTO
Riserve: a) di utili - colonna "Modifica saldi di apertura"
Riserve da valutazione - colonna "Modifica saldi di apertura"
Riserve da valutazione - colonna Redditività complessiva esercizio 31/12/2012

4.306.972,75 -

83.906,45

4.223.066,30

Utile (P erdita) di esercizio - colonna Redditività complessiva esercizio 31/12/2012

3.508.725,27

83.906,45

3.592.631,72

Giova inoltre precisare che, nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, gli effetti pregressi risultano
già esposti all’interno del patrimonio netto nella voce Capitale e Riserve per effetto dell’allocazione del
risultato conseguito negli esercizi precedenti.
IFRS 13 – Fair Value Measurement.
L’IFRS 13 Valutazione degli strumenti finanziari si applica per gli esercizi che decorrono dal 1° gennaio
2013. L’applicazione del principio è prospettica (ossia non è richiesto il calcolo degli effetti con riferimento
ai saldi dell’esercizio precedente inseriti in bilancio ai fini comparativi).
L’IFRS 13 trova applicazione ogni volta che un Principio preveda la valutazione di un’attività o passività al
fair value oppure l’informativa aggiuntiva sul fair value di un’attività o passività, salvo alcune specifiche
esenzioni.
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Nonostante molti dei concetti dell’IFRS 13 siano coerenti con la pratica attuale, l’aspetto principale del
nuovo principio è dato dalle precisazioni introdotte con riferimento alla misurazione del rischio di inadempimento nella determinazione del fair value dei contratti derivati. Tale rischio include sia le variazioni
del merito creditizio della controparte sia quelle dell’emittente stesso (Credit Value Adjustment, CVA, e
Debit Value Adjustment, DVA).

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio. L’esposizione dei principi adottati è effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione,
cancellazione delle poste dell’attivo e del passivo, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi
e dei costi.
1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Alla data del bilancio la Banca non detiene “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”
2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate non diversamente classificate
come tra le “Attività detenute per la negoziazione” o “Valutate al fair value”, attività finanziarie “detenute
fino a scadenza” o i “Crediti e finanziamenti”.
Gli investimenti “disponibili per la vendita” sono attività finanziarie che si intende mantenere per un
periodo di tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi
d’interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato. Essa accoglie:
-

i titoli di debito quotati e non quotati;
i titoli azionari quotati e non quotati;
le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV);
le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto
(c.d partecipazioni di minoranza).

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento, se
regolate con tempistiche previste dalla prassi di mercato (regular way), altrimenti alla data di sottoscrizione.
Nel caso di rilevazione delle attività finanziarie alla data di regolamento, gli utili e le perdite rilevati tra
la data di sottoscrizione e quella di regolamento sono imputati a patrimonio netto.
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All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevate al fair
value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione,
comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.
L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal
comparto “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, solo e soltanto in rare circostanze e
comunque solamente qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve,
dal comparto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione
è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair value.
Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere
determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico,
nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.
Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a quanto indicato nelle specifiche note in
merito di cui al successivo punto 17 “Altre informazioni”.
Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento,
sono state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni
previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39.
Se una attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una diminuzione durevole di valore, la perdita
cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto è stornata dal patrimonio netto
e contabilizzata nella voce di conto economico ”rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle
attività finanziarie disponibili per la vendita”.
Per l’accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione durevole di valore e la determinazione del relativo ammontare, la Banca utilizza tutte le informazioni a sua disposizione che si basano
su fatti che si sono già verificati e su dati osservabili alla data di valutazione.
In relazione ai titoli di debito, le informazioni che si considerano principalmente rilevanti ai fini dell’accertamento di eventuali perdite per riduzione di valore sono le seguenti:
-

esistenza di significative difficoltà finanziarie dell’emittente, derivanti da inadempimenti o mancati
pagamenti di interessi o capitale;
probabilità di apertura di procedure concorsuali;
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-

scomparsa di un mercato attivo sugli strumenti finanziari;
peggioramento delle condizioni economiche che incidono sui flussi finanziari dell’emittente;
declassamento del merito di credito dell’emittente, quando accompagnato da altre notizie negative
sulla situazione finanziaria di quest’ultimo.

Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini dell’evidenziazione di
perdite per riduzioni di valore includono la verifica dei cambiamenti intervenuti nell’ambiente tecnologico,
di mercato, economico o legale in cui l’emittente opera.
Una diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno strumento rappresentativo di capitale al
di sotto del suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione durevole di valore.
Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al conto economico se si tratta di
titoli di debito o al patrimonio netto se si tratta di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può
in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di
precedenti rettifiche.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e
i benefici ad essa connessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Per le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevati:
a conto economico, gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene
conto sia dell’ammortamento dei costi di transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di
rimborso;
a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale, i proventi e gli oneri
derivanti dalla variazione del relativo fair value, sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata
o non viene rilevata una perdita durevole di valore.
Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa
alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono rilevati a conto economico nella voce “utili
(perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita”.
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3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, quotati su un mercato attivo (Livello 1), che la Banca ha oggettiva intenzione e
capacità di possedere sino alla scadenza.
La Banca non ha classificato attività finanziarie in tale categoria.

4 - Crediti
Criteri di classificazione
I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70 Crediti verso clientela”.
I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un
mercato attivo (Livello 2 e 3), che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono
gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all’origine
tra le Attività finanziarie valutate al fair value.
L’iscrizione in questa categoria può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie
disponibili per la vendita” oppure, solo e soltanto in rare circostanze, qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.
Qualora l’iscrizione derivi da riclassificazione, il fair value dell’attività rilevato al momento del trasferimento
è assunto quale nuova misura del costo ammortizzato dell’attività stessa.
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente
coincide con la data di erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari all’ammontare erogato, comprensivo dei proventi e degli oneri direttamente riconducibili al singolo credito e
determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi
i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte
debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.
Nel caso di titoli di debito, l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento, se
regolate con tempistiche previste dalla prassi di mercato (regular way), altrimenti alla data di sottoscrizione.
Per le operazioni creditizie, eventualmente concluse a condizioni non di mercato, la rilevazione iniziale
è effettuata per un importo pari ai futuri flussi di cassa scontati ad un tasso di mercato. L’eventuale
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differenza tra la rilevazione iniziale e l’ammontare erogato è rilevata nel conto economico al momento
dell’iscrizione iniziale.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di
prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo.
Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’effetto
economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.
Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle
scadenze, ma non le future perdite su crediti.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile
l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.
Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un
gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è
prevedibile che l’azienda non sia in grado di riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base delle condizioni
contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza:
a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;
b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi
o del capitale;
c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del
beneficiario, estenda al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso
in considerazione;
d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;
e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;
f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari
stimati per un gruppo di attività finanziarie similari sin dal momento della rilevazione iniziale di
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quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività
finanziarie nel gruppo.
Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti non
performing), classificate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca
d’Italia, riportata nel punto 17 “Altre informazioni” ed alle disposizioni interne che fissano le regole per
il passaggio dei crediti nell’ambito delle diverse categorie di rischio:
-

sofferenze;
esposizioni incagliate;
esposizioni ristrutturate;
esposizioni scadute.

I crediti non performing sono oggetto di un processo di valutazione analitica, assieme agli altri crediti
individualmente significativi individuati nelle prime 50 posizioni di rischio tra gruppi e singoli, l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso
al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri,
calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo
delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione
creditizia.
Qualora il credito abbia un tasso d’interesse variabile, il tasso di attualizzazione utilizzato al fine di determinare la perdita è pari al tasso di rendimento effettivo corrente determinato in accordo con il contratto.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all’attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse
effettivo ed imputata tra le riprese di valore.
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo, ancorché sia intervenuta una
ristrutturazione del rapporto, che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora
il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali.
Per le tipologie di crediti deteriorati quali sofferenze, incagli e scaduti e sconfinanti, si procede, pertanto,
alla svalutazione analitica determinata con la creazione di singoli piani
La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre
ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell’effetto attualizzazione derivante dalla progressiva
riduzione del tempo stimato di recupero del credito oggetto di svalutazione.

- 64 -

Relazioni e Bilancio 2013

PARTE A: POLITICHE CONTABILI

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno
i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad
un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.
I crediti in bonis, per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita, sono
sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di
crediti omogenee in termini di rischio di credito; le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo
conto di serie storiche, che consentono di apprezzare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.
La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa su differenziati parametri di “probabilità di insolvenza” (
PD - probability of default) e di “perdita in caso di insolvenza “ (LGD – loss given default) differenziati per
codice di attività economica, così come individuati dalla Banca d’Italia (ATECO 2007) e garanzie prestate.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico.
Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale rispetto alla consistenza delle svalutazioni collettive dell’esercizio precedente.
Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio allorché il diritto a ricevere i flussi di cassa è estinto,
quando la cessione ha comportato il trasferimento in maniera sostanziale di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi o nel caso in cui il credito è considerato definitivamente irrecuperabile, dopo che
tutte le necessarie procedure di recupero sono state completate.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi derivanti da “Crediti verso banche e clientela” sono iscritti tra gli “Interessi attivi e proventi
assimilati” del conto economico in base al principio della competenza temporale sulla base del tasso di
interesse effettivo.
Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a conto economico nella voce 130 “rettifiche/riprese di valore
nette per deterioramento di a) crediti” così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti
svalutazioni. Le riprese di valore sono iscritte sia a fronte di una migliorata qualità del credito, tale da
far insorgere la ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale secondo i termini contrattuali
originari del credito, sia a fronte del progressivo venir meno dell’attualizzazione calcolata al momento
dell’iscrizione della rettifica di valore.
Nel caso di valutazione collettiva, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate
in modo differenziale con riferimento all’intero portafoglio dei crediti.
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5 - Attività finanziarie valutate al fair value
Alla data del bilancio la Banca non detiene “Attività finanziarie valutate al fair value”.
6 - Operazioni di copertura
La Banca a fine esercizio non ha in corso operazioni con derivati classificabili fra i derivati di copertura.
7 - Partecipazioni
La Banca a fine esercizio non detiene partecipazioni di controllo, di collegamento o di controllo congiunto,
così come definite e previste dai principi IAS27 e IAS28.
8 - Attività materiali
Criteri di classificazione
La voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale e quelli detenuti a scopo di
investimento, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.
Si definiscono “immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di servizi
oppure per scopi amministrativi.
Rientrano invece tra gli immobili da investimento le proprietà possedute al fine di percepire canoni di
locazione o per l’apprezzamento del capitale investito, o per entrambe le motivazioni.
Tra le attività materiali sono inclusi anche i costi per migliorie su beni di terzi, purché relative ad attività
materiali identificabili e separabili (es. ATM). Qualora i suddetti costi non presentino autonoma funzionalità
ed utilizzabilità, ma dagli stessi si attendano benefici futuri, sono iscritti tra le “altre attività” e vengono
ammortizzati nel più breve periodo tra quello di prevedibile capacità di utilizzo delle migliorie stesse e
quello di durata residua della locazione.
Criteri d’iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di tutti
gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un incremento dei benefici futuri generati dal bene sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati
in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei beni

- 66 -

Relazioni e Bilancio 2013

PARTE A: POLITICHE CONTABILI

sono invece imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di
seguito precisato, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali
perdite di valore accumulate.
Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile,
adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti.
La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente modificata anche la relativa quota
di ammortamento.
Non sono soggetti ad ammortamento:
-

i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto
considerati a vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore
del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti indipendenti per i soli immobili detenuti “cieloterra”;

Con specifico riferimento agli immobili ad uso investimento rientranti nell’ambito di applicazione dello
IAS 40, per questo tipo di immobile il valore residuo coincide con il valore contabile degli immobili,
costituiti esclusivamente da immobile acquisiti per recupero crediti, non si procede a calcolare ammortamenti neanche per l’anno in corso.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.
Per la determinazione del fair value, tali tipo di immobili, sono stati oggetto di perizie di stima da parte
di un esperto indipendente.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.
Ad ogni chiusura di bilancio, si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino
la perdita di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività
materiale ed il minor valore di recupero.
Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo
valore d’uso inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono
imputate a conto economico alla voce “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”.
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Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti
calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando
sono ritirate permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici economici futuri che
derivino dalla loro cessione o dal loro utilizzo.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di valore
nette su attività materiali”
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità
all’uso del bene. Per i beni ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su
base giornaliera fino alla data di cessione e/o dismissione.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali
sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene; esse
sono rilevate nel conto economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità.
Nella voce di conto economico “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto di rilevazione il
saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti materiali.

9 - Attività immateriali
Criteri di classificazione
La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica possedute per essere utilizzate
in un periodo pluriennale o indefinito, che soddisfano le seguenti caratteristiche:
identificabilità;
l’azienda ne detiene il controllo;
è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda;
il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente
è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
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Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione pluriennale.
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per predisporre l’utilizzo dell’attività.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore cumulate.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova nel
luogo e nelle condizioni adatte per poter operare nel modo stabilito e cessa nel momento in cui l’attività
è eliminata contabilmente.
L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in
base alla vita utile stimata.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità
del bene. Per le attività cedute e/o dismesse nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base
giornaliera fino alla data di cessione e/o dismissione.
Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore
di recupero dell’attività.
L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il suo valore recuperabile.
Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o quando
non siano attesi benefici economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali
diverse dagli avviamenti vengono rilevati a conto economico nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette
su attività immateriali”.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale
sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed
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iscritte al conto economico.
Nella voce “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, formano oggetto di rilevazione il saldo, positivo o
negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti .
10 - Attività non correnti in via di dismissione
In tale voce sono classificate le attività non correnti destinate alla vendita ed i gruppi di attività e le
passività associate in via di dismissione, secondo quanto previsto dall’IFRS5.
La Banca, alla data di redazione del bilancio, non presenta attività che rientrano in tale categoria.
11 - Fiscalità corrente e differita
Criteri di classificazione e di iscrizione
Nella voce figurano le attività e passività fiscali (correnti e differite) rilevate in applicazione dello IAS12.
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate
od accreditate direttamente a patrimonio netto.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere
fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito.
Le attività fiscali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti versati); le passività fiscali correnti le imposte correnti non ancora pagate alla data del bilancio.
Le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base del criterio del balance sheet liability
method, tenendo conto delle differenze temporanee (deducibili o imponibili) tra il valore contabile di
una attività o di una passività e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali.
L’iscrizione di “attività per imposte anticipate” è effettuata quando il loro recupero è ritenuto probabile.
Tuttavia la probabilità del recupero delle imposte anticipate relative ad avviamenti, altre attività immateriali e rettifiche su crediti svalutazioni di crediti, è da ritenersi automaticamente soddisfatta per effetto
delle disposizioni di legge che ne prevedono la trasformazione in credito d’imposta in presenza di perdita
d’esercizio civilistica e/o fiscale. In particolare, in presenza di una perdita civilistica d’esercizio, la fiscalità
anticipata relativa agli avviamenti, alle altre attività immateriali e alle rettifiche su crediti svalutazioni di
crediti sarà oggetto di parziale trasformazione in credito d’imposta per effetto delle disposizioni di cui
all’art. 2, comma 55, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
Legge 26 febbraio 2011, n. 10 e come modificato dal c. 167 e seguenti art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147.
La trasformazione ha effetto a decorrere dalla data di approvazione, da parte dell’assemblea dei soci,
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del bilancio individuale in cui è stata rilevata la perdita, come previsto dall’art. 2, comma 56, del citato
D.L. 225/2010.
Le “passività per imposte differite” vengono rilevate in tutti i casi in cui è probabile che insorga il relativo
debito.
Le “attività per imposte anticipate” indicano una futura riduzione dell’imponibile fiscale, a fronte di
un’anticipazione della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica, mentre le “passività per
imposte differite” indicano un futuro incremento dell’imponibile fiscale, determinando un differimento
della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica.
Criteri di valutazione
Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti e differite calcolate nel rispetto della legislazione
fiscale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione in
bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti.
Le imposte correnti sono compensate, a livello di singola imposta: gli acconti versati e il relativo debito
di imposta sono esposti al netto tra le “Attività fiscali a) correnti” o tra le “Passività fiscali a) correnti” a
seconda del segno.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote
fiscali applicabili, in ragione della legge vigente, nell’esercizio in cui l’attività fiscale anticipata sarà realizzata o la passività fiscale differita sarà estinta.
Esse vengono sistematicamente valutate per tener conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme
o nelle aliquote.
Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale, a saldi aperti e senza
compensazioni, nella voce “Attività fiscali b) anticipate” e nella voce “Passività fiscali b) differite”; esse non
vengono attualizzate.
Criteri di rilevazione delle componenti economiche
Qualora le attività e le passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il conto
economico, la contropartita è rappresenta dalle imposte sul reddito.
Nei casi in cui le imposte anticipate o differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente
il patrimonio netto senza influenzare il conto economico, quali ad esempio le valutazione degli strumenti
finanziari disponibili per la vendita, le stesse vengono iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando la specifica riserva.
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Criteri di cancellazione
Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono cancellate nell’esercizio in cui:
-

la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con riferimento alle passività fiscali
differite o deducibile con riferimento alle attività fiscali anticipate;
la differenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fiscale.

12 - Fondi per rischi ed oneri
Criteri di classificazione
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali (legali o implicite)
originate da un evento passato, per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento
dell’obbligazione stessa, sempreché possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.
A fronte di passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato alcun accantonamento, ma viene
fornita informativa in nota integrativa, salvo i casi in cui la probabilità di impiegare risorse sia remota
oppure il fenomeno non risulti rilevante.
Criteri di iscrizione
Nella sottovoce “altri fondi” del Passivo dello Stato Patrimoniale figurano i fondi per rischi e oneri costituiti
in ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute
al deterioramento delle garanzie rilasciate, da ricondurre alle “Altre passività”.
Criteri di valutazione
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere
all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio.
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi
correnti di mercato.
I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettificati per riflettere la miglior
stima corrente. Quando a seguito del riesame, il sostenimento dell’onere diviene improbabile, l’accantonamento viene stornato. Per quanto attiene i fondi relativi ai benefici ai dipendenti si rimanda al successivo
punto 17 “Altre informazioni”.
Criteri di cancellazione
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Se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per
adempiere all’obbligazione, l’accantonamento deve essere stornato. Un accantonamento deve essere
utilizzato unicamente a fronte di quegli oneri per i quali esso è stato iscritto.
Criteri di rilevazione delle componenti economiche
L’accantonamento è rilevato a conto economico alla voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e
oneri”. Nella voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni
a conto economico di fondi ritenuti esuberanti.
Gli accantonamenti netti includono anche i decrementi dei fondi per l’effetto attualizzazione, nonché i
corrispondenti incrementi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell’attualizzazione).
Qualora gli accantonamenti riguardino oneri per il personale dipendente, quali i premi di anzianità indicati
al successivo punto 17 “Altre informazioni”, la voce di conto economico interessata è “Spese amministrative
a) spese per il personale”.
13 - Debiti e titoli in circolazione
Criteri di classificazione
Le voci “Debiti verso banche”, “Debiti verso clientela” e “Titoli in circolazione” comprendono le varie forme
di provvista interbancaria e con clientela e la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito e titoli
obbligazionari in circolazione, non classificate tra le “Passività finanziarie valutate al fair value”; le voci
sono al netto dell’eventuale ammontare riacquistato, Sono inclusi i titoli che alla data di riferimento del
bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.
Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari.
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o
dell’emissione dei titoli di debito.
Il valore a cui sono iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente pari all’ammontare incassato
od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili
alla singola operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Non
sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da parte della
controparte creditrice o che sono riconducibili a costi di carattere amministrativo.
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Il fair value delle passività finanziarie, eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di mercato,
è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al corrispettivo incassato è imputata direttamente a
conto economico.
Il ricollocamento di titoli propri riacquistati, oggetto di precedente annullamento contabile, è considerato
come nuova emissione con iscrizione del nuovo prezzo di collocamento, senza effetti a conto economico.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il
metodo del tasso di interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono
iscritte per il valore incassato, e i cui costi e proventi direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti
a conto economico nelle pertinenti voci
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute. La cancellazione avviene
anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per competenza,
nelle voci di conto economico relative agli interessi.
L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli di propria emissione ed il corrispondente valore
contabile della passività viene iscritto a conto economico nella voce “Utili/perdite da cessione o riacquisto
di: d) passività finanziarie”.
14 - Passività finanziarie di negoziazione
Alla data del bilancio la Banca non ha operazioni in derivati rientranti nell’ambito di applicazione della
fair value option con valore negativo.

15 - Passività finanziarie valutate al fair value
La Banca alla data del bilancio non ha in essere passività classificate in questa voce.
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16 - Operazioni in valuta
Criteri di classificazione
Tra le attività e le passività in valuta figurano, oltre a quelle denominate esplicitamente in una valuta
diversa dall’euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di
cambio dell’euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.
Ai fini delle modalità di conversione da utilizzare, le attività e passività in valuta sono suddivise tra poste
monetarie (classificate tra le poste correnti) e non monetarie (classificate tra le poste non correnti).
Gli elementi monetari consistono nel denaro posseduto e nelle attività e passività da ricevere o pagare,
in ammontari di denaro fisso o determinabili.
Gli elementi non monetari si caratterizzano per l’assenza di un diritto a ricevere o di un’obbligazione a
consegnare un ammontare di denaro fisso o determinabile.
Criteri di iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in euro, applicando
all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Criteri di valutazione
Ad ogni chiusura del bilancio, gli elementi originariamente denominati in valuta estera sono valorizzati
in euro come segue:
-

le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura del periodo;

-

le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla
data della operazione;

-

le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite al tasso di cambio a pronti alla data
di chiusura del periodo.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le differenze di cambio che si generano tra la data dell’operazione e la data del relativo pagamento,
su elementi di natura monetaria, sono contabilizzate nel conto economico dell’esercizio in cui sorgono,
alla voce “Risultato netto della attività di negoziazione”; alla medesima voce sono iscritte le differenze
che derivano dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di
conversione alla data di chiusura del bilancio precedente.
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Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto,
le differenze cambio relative a tale elemento sono rilevata anch’esse a patrimonio netto.
17 - Altre informazioni
Ratei e Risconti
I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati su attività e
passività, vengono ricondotti a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. In assenza di rapporti
cui ricondurli, saranno rappresentati tra le “Altre attività” o “Altre passività”.
Contratti di vendita e riacquisto (pronti contro termine)
I titoli venduti e soggetti ad accordo di riacquisto sono classificati come strumenti finanziari impegnati,
quando l’acquirente ha per contratto o convenzione il diritto a rivendere o a reimpegnare il sottostante;
la passività della controparte è inclusa nelle passività verso banche, altri depositi o depositi della clientela.
I titoli acquistati in relazione ad un contratto di rivendita sono contabilizzati come finanziamenti o anticipi
ad altre banche o a clientela.
La differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto è contabilizzata come interesse e registrata
per competenza lungo la vita dell’operazione sulla base del tasso effettivo di rendimento.
Trattamento di fine rapporto del personale
Il T.F.R. è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post employment benefit) del
tipo “Prestazioni Definite” (defined benefit plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo
valore venga determinato mediante metodologie di tipo attuariale.
Conseguentemente, la valutazione di fine esercizio è effettuata in base al metodo dei benefici maturati
utilizzando il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method).
Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e probabilistiche, nonché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche.
Esso consente di calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale, distribuendo l’onere per
tutti gli anni di stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e non più come onere da liquidare
nel caso in cui l’azienda cessi la propria attività alla data di bilancio.
La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è stata effettuata da un attuario indipendente in conformità alla metodologia sopra indicata.
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A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005,
le quote di trattamento di fine rapporto maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda, mentre le
quote che maturano a partire dal 1° gennaio 2007 possono essere destinate a forme di previdenza
complementare.
Le quote maturate e riversate ai fondi integrativi di previdenza complementare sono contabilizzate alla
sottovoce di conto economico 150 a), come specificato nella Sezione 9 della Parte C della Nota.
Tali quote si configurano come un piano a contribuzione definita, poiché l’obbligazione dell’impresa nei
confronti del dipendente cessa con il versamento delle quote maturate. Per tale fattispecie, pertanto, nel
passivo della BCC potrà essere stata iscritta solo la quota di debito (tra le “altre passività”) per i versamenti
ancora da effettuare all’INPS ovvero ai fondi di previdenza complementare alla data di chiusura del bilancio.
Rilevazione degli utili e perdite attuariali
Il principio IAS 19 prevede che tutti gli utili e perdite attuariali maturati alla data di bilancio siano rilevati
immediatamente nel “Prospetto della redditività complessiva” – OCI.
Premio di fedeltà
Fra gli ”altri benefici a lungo termine”, rientrano nell’operatività della BCC anche i premi di fedeltà ai
dipendenti. Tali benefici devono essere valutati in conformità allo IAS 19.
La passività per il premio di fedeltà viene rilevata tra i “fondi rischi e oneri” del Passivo. L’accantonamento, come la riattribuzione a conto economico di eventuali eccedenze dello specifico fondo (dovute ad
esempio a modifiche di ipotesi attuariali), è imputata a conto economico fra le “spese del personale”.
Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente.
Valutazione garanzie rilasciate
La Banca non effettua accantonamenti relativi alla stima dei possibili esborsi connessi all’assunzione del
rischio di credito insito nelle garanzie rilasciate e negli impegni assunti, e ciò, in considerazione della
eccezionalità delle richieste di esborso intervenute negli anni passati, tutte, peraltro, di importi contenuti
e tempestivamente ed interamente coperte dalle stesse controparti nell’interesse delle quali le garanzie
erano state rilasciate.
Conto economico
I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono riconosciuti quando ricevuti
i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile.
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I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.
I costi che non possono essere associati ai ricavi sono rilevati immediatamente nel conto economico.
In particolare:
-

-

-

i costi ed i ricavi, direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e
determinabili sin dall’origine indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono
a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.
i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione
i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla differenza tra il prezzo della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti al conto
economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento a
parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso mercato nel quale lo strumento è negoziato;
le altre commissioni sono rilevate secondo il principio della competenza economica

I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili
sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico
mediante applicazione del tasso di interesse effettivo per la definizione del quale si rinvia al paragrafo
“Crediti e Finanziamenti”.
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.
Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto economico
solo al momento del loro effettivo incasso.
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.
Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari
La Commissione Europea ha omologato nel mese di dicembre 2012, con Regolamento (UE) n. 1255/2012,
il nuovo principio IFRS 13 “Fair Value Measurement”, in vigore dal 1° gennaio 2013.
L’IFRS 13 definisce il fair value come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che
si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato
alla data di valutazione”. Si tratta di una definizione di fair value che per gli strumenti finanziari sostituisce
la precedente versione nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
Nel caso delle passività finanziarie la nuova definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi,
di individuare come tale quel valore che si pagherebbe per il trasferimento della stessa passività (exit
price), anziché come il valore necessario a estinguere la stessa (definizione contemplata dallo IAS 39).
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Ne discende un rafforzamento del tema della rilevazione degli aggiustamenti al fair value delle passività
finanziarie, rispetto a quanto già disciplinato in materia dallo IAS 39. In particolare, con riguardo alla determinazione del fair value dei derivati OTC dell’attivo dello Stato Patrimoniale, l’IFRS 13 ha confermato la
regola di applicare l’aggiustamento relativo al rischio di controparte (Credit Valuation Adjustment - CVA).
Relativamente alle passività finanziarie rappresentate da derivati OTC, l’IFRS 13 introduce il cd. Debit
Valuation Adjustment (DVA), ossia un aggiustamento di fair value volto a riflettere il proprio rischio di
default su tali strumenti, tematica non esplicitamente trattata dallo IAS 39.
Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di
mercato (prezzi “bid” o, in assenza, prezzi medi) rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio.
Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle
quotazioni del mercato attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili anche da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio.
Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato.
Qualora il medesimo strumento finanziario risulti quotato su più mercati, la quotazione da considerare
è quella presente nel mercato più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso.
Nel caso di strumenti finanziari non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di valutazione finalizzate alla determinazione del prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato alla data di
valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. La determinazione del
fair value è ottenuta attraverso le seguenti tecniche: utilizzo di recenti transazioni di mercato; riferimento al prezzo di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto di valutazione;
metodi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni; tecniche di calcolo del valore attuale - discounted
cash flow analysis; modelli di pricing generalmente accettati dal mercato e che sono in grado di fornire
stime adeguate dei prezzi praticati in operazioni di mercato). In particolare, per le obbligazioni non
quotate si applicano modelli di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi – utilizzando strutture di
tassi di interesse che tengono opportunamente in considerazione il settore di attività di appartenenza
dell’emittente e della classe di rating, ove disponibile.
In presenza di fondi comuni di investimento, non negoziati in mercati attivi, il fair value è determinato
in ragione del Net Asset Value pubblicato, eventualmente corretto per tenere conto di possibili variazioni
di valore intercorrenti fra la data di richiesta di rimborso e la data di rimborso effettiva.
I titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, per i quali il fair value non sia determinabile in
misura attendibile - secondo le metodologie più diffuse ( in primo luogo la discounted cash flow analysis;- ) sono valutati al costo, rettificato per tener conto delle eventuali diminuzioni significative di valore.
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Per gli impieghi e la raccolta a vista / a revoca si è assunta una scadenza immediata delle obbligazioni
contrattuali e coincidente con la data di bilancio e pertanto il loro fair value è approssimato al valore di
contabile. Analogamente per gli impieghi a breve si è assunto il valore contabile.
Per gli impieghi a clientela a medio-lungo termine, il fair value è ottenuto attraverso tecniche di valutazione attualizzando i residui flussi contrattuali ai tassi di interesse correnti, opportunamente adeguati
per tener conto del merito creditizio dei singoli prenditori (rappresentato dalla probabilità di default e
dalla perdita stimata in caso di default).
Per le attività deteriorate il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del fair value.
Per il debito a medio-lungo termine, rappresentato da titoli e per i quali si è optato per l’applicazione
della fair value option, il fair value (*) è determinato attualizzando i residui flussi contrattuali utilizzando
la curva dei tassi “zero coupon” ricavata, attraverso il metodo del “bootstrapping”, dalla curva dei tassi
di mercato.
Per il debito a medio-lungo termine rappresentato da titoli valutati al costo ammortizzato ed oggetto di
copertura per il rischio di tasso, il valore di bilancio è adeguato per effetto della copertura al fair value
attribuibile al rischio coperto attualizzandone i relativi flussi.
Per i contratti derivati negoziati su mercati regolamentati si assume quale fair value il prezzo di mercato
dell’ultimo giorno di quotazione dell’esercizio.
Per i contratti derivati over the counter: si assume quale fair value il market value alla data di riferimento
determinato secondo le seguenti modalità in relazione alla tipologia di contratto:
-

per i contratti su tassi di interesse: il market value è rappresentato dal cosiddetto “costo di sostituzione”, determinato mediante l’attualizzazione delle differenze, alle date di regolamento previste,
fra flussi calcolati ai tassi di contratto e flussi attesi calcolati ai tassi di mercato, oggettivamente
determinati, correnti a fine esercizio per pari scadenza residua;

-

per i contratti di opzione su titoli e altri valori: il market value è determinato facendo riferimento a
modelli di pricing riconosciuti (p.es.: formula di Black & Scholes);

Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari, sulla base dei criteri sopra descritti,
si articola sui seguenti livelli conformemente a quanto previsto dal principio Ifrs 13 e in funzione delle
caratteristiche e della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione.

Gerarchia del fair value
La gerarchia del fair value, in base a quanto stabilito dall’IFRS 13, deve essere applicata a tutti gli stru-
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menti finanziari per i quali la valutazione al fair value è rilevata nello stato patrimoniale. A tal riguardo
per tali strumenti viene attribuita massima priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi e priorità
più bassa all’utilizzo di input non osservabili, in quanto maggiormente discrezionali. Il fair value, conseguentemente, viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel caso
di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo, per gli altri strumenti finanziari, di tecniche
di valutazione aventi l’obiettivo di stimare il fair value (exit price). I livelli utilizzati per le classificazioni
riportate nel seguito delle presenti note illustrative sono i seguenti:
•
•

•

“Livello 1”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osservabili su mercati attivi (non rettificati) ai quali si può accedere alla data di valutazione;
“Livello 2”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input quotati osservabili
direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione;
“Livello 3” : il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input non osservabili per
l’attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione.

Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value.
In assenza di prezzi quotati in mercati attivi gli strumenti finanziari devono essere classificati nei livelli 2 o 3.
La classificazione nel Livello 2 piuttosto che nel Livello 3 è determinata in base all’osservabilità sui mercati
degli input significativi utilizzati ai fini della determinazione del fair value.
Gli
•
•
•

•

input di Livello 2 comprendono:
prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;
prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;
dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività (per esempio tassi di interesse
e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite e spread
creditizi);
input corroborati dal mercato.

Non sono considerate osservabili tutte le altre variabili impiegate nelle tecniche valutative che non possono essere corroborate sulla base di dati osservabili di mercato.
Qualora il fair value di uno strumento finanziario non sia determinato attraverso il prezzo rilevato in un
mercato attivo (“Livello 1”), il complessivo fair value può presentare, al suo interno, Livelli differenti in
considerazione dell’impatto generato dagli input osservabili o non osservabili utilizzati nelle valutazioni
(per impatto si intende il contributo, in termini di significatività, che ciascun input utilizzato per la valutazione ha rispetto al complessivo fair value dello strumento). Tuttavia il Livello attribuito deve essere
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unico e per questo riferito al totale del fair value dello strumento nel suo complesso; il Livello unico
attribuito riflette così il livello più basso di input con un effetto significativo nella determinazione del
fair value complessivo dello strumento.
Affinché dati non osservabili di mercato abbiano un effetto significativo nella determinazione complessiva
del fair value dello strumento, il loro complessivo impatto è valutato tale da renderne incerta (ovvero
non riscontrabile attraverso dati di mercato) la complessiva valutazione; nei casi in cui il peso dei dati
non osservabili sia prevalente rispetto alla complessiva valutazione, il Livello attribuito è “3”.
Tra le principali regole applicate per la determinazione dei Livelli di fair value si segnala che sono ritenuti
di “Livello 1” i titoli di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale, i fondi aperti, gli
strumenti finanziari derivati e le passività finanziarie emesse il cui fair value corrisponde, alla data di
valutazione, al prezzo quotato in un mercato attivo.
Sono considerati di “Livello 2”:
•
i titoli di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale e le passività finanziarie
emessi da emittenti di valenza nazionale e internazionale, non quotati su di un mercato attivo e
valutati in via prevalente attraverso dati osservabili di mercato;
•
i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali e valutati in via
prevalente attraverso dati osservabili di mercato;
•
fondi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato con frequenza settimanale e/o mensile,
in quanto considerato la stima più attendibile del fair value dello strumento trattandosi del “valore
di uscita” (exit value) in caso di dismissione dell’investimento.
Infine, sono classificati di “Livello 3”:
•
i titoli di capitale e le passività finanziarie emesse per le quali non esistono, alla data di valutazione,
prezzi quotati sui mercati attivi e che sono valutati in via prevalente secondo una tecnica basata su
dati non osservabili di mercato;
•
i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali, la cui valutazione
avviene sulla base di modelli di pricing del tutto analoghi a quelli utilizzati per le valutazioni di
Livello 2 e dai quali si differenziano per il grado di osservabilità dei dati di input utilizzati nelle
tecniche di pricing (si fa riferimento principalmente a correlazioni e volatilità implicite);
•
gli strumenti finanziari derivati stipulati con la clientela per cui la quota di aggiustamento del fair
value che tiene conto del rischio di inadempimento è significativa rispetto al valore complessivo
dello strumento finanziario;
•
fondi chiusi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato i con frequenza superiore al mese;
•
i titoli di capitale classificati nel portafoglio AFS valutati al costo.
Il principio contabile IFRS 13 richiede inoltre, per le attività finanziarie classificate al Livello 3, di fornire
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un’informativa in merito alla sensitività dei risultati economici a seguito del cambiamento di uno o più
parametri non osservabili utilizzati nelle tecniche di valutazione impiegate nella determinazione del fair
value.
Con riferimento al fair value degli immobili ad uso investimento si è proceduto a considerare lo stesso
di “Livello 2” quando determinato sulla base input osservabili sul mercato quali ad esempio transazioni
avvenute per unità immobiliari comparabili.
Attività deteriorate
Si riportano di seguito le definizioni delle attività finanziarie classificate come deteriorate nelle diverse
categorie di rischio secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di Vigilanza e alle disposizioni
interne, che fissano le regole per il passaggio dei crediti nell’ambito delle seguenti categorie di rischio:
sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di
soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente
equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca.
partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere
rimossa in un congruo periodo di tempo. Inoltre vi rientrano i crediti scaduti e/o sconfinanti in via
continuativa (c.d. “incagli oggettivi”);
esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per
le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economicofinanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio,
nuovo scadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una
perdita;
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti,
titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate,
che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.
Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio paese.
Per le attività deteriorate, il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del fair value.
Modalità di determinazione del costo ammortizzato
Il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata alla iscrizione
iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento complessivo, deter-
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minato in applicazione del metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra valore iniziale e quello a
scadenza ed al netto di qualsiasi perdita di valore.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale di una attività o passività finanziaria
al flusso contrattuale dei pagamenti futuri o ricevuti sino alla scadenza o alla successiva data di rideterminazione del tasso.
Per gli strumenti a tasso fisso o a tasso fisso per periodi temporali, i flussi di cassa futuri vengono determinati in base al tasso di interesse noto durante la vita dello strumento.
Per le attività o passività finanziarie a tasso variabile, la determinazione dei flussi di cassa futuri è effettuata
sulla base dell’ultimo tasso noto. Ad ogni data di revisione del prezzo, si procede al ricalcolo del piano
di ammortamento e del tasso di rendimento effettivo su tutta la vita utile dello strumento finanziario,
vale a dire sino alla data di scadenza.
Il costo ammortizzato è applicato per i crediti, le attività finanziarie detenute sino a scadenza, quelle
disponibili per la vendita, per i debiti ed i titoli in circolazione.
Le attività e passività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair
value, che normalmente corrisponde all’ammontare pagato od erogato comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili.
Sono considerati costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni attribuibili al momento di
rilevazione iniziale dello strumento e non recuperabili sulla clientela.
Tali componenti accessorie, che devono essere riconducibili alla singola attività o passività, incidono sul
rendimento effettivo e rendono il tasso di interesse effettivo diverso dal tasso di interesse contrattuale.
Sono esclusi pertanto i costi ed i proventi riferibili indistintamente a più operazioni e le componenti
correlate che possono essere oggetto di rilevazione durante la vita dello strumento finanziario.
Inoltre, non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che la Banca dovrebbe sostenere
indipendentemente dalla operazione, quali i costi amministrativi, di cancelleria, di comunicazione.
18 – Altri aspetti
Trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d’imposta
In assenza dei presupposti necessari previsti dalla normativa vigente, non si è proceduto, ai sensi dell’art. 2,
conmma 55, del D.L. 225/2010, alla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta.
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LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 (LEGGE DI STABILITÀ)
Perdite e svalutazioni su crediti ( Art.1 c. 158-160)
Con effetto dal periodo d’imposta 2013, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela (voce 130
del conto economico) saranno deducibili sia ai fini IRES che ai fini IRAP, in quote costanti nell’esercizio
in cui sono imputate al conto economico e nei successivi quattro esercizi. Con tale disposizione viene
meno il riconoscimento di deducibilità annua di una quota pari allo 0,30% dei crediti verso la clientela,
ma viene equiparato il trattamento delle perdite su crediti a quello delle svalutazioni e viene estesa la
deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti anche ai fini IRAP.
Viene inoltre ridotto il perimetro temporale di deducibilità delle svalutazioni su crediti, che si riduce da
18 esercizi ai 5 esercizi.
Per quanto concerne le riprese di valore su crediti, viene confermata la distinzione tra “riprese da valutazione” e “riprese da incasso”. Al riguardo, resta fermo che le svalutazioni e le perdite su crediti che si
riducono in 5 esercizi si assumono al netto delle riprese di valore da stima risultanti dal conto economico,
mentre le riprese da incasso saranno tassate in via autonoma sia ai fini IRES che IRAP.
Unica eccezione al regime quinquennale di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti è
costituita dalle perdite su crediti derivanti dalla cessione (imputate alla voce 100 del conto economico)
per le quali viene mantenuto il regime di integrale deducibilità sia IRES che IRAP nell’esercizio di realizzo.
Resta in vigore, per le svalutazioni su crediti eccedenti la quota annua dello 0,30% dei crediti verso la
clientela, determinate fino al 31/12/2012, la regola della deducibilità in 18 esercizi.

DECRETO LEGGE N. 133 DEL 30 NOVEMBRE 2013 - Aumento dell’aliquota IRES (art. 2, comma 2)
In deroga alle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente, per il periodo d’imposta 2013, alle
imprese del settore creditizio è applicata un’addizionale IRES dell’8,5% che eleva l’ordinaria aliquota del
27,5% al 36%.
Il decreto stabilisce che tale addizionale non si computa sulle variazioni in aumento derivanti dall’applicazione dell’art. 106, comma 3 del TUIR.
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>>'dK

/^ͬ/&Z^

Z'K>DEdK/KDK>K'/KE

/^ϭWƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽ

ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϱϯͬϮϬϬϵ͕ ϳϬͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϰͬϮϬϬϵ͕ ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕
ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕ ϭϮϬϱͬϮϬϭϭ͕ ϰϳϱͬϭϮ͕ ϭϮϱϰͬϭϮ͕ ϭϮϱϱͬϭϮ͕

ϯϬϭͬϭϯ
/^ϮZŝŵĂŶĞŶǌĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϳZĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ͕ϰϵϰͬϮϬϬϵ͕ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕
ϭϮϱϰͬϭϮ

/^ϴWƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝŶĞůůĞƐƚŝŵĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝĞĚĞƌƌŽƌŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϭϬ&ĂƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝĚŽƉŽůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞů
ďŝůĂŶĐŝŽ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ͕ϭϭϰϮͬϮϬϬϵ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϭϭ>ĂǀŽƌŝƐƵŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϰϵϱͬϬϵ͕ ϰϳϱͬϭϮ͕ ϭϮϱϰͬϭϮ͕

ϭϮϱϱͬϭϮ
/^ϭϮ/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕ ϰϳϱͬϭϮ͕ ϭϮϱϰͬϭϮ͕

ϭϮϱϱͬϭϮ
/^ϭϲ/ŵŵŽďŝůŝ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝĞŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϳϬͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕ ϭϮϱϱͬϭϮ͕

ϯϬϭͬϭϯ
/^ϭϳ>ĞĂƐŝŶŐ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϭϴZŝĐĂǀŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϲϵͬϮϬϬϵ͕ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϭϵĞŶĞĨŝĐŝƉĞƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ͕ϰϳϱͬϮϬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϮϬŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƵďďůŝĐŝĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ͕ϰϳϱͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϮϭĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞŝĐĂŵďŝĚĞůůĞǀĂůƵƚĞ
ĞƐƚĞƌĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϲϵͬϮϬϬϵ͕ϰϵϰͬϮϬϬϵ͕ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕
ϰϳϱͬϭϮ͕ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϮϯKŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

ϭϮϲϬͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ
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/^Ϯϰ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝďŝůĂŶĐŝŽƐƵůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ

ϲϯϮͬϮϬϭϬ͕͕ϰϳϱͬϭϮ͕ϭϮϱϰͬϭϮ

/^ϮϲZŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶďŝůĂŶĐŝŽĚĞŝ
ĨŽŶĚŝƉĞŶƐŝŽŶĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ

/^ϮϳŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĞƐĞƉĂƌĂƚŽ

ϰϵϰͬϮϬϬϵ͕ϭϮϱϰͬϭϮ

/^ϮϴWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŝŶƐŽĐŝĞƚăĐŽůůĞŐĂƚĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϳϬͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϰͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕
ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕ϭϮϱϰͬϭϮ

/^ϮϵZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞŝŶĞĐŽŶŽŵŝĞ
ŝƉĞƌŝŶĨůĂǌŝŽŶĂƚĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ

/^ϯϭWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŝŶũŽŝŶƚǀĞŶƚƵƌĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ͕ϰϵϰͬϮϬϬϵ͕ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϯϮ^ƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞůďŝůĂŶĐŝŽ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϱϯͬϮϬϬϵ͕ ϳϬͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕
ϭϮϵϯͬϮϬϬϵ͕ ϰϵͬϮϬϭϭ͕ ϰϳϱͬϭϮ͕ ϭϮϱϰͬϭϮ͕ ϭϮϱϱͬϭϮ͕

ϭϮϱϲͬϭϮ͕ϯϬϭͬϭϯ
/^ϯϯhƚŝůĞƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕ ϰϳϱͬϭϮ͕ ϭϮϱϰͬϭϮ͕

ϭϮϱϱͬϭϮ
/^ϯϰŝůĂŶĐŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϳϬͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕ ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕
ϰϳϱͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ͕ϯϬϭͬϭϯ

/^ϯϲZŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϲϵͬϮϬϬϵ͕ ϳϬͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕
ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϯϳĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ͕ƉĂƐƐŝǀŝƚăĞĂƚƚŝǀŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϰϵϱͬϮϬϬϵ

/^ϯϴƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϳϬͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕ ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕
ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϯϵ^ƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϱϯͬϮϬϬϵ͕ ϳϬͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϰͬϮϬϬϵ͕
ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕ ϴϮϰͬϮϬϬϵ͕ ϴϯϵͬϮϬϬϵ͕ ϭϭϳϭͬϮϬϬϵ͕ ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕
ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϰϬ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/^ϰϭŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/&Z^ϭWƌŝŵĂĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂů

ϭϭϮϲͬϮϬϬϵ͕
ϭϭϲϰͬϮϬϬϵ͕
ϱϱϬͬϮϬϭϬ͕
ϱϳϰͬϮϬϭϬ͕
ϲϲϮͬϮϬϭϬ͕ ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕ ϰϳϱͬϭϮ͕ ϭϮϱϰͬϭϮ͕ ϭϮϱϱͬϭϮ͕
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ZĞƉŽƌƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚ

ϭϴϯͬϮϬϭϯ͕ϯϬϭͬϭϯ͕ϯϭϯͬϭϯ

/&Z^ϮWĂŐĂŵĞŶƚŝďĂƐĂƚŝƐƵĂǌŝŽŶŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕
ϭϮϲϭͬϮϬϬϴ͕
ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕
ϮϰϰͬϮϬϭϬ͕ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/&Z^ϯŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ

ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/&Z^ϰŽŶƚƌĂƚƚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϭϭϲϱͬϮϬϬϵ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/&Z^ϱƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝƉŽƐƐĞĚƵƚĞƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞĐĞƐƐĂƚĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕
ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕
ϳϬͬϮϬϬϵ͕
ϰϵϰͬϮϬϬϵ͕
ϭϭϰϮͬϮϬϬϵ͕ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕ϰϳϱͬϭϮ͕ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/&Z^ϲƐƉůŽƌĂǌŝŽŶĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ŵŝŶĞƌĂƌŝĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ

/&Z^ϳ^ƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ ϱϯͬϮϬϬϵ͕ ϳϬͬϮϬϬϵ͕ ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕
ϴϮϰͬϮϬϬϵ͕
ϭϭϲϱͬϮϬϬϵ͕
ϱϳϰͬϮϬϭϬ͕
ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕
ϭϮϬϱͬϮϬϭϭ͕ϰϳϱͬϭϮ͕ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ͕ϭϮϱϲͬϭϮ

/&Z^ϴ^ĞƚƚŽƌŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕ϲϯϮͬϮϬϭϬ͕ϰϳϱͬϭϮ

/&Z^ϭϯ

ϭϮϱϱͬϭϮ

^/ϳ/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞƵƌŽ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϰϵϰͬϮϬϬϵ

^/ϭϬƐƐŝƐƚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂͲEĞƐƐƵŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ

^/ϭϮŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽͲ^ŽĐŝĞƚăĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ;ƐŽĐŝĞƚăǀĞŝĐŽůŽͿ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ

^/ϭϯ/ŵƉƌĞƐĞĂĐŽŶƚƌŽůůŽĐŽŶŐŝƵŶƚŽͲŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ŝŶŶĂƚƵƌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ

^/ϭϱ>ĞĂƐŝŶŐŽƉĞƌĂƚŝǀŽͲ/ŶĐĞŶƚŝǀŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ

^/Ϯϭ/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽͲZĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƌŝǀĂůƵƚĂƚĞŶŽŶĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂďŝůŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ

^/Ϯϱ/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽͲĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĚŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞĚŝƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂŽĚĞŝƐƵŽŝĂǌŝŽŶŝƐƚŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ

^/Ϯϳ>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽƐƚĂŶǌĂĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŶĞůůĂĨŽƌŵĂůĞŐĂůĞĚĞůůĞĂƐŝŶŐ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ

- 88 -

ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕

Relazioni e Bilancio 2013

G

PARTE A: POLITICHE CONTABILI
G
G

^/ϮϵĐĐŽƌĚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝŝŶĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͗
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ

^/ϯϭZŝĐĂǀŝͲKƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝďĂƌĂƚƚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĂ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ

^/ϯϮƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝͲŽƐƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂƐŝƚŝǁĞď

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ

/&Z/ϭĂŵďŝĂŵĞŶƚŝŶĞůůĞƉĂƐƐŝǀŝƚăŝƐĐƌŝƚƚĞƉĞƌ
ƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŝ͕ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŝ͕ĞƉĂƐƐŝǀŝƚăƐŝŵŝůĂƌŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ

/&Z/ϮǌŝŽŶŝĚĞŝƐŽĐŝŝŶĞŶƚŝƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝƐŝŵŝůŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϱϯͬϮϬϬϵ͕ϭϮϱϱͬϭϮ͕ϯϬϭͬϭϯ

/&Z/ϰĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐĞƵŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶƚŝĞŶĞƵŶ
ůĞĂƐŝŶŐ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϳϬͬϮϬϬϵ͕ϭϭϮϲͬϬϴ͕ϳϬͬϬϵ͕

ϭϮϱϱͬϭϮ

/&Z/ϱŝƌŝƚƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶǌĞŝŶĨŽŶĚŝƉĞƌ
ƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŝ͕ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϱϰͬϭϮ

/&Z/ϲWĂƐƐŝǀŝƚăĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂĚƵŶ
ŵĞƌĐĂƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽͲZŝĨŝƵƚŝĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ
ĞůĞƚƚƌŝĐŚĞĞĚĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ

/&Z/ϳƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƚŽĚŽĚĞůůĂ
ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞƐĞĐŽŶĚŽůŽ/^Ϯϵʹ
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĂďŝůŝŝŶĞĐŽŶŽŵŝĞŝƉĞƌŝŶĨůĂǌŝŽŶĂƚĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ

/&Z/ϵZŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞŝĚĞƌŝǀĂƚŝ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϰϵϱͬϮϬϬϵ͕ϭϭϳϭͬϮϬϬϵ͕ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕ϭϮϱϰͬϭϮ

/&Z/ϭϬŝůĂŶĐŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚƵƌĞǀŽůĞĚŝ
ǀĂůŽƌĞ

ϭϭϮϲͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ

/&Z/ϭϮĐĐŽƌĚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝŝŶĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ϮϱϰͬϮϬϬϵ

/&Z/ϭϯWƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĨŝĚĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ

ϭϮϲϮͬϮϬϬϴ͕ϭϰϵͬϮϬϭϭ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/&Z/ ϭϰ /^ ϭϵ Ͳ /ů ůŝŵŝƚĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ƵŶĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ă
ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƵŶƉŝĂŶŽĂďĞŶĞĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ͕ůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŵŝŶŝŵĂĞůĂůŽƌŽŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ

ϭϮϲϯͬϮϬϬϴ͕ϭϮϳϰͬϮϬϬϴ͕ϲϯϯͬϮϬϭϬ͕ϰϳϱͬϭϮ

/&Z/ϭϱĐĐŽƌĚŝƉĞƌůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝŝŵŵŽďŝůŝ

ϲϯϲͬϮϬϬϵ
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/&Z/ϭϲŽƉĞƌƚƵƌĞĚŝƵŶŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĞƚƚŽŝŶƵŶĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞƐƚĞƌĂ

ϰϲϬͬϮϬϬϵ͕ϮϰϯͬϮϬϭϬ͕ϭϮϱϰͬϭϮ

/&Z/ϭϳŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶŝĂŝƐŽĐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞ

ϭϭϰϮͬϮϬϬϵ͕ϭϮϱϰͬϭϮ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/&Z/ϭϴĞƐƐŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ

ϭϭϲϰͬϮϬϬϵ

/&Z/ϭϵƐƚŝŶǌŝŽŶĞĚŝƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĐŽŶ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ

ϲϲϮͬϮϬϭϬ͕ϭϮϱϱͬϭϮ

/&Z/ ϮϬ ŽƐƚŝ Ěŝ ƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŽ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŵŝŶŝĞƌĂĂĐŝĞůŽĂƉĞƌƚŽ

ϭϮϱϱͬϭϮ
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A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività complessiva

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ;ϭͿ



WŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĚŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ
;ϮͿ



WŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĚŝ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
;ϯͿ



,&d



dŝƚŽůŝĚŝĞďŝƚŽ





dŝƚŽůŝĚŝĂƉŝƚĂůĞ



&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ







YƵŽƚĞK/Z







sĂůŽƌĞĚŝ
ďŝůĂŶĐŝŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ;ϰͿ



&ĂŝƌǀĂůƵĞĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ;ϱͿ



ŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝŝŶ
ĂƐƐĞŶǌĂĚĞůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ĂŶƚĞ
ŝŵƉŽƐƚĞͿ
sĂůƵƚĂƚŝǀĞ;ϲͿ





ůƚƌĞ;ϳͿ

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ
ŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;ĂŶƚĞŝŵƉŽƐƚĞͿ





sĂůƵƚĂƚŝǀĞ;ϴͿ



ůƚƌĞ;ϵͿ



&^

,&d

,dD

,&d

>ΘZͲĂŶĐŚĞ

,&d
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&^
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&^
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,&d
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,&d

&^

,&d

,dD

,&d

>ΘZͲĂŶĐŚĞ

,&d

>ΘZͲůŝĞŶƚĞůĂ

&^

>ΘZͲĂŶĐŚĞ

&^

>ΘZͲůŝĞŶƚĞůĂ

,&d

&^






ϰϲϭ



ϰϲϲ



ϯϰ



ϱ






ϭϱ

















































A.3.2 Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del trasferimento
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha effettuato trasferimenti di portafoglio e pertanto la presente tabella non viene
compilata.
A.3.3 Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha effettuato trasferimenti di attività finanziarie.
A.3.4 Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha effettuato trasferimenti di attività finanziarie.

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa
Per una disamina delle modalità seguite dalla Banca per la misurazione del fair value delle attività e passività, ai fini sia delle valutazioni di bilancio, sia dell’informativa da fornite nella nota integrativa per talune attività/passività valutate al costo ammortizzato/
costo, si rinvia ai paragrafi relativi alle diverse categorie contabili contenuti nella parte “A.1 Parte generale” e, in particolare, al paragrafo “Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari” contenuto nella parte A.2 “Parte relativa alle principali voci
di bilancio”, 17 – Altre informazioni”.
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Per le attività e passività valutate al fair value su base ricorrente in bilancio, in assenza di quotazioni su mercati attivi, la Banca utilizza
metodi di valutazione in linea con le metodologie generalmente accettate ed utilizzate dal mercato.
I modelli di valutazione includono tecniche basate sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri e sulla stima della volatilità .
Si evidenzia che le poste valutate al fair value in bilancio sono su base ricorrente e sono rappresentate da attività e passività finanziarie, nonchè dalle attività materiali (investimenti immobiliari) che sono valutate al fair value in conformità al principio contabile IAS 40.
In particolare, in assenza di quotazioni su mercati attivi il fair value delle attività e passività viene calcolato in outsorcing da soggetti
terzi.
Titoli di capitale non quotati: gli investimenti in titoli di debito e in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value
non può essere determinato in modo attendibile, sono mantenuti al costo.
Impieghi a clientela a medio lungo termine: sono valutati attraverso tecniche di valutazione attualizzando i flussi di cassa atttesi ai
tassi di interesse correnti .
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A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Con riferimento al bilancio alla data del 31/12/2013 la Banca non ha provveduto a svolgere un’analisi di sensitività in quanto le
uniche attività classificate nel livello 3 di gerarchia del fair value sono gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati
attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile; tali strumenti, come già detto, sono mantenuti al costo.
A.4.3 Gerarchia del fair value
Per una disamina delle modalità seguite dalla Banca per la determinazione dei livelli di fair value delle attività e passività si rinvia al
paragrafo “Gerarchia del fair value” contenute nella parte A “Parte relativa alle pricipali voci di bilancio, 17- Altre informazioni”.
GA.4.4 Altre informazioni
G
la Banca non gestisce gruppi di attività è passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio
G
di credito.

A.4.5 – GERARCHIA DEL FAIR VALUE
Informativa di natura quantitativa
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.
ͺ
ƚƚŝǀŝƚăͬWĂƐƐŝǀŝƚăŵŝƐƵƌĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
Ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ϰ͘ĞƌŝǀĂƚŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ϱ͘ƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ





ϲ͘ƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
dŽƚĂůĞ







Ϯ͘WĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
ϯ͘ĞƌŝǀĂƚŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ

 dŽƚĂůĞ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ





>ϭ





>Ϯ






ϭϬϰ͘ϭϳϮ
ϭϬϰ͘ϭϳϮ



ϭ͘WĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ













ϭ͘ϱϴϮ
ϭ͘ϱϴϮ




dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



>ϯ



>ϭ






ϴϮϵ
ϴϮϵ






>Ϯ






ϴϵ͘ϰϵϵ
ϴϵ͘ϰϵϵ






>ϯ






ϰ͘ϱϴϲ
ϰ͘ϱϴϲ









ϴϮϴ
ϴϮϴ




>ĞŐĞŶĚĂ͗
>ϭс>ŝǀĞůůŽϭ
>Ϯс>ŝǀĞůůŽϮ
>ϯс>ŝǀĞůůŽϯ
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂ
ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ


ϭ͘ƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝ


Ϯ͘ϭĐƋƵŝƐƚŝ

ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ





ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂ
ǀĞŶĚŝƚĂ






Ϯ͘Ϯ͘ϭŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽ
ͲĚŝĐƵŝƉůƵƐǀĂůĞŶǌĞ
Ϯ͘Ϯ͘ϮWĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ








Ϯ͘ϯdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂĂůƚƌŝůŝǀĞůůŝ



y




Ϯ͘ϰůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ





ϯ͘ϮZŝŵďŽƌƐŝ




ϯ͘ϯWĞƌĚŝƚĞŝŵƉƵƚĂƚĞĂ͗
ϯ͘ϯ͘ϭŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽ

ͲĚŝĐƵŝŵŝŶƵƐǀĂůĞŶǌĞ
ϯ͘ϯ͘ϮWĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ





ϯ͘ϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂĚĂůƚƌŝůŝǀĞůůŝ



ϯ͘ϱůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ



ƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ





ϭ




































































ϭ

Ϯ͘ϮWƌŽĨŝƚƚŝŝŵƉƵƚĂƚŝĂ͗

ϯ͘ϭsĞŶĚŝƚĞ



ϴϮϴ

Ϯ͘ƵŵĞŶƚŝ

ϯ͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ

ĞƌŝǀĂƚŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ

ϰ͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝ





y









y

























y



ϴϮϵ

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono compresi titoli di capitale “valutati al costo” , classificati convenzionalmente
nel livello 3, riferibili ad interessenze azionarie in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo o strumentali, per le quali
il fair value non risulta determinabile in modo attendibile o verificabile.
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Ɖ

Ɖ

Ɖ

















>ĞŐĞŶĚĂ͗
sсsĂůŽƌĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ
>ϭс>ŝǀĞůůŽϭ
>Ϯс>ŝǀĞůůŽϮ
>ϯс>ŝǀĞůůŽϯ


 dŽƚĂůĞ

ϰ͘WĂƐƐŝǀŝƚăĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăŝŶǀŝĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ

ϯ͘dŝƚŽůŝŝŶĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ

Ϯ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ

ϭ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ

dŽƚĂůĞ



ϱ͘ƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĞŐƌƵƉƉŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŝŶǀŝĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ

ϰ͘ƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĞƚĞŶƵƚĞĂƐĐŽƉŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

ϯ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ

Ϯ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ

ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƐŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ



ƚƚŝǀŝƚăĞƉĂƐƐŝǀŝƚăŶŽŶŵŝƐƵƌĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞŽŵŝƐƵƌĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞƐƵďĂƐĞŶŽŶƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞ




ϰϯ



ϭϰϱ͘ϲϵϯ
ϲϲ͘ϬϴϬ

Ϯϰϱ͘Ϯϴϰ
ϯϯ͘ϱϭϮ

ϭϳϭ͘ϳϯϬ

ϭϱϭ͘Ϯϲϲ

ϮϬ͘ϰϮϭ



s

>ϭ












ϯϴ͘ϯϵϯ

ϱϰϴ


ϴϭ

ϰϲϲ

ϯϴ͘ϯϵϯ



>Ϯ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ






ϭϰϱ͘ϲϵϯ
Ϯϳ͘ϲϴϳ

ϮϬϲ͘ϴϵϭ
ϯϯ͘ϱϭϮ

ϭϳϱ͘ϵϯϳ

ϭϱϱ͘ϱϭϳ

ϮϬ͘ϰϮϭ



>ϯ



ϭϲϳ



ϭϯϱ͘ϯϱϮ
ϲϰ͘ϱϬϬ

Ϯϯϯ͘ϭϱϰ
ϯϯ͘ϯϬϮ

ϭϲϴ͘ϰϵϭ

ϭϱϮ͘ϰϴϵ

ϭϱ͘ϴϯϱ



s

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.

G











ϰϮ͘ϳϰϴ

ϲϬϵ


ϭϳϲ
ϰϯϮ

ϰϮ͘ϳϰϴ


>Ϯ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ
>ϭ





ϭϯϱ͘ϯϱϮ
Ϯϭ͘ϳϱϮ

ϭϵϬ͘ϰϬϲ
ϯϯ͘ϯϬϮ

ϭϳϲ͘ϳϵϮ

ϭϲϬ͘ϵϱϳ

ϭϱ͘ϴϯϱ


>ϯ

G
G
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PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

G
G

A.5 – INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”
Nel corso dell’esercizio, la Banca non ha posto in essere operazioni da cui è derivata la contabilizzazione del c.d. “day one profit/loss”.
Conseguentemente, non viene fornita l’informativa prevista dal principio IFRS 7, par. 28.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali
estere, e i depositi liberi verso la Banca d’Italia.
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

ĂͿĂƐƐĂ





ďͿĞƉŽƐŝƚŝůŝďĞƌŝƉƌĞƐƐŽĂŶĐŚĞĞŶƚƌĂůŝ

 dŽƚĂůĞ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



ϭ͘ϵϬϯ
ϭ͘ϵϬϯ





ϭ͘ϵϯϰ
ϭ͘ϵϯϰ

La sottovoce “cassa” comprende valute estere per un controvalore pari a 14 mila euro.
Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività finanziarie detenute per la negoziazione e,pertanto, la presente
sezione non viene compilata.
Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30
Nella presente voce figurano le attività finanziarie, quali i titoli di debito con derivati incorporati nonché i finanziamenti alla clientela
e i titoli di debito entrambi oggetto di copertura, designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla
base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) di cui allo IAS39.
La Banca non ha esercitato la facoltà prevista dai principi contabili IAS/IFRS di designare al fair value attività finanziarie (c.d. “fair value
option”) di cui allo IAS 39 e pertanto la presente sezione non viene compilata.
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G

G
G
G
Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40

G
Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio “disponibileG per
la vendita”.
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica
Ɖ
sŽĐŝͬsĂůŽƌŝ
ϭ͘dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ





ϭ͘ϭdŝƚŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ







ϯ͘YƵŽƚĞĚŝK͘/͘͘Z͘
ϰ͘&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ

 dŽƚĂůĞ





>ŝǀĞůůŽϮ



ϭϬϰ͘ϭϳϮ





ϭϬϰ͘ϭϳϮ



Ϯ͘ϭsĂůƵƚĂƚŝĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
Ϯ͘ϮsĂůƵƚĂƚŝĂůĐŽƐƚŽ

Ő
dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϭϬϰ͘ϭϳϮ





Ɖ
>ŝǀĞůůŽϭ

ϭ͘ϮůƚƌŝƚŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ
Ϯ͘dŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ

Ɖ




>ŝǀĞůůŽϯ



ϭ͘ϱϴϮ





ϭ͘ϱϴϮ



>ŝǀĞůůŽϭ

ϭ͘ϱϴϮ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



ϴϵ͘ϰϵϵ





ϴϵ͘ϰϵϵ

>ŝǀĞůůŽϮ

ϴϵ͘ϰϵϵ



ϴϮϵ

ϴϮϵ


ϴϮϵ







ϰ͘ϱϴϲ





ϰ͘ϱϴϲ

>ŝǀĞůůŽϯ



ϰ͘ϱϴϲ



ϴϮϴ

ϴϮϴ


ϴϮϴ

Il portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, complessivamente pari a 106.582 mila euro, accoglie:
- la quota parte di portafoglio obbligazionario (banking book) non destinata a finalità di negoziazione;
- le partecipazioni le cui quote di interessenza detenute non risultano riferibili a partecipazioni di controllo, collegamento o controllo
congiunto di cui agli IAS27 e IAS28.
Il portafoglio ha registrato un significativo incremento dei titoli di debito iscritti alla voce “attività finanziarie disponibili per la vendita” - pari a 12 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente - ed è costituito prevalentemente da Titoli di Stato italiani.
Alla sottovoce 1.2 “Altri titoli di debito” sono comprese anche attività cedute non cancellate riferite a strumenti finanziari utilizzati per
operazioni di pronti contro termine passive con la clientela.
Nei titoli di capitale sono ricomprese essenzialmente le partecipazioni detenute in società promosse dal movimento del Credito
Cooperativo o strumentali, che non rientrano in tale definizione in base ai principi contabili internazionali. Esse vengono elencate
come di seguito.
Partecipazioni in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo
^ŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ;ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŶŽŵŝŶĂůŝĚĞŝƚŝƚŽůŝͿ
/ĐĐƌĞĂ,ŽůĚŝŶŐ^ƉĂͲZŽŵĂ
&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞĐĐ



ĞƐǀĞ^Ğƌǀŝǌŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ





&ŽŶĚŽ'ĂƌĂŶǌŝĂĞƉŽƐŝƚĂŶƚŝ



dŽƚĂůĞ





sĂůŽƌĞŶŽŵŝŶĂůĞ





ϭ

ϭϰ
ϭϯ



sĂůŽƌĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ




ϴϯ
ϱϬ
ϭ
ϴϮϵ
ϲϵϱ

йĐĂƉŝƚĂůĞ
ƉŽƐƐĞĚƵƚŽ




ϭ͕ϲϯй
Ϭ͕Ϯϱй
Ϭй

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ
ƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ
;ΎͿ

Ϭ͕Ϭϳй





ϮϬ͘ϮϴϬ

Ϯϲ͘ϴϴϳ
ϭ͘ϰϳϯ
ϱ͘ϭϯϰ

( * ) - in base all’ultimo bilancio approvato

Le sopraelencate quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, classificate
convenzionalmente nel livello 3, sono state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39.
Per dette partecipazioni non esiste alcun mercato di riferimento e la banca non ha intenzione di cederle.
Esse si riferiscono principalmente a interessenze azionarie in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo o strumentali, per le quali il fair value non risulta determinabile in modo attendibile o verificabile e che pertanto sono iscritti in bilancio al valore
di costo, eventualmente rettificato a fronte dell’accertamento di perdite per riduzioni di valore.
Per dette partecipazioni non esiste alcun mercato di riferimento e la banca non ha intenzione di cederle.
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
G

sŽĐŝͬsĂůŽƌŝ
ϭ͘dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ĂͿ'ŽǀĞƌŶŝĞĂŶĐŚĞĞŶƚƌĂůŝ
ďͿůƚƌŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĐͿĂŶĐŚĞ










ĚͿůƚƌŝĞŵŝƚƚĞŶƚŝ
Ϯ͘dŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ
ĂͿĂŶĐŚĞ



ďͿůƚƌŝĞŵŝƚƚĞŶƚŝ



ͲƐŽĐŝĞƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



ͲŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



ϯ͘YƵŽƚĞĚŝK͘/͘͘Z͘
ϰ͘&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ





ĂͿ'ŽǀĞƌŶŝĞĂŶĐŚĞĞŶƚƌĂůŝ
ĐͿĂŶĐŚĞ



ĚͿůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

 dŽƚĂůĞ





ďͿůƚƌŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


ϭϬϰ͘ϭϳϮ

ϭ͘ϱϴϮ





ϴϮϴ

ϳϲϵ
ϱϵ

ϴϮϴ





ϭϬϲ͘ϱϴϮ

G
G


ϴϵ͘ϰϵϵ

ϰ͘ϱϴϲ



ϴϮϵ

ϳϳϴ
ϱϬ
ϭ





ϵϰ͘Ϭϴϱ

ϴϮϵ

ͲŝŵƉƌĞƐĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ

ͲĂůƚƌŝ



ϭϬϱ͘ϳϱϰ






ϵϰ͘ϵϭϯ



La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata
secondo i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
I titoli di debito di cui al punto 1. sono costituiti prevalentemente da titoli emessi dallo Stato italiano.
La Banca non detiene titoli governativi emessi da Portogallo, Irlanda, Grecia o Spagna.
4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica
e pertanto la presente tabella non viene compilata
4.4 Attività finanziarie
disponibili
per la vendita: variazioni annue
Ɖ
Ɖ
͘ƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝ


ϭ͘ĐƋƵŝƐƚŝ





dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ

͘ƵŵĞŶƚŝ

Ϯ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞĚŝ&s
ϯ͘ZŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ






о/ŵƉƵƚĂƚĞĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ
ϰ͘dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂĂůƚƌŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ
ϱ͘ůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
о/ŵƉƵƚĂƚĞĂůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ

͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ
ϭ͘sĞŶĚŝƚĞ



Ϯ͘ZŝŵďŽƌƐŝ




ϮϲϮ͘ϲϮϲ
Ϯϱϴ͘ϭϴϳ
ϵϴϵ




ϯ͘ϰϱϬ
ϮϱϬ͘ϵϱϳ
Ϯϰϳ͘ϴϱϵ
ϯ͘ϬϬϬ
ϱ

dŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ

ϵϰ͘Ϭϴϱ



ϯ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞŐĂƚŝǀĞĚŝ&s





о/ŵƉƵƚĂƚĞĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ
ϱ͘dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂĚĂůƚƌŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ
ϲ͘ůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
 ͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝ
ϰ͘^ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ





YƵŽƚĞĚŝK͘/͘͘Z͘


ϭϬ
ϭ



&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ



dŽƚĂůĞ

ϴϮϴ



y



ϵ
ϵ








Ϯϱϴ͘ϭϴϳ
ϵϴϵ




ϯ͘ϰϱϵ
ϮϱϬ͘ϵϲϲ
Ϯϰϳ͘ϴϱϵ
ϯ͘ϬϬϬ
ϱ
ϵϰ͘ϵϭϯ

ϮϲϮ͘ϲϯϱ































о/ŵƉƵƚĂƚĞĂůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ



ϵϮ
ϭϬϱ͘ϳϱϰ



ϵ
ϴϮϵ



ϭϬϮ
ϭϬϲ͘ϱϴϮ

Le sottovoci B2 e C3 includono rispettivamente le plusvalenze e le minusvalenze, al lordo del relativo effetto fiscale, registrate a
patrimonio netto alla voce 130. “riserve da valutazione” dello stato patrimoniale passivo.
Nelle “altre variazioni” delle sottovoci B5 e C6 sono rispettivamente indicati gli utili e le perdite derivanti dal rimborso/cessione di
attività finanziarie disponibili per la vendita iscritte alla voce 100. b) “utili (perdite) da cessione/riacquisto” del conto economico,
unitamente al rigiro a conto economico delle relative “riserve da valutazione” del patrimonio netto precedentemente costituite,
nonchè i ratei di interesse maturati.
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Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività finanziarie classificate nella categoria in esame e pertanto la presente sezione non viene compilata.
Sezione 6 - Crediti verso banche - Voce 60
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate nel portafoglio “crediti”.
Sono inclusi anche i crediti verso Banca d’Italia, diversi dai depositi liberi, tra cui quelli per riserva obbligatoria.
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
dŝƉŽůŽŐŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝͬsĂůŽƌŝ
͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĂŶĐŚĞĞŶƚƌĂůŝ
ϭ͘ĞƉŽƐŝƚŝǀŝŶĐŽůĂƚŝ



Ϯ͘ZŝƐĞƌǀĂŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ



ϯ͘WƌŽŶƚŝĐŽŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰ͘ůƚƌŝ



͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ
ϭ͘&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ









ϭ͘ϯůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͗



ͲWƌŽŶƚŝĐŽŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶĞĂƚƚŝǀŝ
Ͳ>ĞĂƐŝŶŐĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
Ͳůƚƌŝ



ϮdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ





Ϯ͘ϭdŝƚŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ



Ϯ͘ϮůƚƌŝƚŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ

 dŽƚĂůĞ



s



ϭ͘ϭŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĞĚĞƉŽƐŝƚŝůŝďĞƌŝ
ϭ͘ϮĞƉŽƐŝƚŝǀŝŶĐŽůĂƚŝ













ϮϬ͘ϰϮϭ
ϮϬ͘ϰϮϭ
ϭϴ͘ϵϬϭ
ϭ͘ϱϮϬ







ϮϬ͘ϰϮϭ







dŽƚĂůĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

dŽƚĂůĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

&s

&s

>ŝǀĞůůŽϭ



>ŝǀĞůůŽϮ



y
y



>ŝǀĞůůŽϯ



y
y



y
y

y

y

y

y

y

y



y
y
y
y



y
y
y
y



y
y
y
y

y

y

y

y

y

y


y
y




y
y



s








y
y

ϮϬ͘ϰϮϭ







ϭϱ͘ϴϯϱ
ϭϱ͘ϴϯϱ
ϭϰ͘ϰϭϴ
ϭ͘ϰϭϳ







ϭϱ͘ϴϯϱ

>ŝǀĞůůŽϭ



>ŝǀĞůůŽϮ



y
y



>ŝǀĞůůŽϯ



y
y





y
y

y

y

y

y

y

y

ϭϱ͘ϴϯϱ



y
y
y
y

ϭϱ͘ϴϯϱ



y
y
y
y



y
y
y
y

y

y

y

y

y

y


y
y




y
y




y
y

ϭϱ͘ϴϯϱ







Legenda
FV= Fair value
VB= valore di bilancio

I crediti verso banche non sono stati svalutati in quanto ritenuti interamente recuperabili.
Non sono presenti crediti verso banche con vincolo di subordinazione.
I depositi vincolati di cui al punto B. comprendono la riserva obbligatoria, assolta in via indiretta, pari a 1.520 mila euro, detenuta
presso ICCREA Banca Spa.
6.2 Crediti verso banche oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti crediti verso banche oggetto di copertura specifica.
6.3 Leasing finanziario
Alla data di bilancio non vi sono crediti verso banche derivanti da operazioni di locazione finanziaria.
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ϭϰϭ͘ϱϯϭ
ϰϲϭ

Ϯϰ͘ϭϰϯ




ϵϳ͘ϱϮϱ
ϭ͘ϵϭϴ


ϭϳ͘ϰϴϰ
ϰϲϭ



ϭϰϭ͘ϬϳϬ

ŽŶŝƐ



ĐƋƵŝƐƚĂƚŝ












ĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ

sĂůŽƌĞĚŝŝůĂŶĐŝŽ

ϵ͘ϳϯϱ

ϭ͘ϰϬϬ







ϳ͘ϴϴϴ
ϳϵ


ϯϲϴ



ϵ͘ϳϯϱ

ůƚƌŝ






y

y


y
y
y
y
y
y
y





>ϭ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ




y

y


y
y
y
y
y
y
y



>Ϯ



ϰϲϲ

ϰϲϲ

&ĂŝƌsĂůƵĞ

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value si rimanda alla parte A- politiche contabili.

Tra i crediti sono compresi i finanziamenti in pool per 1.533 mila euro

I crediti verso clientela sono esposti al netto delle rettifiche di valore derivanti da svalutazioni.

 dŽƚĂůĞ

ϵ͘ůƚƌŝƚŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ

ϴ͘dŝƚŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ

dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ

ϳ͘ůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ

ϲ͘&ĂĐƚŽƌŝŶŐ

ϱ͘>ĞĂƐŝŶŐĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

ϰ͘ĂƌƚĞĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ƉƌĞƐƚŝƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞĐĞƐƐŝŽŶŝĚĞůƋƵŝŶƚŽ

ϯ͘DƵƚƵŝ

Ϯ͘WƌŽŶƚŝĐŽŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶĞĂƚƚŝǀŝ

ϭ͘ŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ

Ő

dŝƉŽůŽŐŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝͬsĂůŽƌŝ

Ɖ

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica








y
y
y
y
y
y



ϭϱϱ͘ϱϭϳ

y

y

y

ϭϱϱ͘ϱϭϳ

>ϯ

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel portafoglio “crediti”.

Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

G






ϭϰϰ͘ϳϱϮ
ϰϱϭ

Ϯϯ͘ϮϴϬ




ϵϳ͘ϳϵϱ
Ϯ͘ϭϬϲ


Ϯϭ͘ϭϭϵ
ϰϱϭ



ϭϰϰ͘ϯϬϭ

ŽŶŝƐ
ĐƋƵŝƐƚĂƚŝ














ĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ

sĂůŽƌĞĚŝŝůĂŶĐŝŽ

ϳ͘ϳϯϳ

ϭ͘ϯϱϲ







ϱ͘ϵϴϵ
ϰϲ


ϯϰϲ



ϳ͘ϳϯϳ

ůƚƌŝ





y

y


y
y
y
y
y
y
y





>ϭ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



y

y


y
y
y
y
y
y
y


>Ϯ



ϰϯϮ

ϰϯϮ

&ĂŝƌsĂůƵĞ






y
y
y
y
y
y



ϭϲϬ͘ϱϬϲ

y

y

y

ϭϲϬ͘ϱϬϲ


>ϯ

G
G
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Sottovoce 7 “Altri finanziamenti”
&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƉĞƌĂŶƚŝĐŝƉŝ^&
ZŝƐĐŚŝŽĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ





dŝƉŽůŽŐŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝͬsĂůŽƌŝ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ůƚƌĞƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞͲƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ
ƚƚŝǀŝƚăĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ůƚƌŝ





dŽƚĂůĞ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


ϳϯϴ
Ϯϭϰ
ϯϲϴ
ϭ͘Ϭϱϰ
ϭϳ͘ϴϱϭ











ϭ͘ϯϬϰ
ϯϰϲ
ϴ
Ϯϭ͘ϰϲϲ

ϭϱ͘ϰϳϴ

ϭϴ͘ϵϲϭ

ϴϰϲ

Non sono presenti crediti verso clientela con vincolo di subordinazione.
Le attività deteriorate comprendono le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni scadute deteriorate secondo le definizioni di
Banca d’Italia. Il dettaglio di tali esposizioni, nonchè quello relativo all’ammontare e alla ripartizione delle rettifiche di valore, viene
evidenziato nella Parte E della Nota integrativa - qualità del credito.
7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti
dŝƉŽůŽŐŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝͬsĂůŽƌŝ
ϭ͘dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ͗



ďͿůƚƌŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĐͿůƚƌŝĞŵŝƚƚĞŶƚŝ





ͲŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ͲŝŵƉƌĞƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ͲĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ











Ϯ͘&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝǀĞƌƐŽ͗
ĂͿ'ŽǀĞƌŶŝ
ďͿůƚƌŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĐͿůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ





ͲŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ͲŝŵƉƌĞƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ͲĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ
ͲĂůƚƌŝ

 dŽƚĂůĞ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
ŽŶŝƐ



ϰϲϭ






ϭϰϭ͘ϬϳϬ


ϭϰϭ͘ϬϳϬ
ϵϲ͘ϭϱϳ

ĐƋƵŝƐƚĂƚŝ





ĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


ůƚƌŝ

ŽŶŝƐ











ϭϰϭ͘ϱϯϭ
ϭ͘Ϭϰϳ

ϰϯ͘ϴϲϱ










ϵ͘ϳϯϱ


ϵ͘ϳϯϱ
ϲ͘ϲϵϭ


ϰϱϭ






ϭϰϰ͘ϯϬϭ


ϭϰϰ͘ϯϬϭ
ϭϬϭ͘ϬϮϭ



ϵ͘ϳϯϱ



ϭϰϰ͘ϳϱϮ

ϰϲϭ

ĂͿ'ŽǀĞƌŶŝ

ͲĂůƚƌŝ



ĐƋƵŝƐƚĂƚŝ





ĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ


ůƚƌŝ



ϰϱϭ














ϭ͘Ϭϭϴ

ϯ͘Ϭϰϱ

ϰϮ͘ϮϲϮ





















ϳ͘ϳϯϳ


ϳ͘ϳϯϳ
ϱ͘ϵϮϱ


ϳ͘ϳϯϳ
ϭ͘ϴϭϯ

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata
secondo i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene crediti verso la clientela oggetto di copertura specifica e, pertanto, la presente tabella non viene compilata.
7.4 Leasing finanziario
Alla data di bilancio non vi sono crediti derivanti da operazioni di locazione finanziaria.
Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere derivati di copertura e non si procede, di conseguenza, alla
compilazione della presente Sezione.
Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 90
Alla data di riferimento del bilancio, non vi sono attività oggetto di copertura generica e la presente sezione non viene compilata.
Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o
sottoposte ad influenza notevole, di cui al principio IAS 27 e IAS 28 e pertanto la presente sezione non viene compilata.
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Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110
Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre attività materiali ad uso funzionale disciplinate dallo IAS 16 e gli investimenti immobiliari - terreni e fabbricati - disciplinati dallo IAS 40.
11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
ƚƚŝǀŝƚăͬsĂůŽƌŝ
ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĂͿƚĞƌƌĞŶŝ





Ɖ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



ĚͿŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ
ĞͿĂůƚƌĞ





Ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĂĐƋƵŝƐŝƚĞŝŶůĞĂƐŝŶŐĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĂͿƚĞƌƌĞŶŝ





ďͿĨĂďďƌŝĐĂƚŝ
ĐͿŵŽďŝůŝ



ĚͿŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ
ĞͿĂůƚƌĞ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


ϭϬϵ
ϭ͘ϵϭϰ
ϮϵϮ
ϴ
ϭϭϮ






Ϯ͘ϰϯϱ

ďͿĨĂďďƌŝĐĂƚŝ
ĐͿŵŽďŝůŝ





 dŽƚĂůĞ





ϭ͘ϴϯϱ
ϯϱϮ
ϭϬ
ϭϱϵ






Ϯ͘ϰϲϱ

Ϯ͘ϰϯϱ

Ϯ͘ϰϲϱ

ϭϬϵ

Tutte le attività materiali della Banca sono valutate al costo, come indicato nella Parte A della Nota Integrativa.
Non sono presenti attività materiali rivalutate.
L’importo di cui al punto 1.b) è riferito alla sede sociale.
11.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
ƚƚŝǀŝƚăͬsĂůŽƌŝ
ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĂͿƚĞƌƌĞŶŝ



ďͿĨĂďďƌŝĐĂƚŝ





ďͿĨĂďďƌŝĐĂƚŝ





dŽƚĂůĞ



sĂůŽƌĞĚŝ
ŝůĂŶĐŝŽ





Ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĂĐƋƵŝƐŝƚĞŝŶůĞĂƐŝŶŐĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĂͿƚĞƌƌĞŶŝ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ




ϴ
ϯϱ



ϰϯ





>ϭ

>Ϯ

ϰϯ





&ĂŝƌǀĂůƵĞ



Ϯ
ϳϵ



ϴϭ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ
sĂůŽƌĞĚŝ
ŝůĂŶĐŝŽ





>ϯ

ϴϭ








ϰϬ
ϭϮϲ



ϭϲϳ





>ϭ

>Ϯ

ϭϲϳ









&ĂŝƌǀĂůƵĞ




ϭ
ϭϳϱ



ϭϳϲ



>ϯ

ϭϳϲ













La determinazione del fair value degli immobili è stato oggetto di perizia da parte di un esperto indipendente.
11.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività materiali funzionali rivalutate e,pertanto, la presente tabella non
viene compilata.
11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività materiali detenute a scopo di investimento valutate al fair
value,pertanto, la presente tabella non viene compilata.
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue


͘ƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝůŽƌĚĞ



͘ϭZŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůŝŶĞƚƚĞ
͘ϮƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝŶĞƚƚĞ


͘ϭĐƋƵŝƐƚŝ



dĞƌƌĞŶŝ



&ĂďďƌŝĐĂƚŝ



ϭϬϵ
ϭϬϵ



͘ƵŵĞŶƚŝ͗

͘Ϯ^ƉĞƐĞƉĞƌŵŝŐůŝŽƌŝĞĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƚĞ
͘ϯZŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ



͘ϰsĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞŝŵƉƵƚĂƚĞĂ


ďͿĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ














ĂͿƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ

͘ϱŝĨĨĞƌĞŶǌĞƉŽƐŝƚŝǀĞĚŝĐĂŵďŝŽ



͘ϲdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂŝŵŵŽďŝůŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂƐĐŽƉŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
͘ϳůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ͗
͘ϭsĞŶĚŝƚĞ







͘ϮŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝ



͘ϯZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞĚĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽŝŵƉƵƚĂƚĞĂ


ďͿĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ





ĂͿƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ

͘ϰsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞŐĂƚŝǀĞĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞŝŵƉƵƚĂƚĞĂ


ďͿĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ



ĂͿƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ

͘ϱŝĨĨĞƌĞŶǌĞŶĞŐĂƚŝǀĞĚŝĐĂŵďŝŽ
͘ϲdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂ͗





ĂͿĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĞƚĞŶƵƚĞĂƐĐŽƉŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ďͿĂƚƚŝǀŝƚăŝŶǀŝĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
͘ϳůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ



͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝŶĞƚƚĞ





͘ϭZŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůŝŶĞƚƚĞ
͘ϮZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝůŽƌĚĞ

 ͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůĐŽƐƚŽ









DŽďŝůŝ



ϭ͘ϴϯϱ
ϭϰϬ
ϭϰϬ






ϯϱϮ
Ϯϴ
Ϯϴ



/ŵƉŝĂŶƚŝ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ

ůƚƌĞ





ϭϬ
ϰ
ϰ





dŽƚĂůĞ



ϭϱϵ
ϴ
ϴ







Ϯ͘ϰϲϱ
ϭϴϬ
ϭϴϬ



Ϯ͘Ϭϳϴ

ϵϴϲ

ϮϮϵ

ϴϵϬ

ϰ͘ϮϵϮ

ϮϰϮ

ϲϯϰ

Ϯϭϵ

ϳϯϭ

ϭ͘ϴϮϳ












ϲϭ

ϲϭ









ϴϴ

ϴϴ









ϲ

ϲ









ϱϱ

ϱϱ









ϮϭϬ

ϮϭϬ











ϭϬϵ

ϭϬϵ








ϭ͘ϵϭϰ
ϯϬϰ
Ϯ͘Ϯϭϴ








ϮϵϮ
ϳϮϮ
ϭ͘Ϭϭϰ








ϴ
ϮϮϰ
Ϯϯϯ








ϭϭϮ
ϳϮϵ
ϴϰϭ








Ϯ͘ϰϯϱ
ϭ͘ϵϳϵ
ϰ͘ϰϭϰ

Alle sottovoci A.1 e D.1 “Riduzioni di valore totali nette” è riportato il totale del fondo ammortamento.
La voce E. “Valutazione al costo” non è valorizzata in quanto la sua compilazione è prevista solo per le attività materiali valutate in
bilancio al fair value, non in possesso della Banca.
Grado di copertura dei fondi ammortamento
Ɖ

ůĂƐƐĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
dĞƌƌĞŶŝĞŽƉĞƌĞĚΖĂƌƚĞ
&ĂďďƌŝĐĂƚŝ
DŽďŝůŝ





/ŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ



ůƚƌĞ







йĂŵŵ͘ƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ




ϭϰ͕ϰϵй
ϳϭ͕Ϯϭй
ϵϲ͕ϰϳй
ϴϲ͕ϲϵй

йĂŵŵ͘ƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





ϲϰ͕ϲϰй
ϴϰ͕ϲϰй
ϲϭ͕Ϯϰй

Ϭ͕ϬϬй



Ϭ͕ϬϬй

ϭϭ͕ϲϳй

Percentuali di ammortamento utilizzate
ůĂƐƐĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
dĞƌƌĞŶŝĞŽƉĞƌĞĚΖĂƌƚĞ
&ĂďďƌŝĐĂƚŝ
ƌƌĞĚŝ









йĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ



/ŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƉƌĞƐĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂͬĂůůĂƌŵĞ

 ƵƚŽŵĞǌǌŝ
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ϭϱй
ϭϮй
ϯϬй
Ϯϱй
Ϯϱй
ϯй

DŽďŝůŝĞŵĂĐĐŚŝŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞĚΖƵĨĨŝĐŝŽ
DĂĐĐŚŝŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐ



Ϭ͕ϬϬй
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Di seguito viene riportata una tabella di sintesi delle vite utili delle varie immobilizzazioni materiali
Vita utile delle immobilizzazioni materiali



ůĂƐƐĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
dĞƌƌĞŶŝĞŽƉĞƌĞĚΖĂƌƚĞ
&ĂďďƌŝĐĂƚŝ
ƌƌĞĚŝ







sŝƚĞƵƚŝůŝŝŶĂŶŶŝ





ϳ
ϴ
ϰ
ϱ
ϰ

ŝŶĚĞĨŝŶŝƚĂ

ϯϯΎ

DŽďŝůŝĞŵĂĐĐŚŝŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞĚΖƵĨĨŝĐŝŽ



/ŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƉƌĞƐĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂͬĂůůĂƌŵĞ
DĂĐĐŚŝŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐ

 ƵƚŽŵĞǌǌŝ





11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue


͘ƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝůŽƌĚĞ

dĞƌƌĞŶŝ



͘ϭZŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůŝŶĞƚƚĞ





͘ϮƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝŶĞƚƚĞ


͘ϭĐƋƵŝƐƚŝ



dŽƚĂůĞ
ϰϬ



ϰϬ





͘ϯsĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞŶĞƚƚĞĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ
͘ϰZŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ



͘ϱŝĨĨĞƌĞŶǌĞĚŝĐĂŵďŝŽƉŽƐŝƚŝǀĞ





͘ϲdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂŝŵŵŽďŝůŝĂĚƵƐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
͘ϳůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ




ϭϮϲ










ϯϮ
ϯϮ







ϴ



ϯϱ



ϯϱ

ϭϮϲ

ϳ

͘Ϯ^ƉĞƐĞƉĞƌŵŝŐůŝŽƌŝĞĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƚĞ

͘ϭsĞŶĚŝƚĞ

&ĂďďƌŝĐĂƚŝ









ϳ
ϵϴ
ϵϱ
Ϯ





͘ƵŵĞŶƚŝ

͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ







͘ϮŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝ



͘ϯsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞŐĂƚŝǀĞŶĞƚƚĞĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ



͘ϰZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞĚĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
͘ϱŝĨĨĞƌĞŶǌĞĚŝĐĂŵďŝŽŶĞŐĂƚŝǀĞ





͘ϲdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂĚĂůƚƌŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
ĂͿŝŵŵŽďŝůŝĂĚƵƐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ





ďͿĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝŝŶǀŝĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
͘ϳůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ



͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝŶĞƚƚĞ



͘ϭZŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůŝŶĞƚƚĞ


͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ








͘ϮZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝůŽƌĚĞ

ϴ



Le attività materiali detenute a scopo di investimento sono valutate con il criterio del costo.
11.7 Impegni per acquisto di attività materiali (IAS 16/74.c)
La Banca non ha contratto impegni di acquisto su attività materiali.
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Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120
Nella presente voce figurano le attività immateriali di cui allo IAS 38.
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
Ɖ

Ɖ

ƚƚŝǀŝƚăͬsĂůŽƌŝ
͘ϭǀǀŝĂŵĞŶƚŽ



͘ϮůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ

Ɖ

ƵƌĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚĂ









͘Ϯ͘ϮƚƚŝǀŝƚăǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ͗



ƵƌĂƚĂŝŶĚĞĨŝŶŝƚĂ




ϵ



ϵ



ĂͿƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝŐĞŶĞƌĂƚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ





 dŽƚĂůĞ

ƵƌĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚĂ







ƵƌĂƚĂŝŶĚĞĨŝŶŝƚĂ




ϯ



ϯ









ϵ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



y

ϵ



ĂͿƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝŐĞŶĞƌĂƚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ

ďͿůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



y

͘Ϯ͘ϭƚƚŝǀŝƚăǀĂůƵƚĂƚĞĂůĐŽƐƚŽ͗
ďͿůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă

Ő










ϯ
ϯ

Tutte le attività immateriali della Banca sono valutate al costo.
Le altre attività immateriali di cui alla voce A.2, a durata definita, sono costituite prevalentemente dal software aziendale in licenza
d’uso e sono state ammortizzate, pro rata temporis, in ragione della loro vita utile, stimata in tre anni.
12.2 Attività immateriali: variazioni annue


͘ƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝ

ǀǀŝĂŵĞŶƚŽ

ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă
ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͗ŐĞŶĞƌĂƚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ



&



͘ϭZŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůŝŶĞƚƚĞ





/E&

ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͗ĂůƚƌĞ



&

































































͘ƵŵĞŶƚŝ

͘Ϯ/ŶĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝŝŶƚĞƌŶĞ
͘ϯZŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ



͘ϰsĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ͗


ͲĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ




y
y




y

ͲĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ

͘ϱŝĨĨĞƌĞŶǌĞĚŝĐĂŵďŝŽƉŽƐŝƚŝǀĞ
͘ϲůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ
͘ϭsĞŶĚŝƚĞ







y




ͲŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝ
Ͳ^ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͗

y

нƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ

y

͘ϮZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ




нĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ



͘ϯsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞŐĂƚŝǀĞĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ͗
ͲĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ






͘ϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝŝŶǀŝĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
͘ϲůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ



͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝŶĞƚƚĞ





͘ϭZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůŝŶĞƚƚĞ
͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝůŽƌĚĞ
&͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůĐŽƐƚŽ






y

ͲĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ

͘ϱŝĨĨĞƌĞŶǌĞĚŝĐĂŵďŝŽŶĞŐĂƚŝǀĞ







ϯ
ϭϬ
ϭϬ





/E&



dŽƚĂůĞ



ϮϰϬ



͘ϮƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝŶĞƚƚĞ


͘ϭĐƋƵŝƐƚŝ













y

Ϯϯϳ



ϯ
ϭϬ
ϭϬ





ϮϰϬ











ϱ
ϱ











ϵ
Ϯϰϭ
ϮϱϬ




ϱ















Ϯϯϳ




ϱ
ϱ






ϱ



ϵ
Ϯϰϭ
ϮϱϬ

Legenda
DEF: a durata definita
INDEF: a durata indefinita
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Le attività immateriali oggetto di descrizione sono state interamente acquistate all’esterno e sono valutate al costo.
La sottovoce F. “Valutazione al costo” non è valorizzata in quanto la sua compilazione è prevista solo per le attività immateriali valutate in bilancio al fair value, non in possesso della Banca.
12.3 Altre informazioni
In base a quanto richiesto dallo IAS 38 paragrafi 122 e 124, si precisa che la Banca non ha:
G- costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;
G
G

- assunto impegni alla data del bilancio per l’acquisto di attività immateriali;
- acquisito attività immateriali per tramite di contratti di locazione finanziaria od operativa;
- acquisito attività immateriali tramite concessione governativa;
- attività immateriali rivalutate iscritte a fair value.
Sezione 13 - Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 130 dell’attivo e Voce 80 del passivo

Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) e le passività fiscali (correnti e differite) rilevate, rispettivamente,
nella voce 130 dell’attivo e 80 del passivo.
Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all’iscrizione di “attività per imposte anticipate” riguardano:
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ



ϭͿƚƚŝǀŝƚăƉĞƌŝŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞƌŝůĞǀĂƚĞŝŶĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚŝƚĂĚĞůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͗
ĂͿdĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞϮϭϰͬϮϬϭϭ



^ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ



sĂůŽƌĞĚĞůůΖĂǀǀŝĂŵŶĞƚŽĞĚĞůůĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
WĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝĚŝĐƵŝ>ĞŐŐĞϮϭϰͬϮϬϭϭ
ďͿůƚƌĞ



^ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ
WĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝ





/Z^





ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞĚŝƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞƉĞƌĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝŐĂƌĂŶǌŝĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞŝƐĐƌŝƚƚĞƚƌĂůĞƉĂƐƐŝǀŝƚă
ŽƐƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ



ŝĨĨĞƌĞŶǌĞƚƌĂǀĂůŽƌŝĨŝƐĐĂůŝĞǀĂůŽƌŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ůƚƌĞǀŽĐŝ



ϮͿƚƚŝǀŝƚăƉĞƌŝŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞƌŝůĞǀĂƚĞŝŶĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚŝƚĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͗
ZŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗



DŝŶƵƐǀĂůĞŶǌĞƐƵĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ůƚƌĞ



hƚŝůŝͬWĞƌĚŝƚĞĂƚƚƵĂƌŝĂůŝĚĞŝĨŽŶĚŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ









dŽƚĂůĞƐŽƚƚŽǀŽĐĞϭϯϬďͿĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƐĐĂůŝĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞ




ϵϯϰ
ϵϯϰ


ϵϵ


ϭ͘Ϭϯϯ



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞĚŝƚŝƚŽůŝŝŶĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ

















ϵϵ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ

ϭ͘ϬϱϬ



/ZW




ϵϮ
ϵϮ




ϵϮ








ϰ
ϰ
ϰ

ϵϱ



dŽƚĂůĞ





ϭ͘ϬϮϲ


ϵϵ


ϭ͘ϭϮϱ
ϭ͘ϬϮϲ







ϵϵ
Ϯϭ
Ϯϭ
Ϯϭ

ϭ͘ϭϰϱ

Alla voce Svalutazione crediti verso clientela si evidenzia la fiscalità attiva per svalutazioni e , a partire dall’esercizio 2013, perdite su
crediti. Dette eccedenze risulteranno deducibili nei prossimi esercizi secondo il meccanismo della rateizzazione per quota costante
in diciottesimi o in quinti.
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Credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Legge n. 214/2011)
L’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. “mille proroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e successivamente modificato dall’art. 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto “Monti”), convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, n. 214, ha previsto l’introduzione della disciplina della trasformazione in credito d’imposta
IRES di quota parte di alcune attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, qualora nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d’esercizio. Con L. n. 147/2013, art.1, c.d Legge di Stabilità per il 2014 tale possibilità di trasformazione è stata estesa
anche alle imposte anticipate sulle rettifiche di valore non dedotte a fini IRAP, a partire dal bilancio 2013.
Ai sensi della citata disposizione sono trasformabili in crediti d’imposta, entro determinati limiti, le attività per imposte anticipate
relative alle svalutazioni dei crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del T.U.I.R., nonché
quelle riferite alle componenti negative relative al valore dell’avviamento e di altre attività immateriali, deducibili in più periodi
d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.
Con riferimento alla quantificazione dell’importo trasformabile, la norma prevede che le attività per imposte anticipate siano trasformabili solo per l’importo che risulta moltiplicando la perdita d’esercizio per il rapporto tra le attività per imposte anticipate rilevanti
e la somma del capitale sociale e delle riserve.
E’ prevista, inoltre, un’ulteriore ipotesi di trasformazione che riguarda le attività per imposte anticipate iscritte a fronte di perdite
fiscali, normata dal comma 56-bis del citato art. 2.
Il credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate non è produttivo di interessi, può essere
utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo la procedura di cui all’art. 43-ter del DPR 602/1973 e, infine, può essere chiesto a rimborso per la parte che residua dopo le compensazioni.
Nella precedente tabella le attività per imposte anticipate rilevanti ai fini della Legge n. 214/2011 sono evidenziate separatamente
dalle altre attività per imposte anticipate tradizionali, al fine di tener conto della loro differente natura.
Nello specifico gli importi indicati in tabella rappresentano la quota di attività per imposte anticipate potenzialmente trasformabili
in crediti d’imposta alla data di riferimento del bilancio.
La dinamica dell’esercizio, con l’evidenza della quota di attività per imposte anticipate eventualmente trasformata in credito d’imposta nel corso dell’anno, è illustrata nella successiva tabella 13.3.1 “Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011”.
La disciplina relativa alla conversione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate introduce una modalità di recupero di
tali attività che si aggiunge a quella ordinaria e che si attiva in presenza di una perdita d’esercizio o di una perdita fiscale.
Tale modalità conferisce pertanto la certezza del recupero, in qualunque circostanza, delle attività per imposte anticipate di cui alla
L. 214/2011, rendendo automaticamente soddisfatto il test relativo alle probabilità di recupero delle imposte anticipate previsto
dallo IAS 12.

G

G
G

Altre attività per imposte anticipate

Nella precedente tabella sono dettagliate anche le altre attività per imposte anticipate diverse da quelle di cui alla L.214/2011. Tali
“attività” vengono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero sulla base della capacità di generare con continuità redditi imponibili positivi. La valutazione della probabilità di recupero delle altre attività per imposte anticipate
tradizionali è stata condotta sulla base delle informazioni disponibili rappresentate dalla stima dei redditi imponibili attesi . Per la
valorizzazione delle imposte anticipate ai fini IRES e IRAP sono state applicate rispettivamente le aliquote del 27,50% e del 5,72%.
Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all’iscrizione di “passività per imposte differite” riguardano:
13.2 Passività per imposte differite: composizione
Ɖ

Ɖ

Ɖ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ



ϭͿWĂƐƐŝǀŝƚăƉĞƌŝŵƉŽƐƚĞĚŝĨĨĞƌŝƚĞŝŶĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚŝƚĂĚĞůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ

/Z^



ͲƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞƐƵĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽůĂĐůŝĞŶƚĞůĂĚĞĚŽƚƚĞĞǆƚƌĂĐŽŶƚĂďŝůŵĞŶƚĞ



ͲĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƉŽƐŝƚŝǀĞƚƌĂǀĂůŽƌŝĨŝƐĐĂůŝĞǀĂůŽƌŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ͲĂůƚƌĞǀŽĐŝ



ϮͿWĂƐƐŝǀŝƚăƉĞƌŝŵƉŽƐƚĞĚŝĨĨĞƌŝƚĞŝŶĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚŝƚĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ
ZŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗





ͲǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞĚŝ&sƐƵĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ͲƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝ
ͲĂůƚƌĞǀŽĐŝ





 dŽƚĂůĞƐŽƚƚŽǀŽĐĞϴϬďͿƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝƐĐĂůŝĚŝĨĨĞƌŝƚĞ
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/ZW




ϭϳϲ



ϭϳϲ
ϭϳϲ



dŽƚĂůĞ




ϯϳ



ϯϳ
ϯϳ





ϮϭϮ



ϮϭϮ
ϮϭϮ
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
Ɖ

ϭ͘/ŵƉŽƌƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ
Ϯ͘ƵŵĞŶƚŝ



Ɖ

;

Ɖ



ĂͿƌĞůĂƚŝǀĞĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞƐĞƌĐŝǌŝ



ĐͿƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ









ϯ͘ϭ/ŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĂŶŶƵůůĂƚĞŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĂͿƌŝŐŝƌŝ



ĚͿĂůƚƌĞ



ϯ͘ϮZŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝĂůŝƋƵŽƚĞĨŝƐĐĂůŝ
ϯ͘ϯůƚƌĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ









ϲϬ
ϰϭ
ϰϭ








ďͿƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĞƌƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĂŝƌƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝƚă
ĐͿŵƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ





ĂͿƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĐƌĞĚŝƚŝĚΖŝŵƉŽƐƚĂĚŝĐƵŝĂůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϮϭϰͬϮϬϭϭ
ďͿĂůƚƌĞ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





ϯϳϰ
Ϯϰϰ
ϯϳϰ



Ϯ͘ϮEƵŽǀĞŝŵƉŽƐƚĞŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝĂůŝƋƵŽƚĞĨŝƐĐĂůŝ
ϯ͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ




ϱϴϱ
ϱϴϱ



ďͿĚŽǀƵƚĞĂůŵƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ

Ϯ͘ϯůƚƌŝĂƵŵĞŶƚŝ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϲϬϬ

Ϯ͘ϭ/ŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞƌŝůĞǀĂƚĞŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ĚͿĂůƚƌĞ

Ϳ







ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ




ϱϴϱ

ϯϳϰ



ϭϵ
ϭ͘ϭϮϱ



ϲϬϬ

ϭϵ



 ϰ͘/ŵƉŽƌƚŽĨŝŶĂůĞ

13.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto economico)
ϭ͘/ŵƉŽƌƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ
Ϯ͘ƵŵĞŶƚŝ



ϯ͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ
ϯ͘ϭZŝŐŝƌŝ







dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



ϯ͘ϮdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĐƌĞĚŝƚŝĚΖŝŵƉŽƐƚĂ
ĂͿĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂƉĞƌĚŝƚĞĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ďͿĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝ
ϯ͘ϯůƚƌĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ



ϰ͘/ŵƉŽƌƚŽĨŝŶĂůĞ






ϱϳϬ
ϯϮ
ϯϮ
ϰϴϴ












ϭ͘ϬϮϲ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





ϭϲ
ϭϲ

ϮϬϱ
Ϯϵϴ




ϰϴϴ

Nella Tabella sono indicate le imposte anticipate e le relative variazioni, computate a fronte delle rettifiche su crediti per svalutazione,
per quanto derivante dalla eccedenza rispetto alla quota deducibile nei diversi esercizi di cui all’art. 106 comma 3 Tuir.
Alla sottovoce 3.2 a) è indicato l’importo delle DTA trasformato in credito di imposta che trova contropartita con segno positivo nella
Tabella 18.1 del Conto Economico alla voce 3bis, che nel caso specifico è nullo.
13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non ha rilevato imposte differite in contropartita del conto economico e, pertanto, si
omette la compilazione della relativa tabella.
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Ɖ

ϭ͘/ŵƉŽƌƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ
Ϯ͘ƵŵĞŶƚŝ



Ɖ

;

Ɖ









Ϯ͘ϮEƵŽǀĞŝŵƉŽƐƚĞŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝĂůŝƋƵŽƚĞĨŝƐĐĂůŝ



ϯ͘ϭ/ŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĂŶŶƵůůĂƚĞŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĂͿƌŝŐŝƌŝ







ďͿƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĞƌƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĞŝƌƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝƚă
ĐͿĚŽǀƵƚĞĂůŵƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ
ĚͿĂůƚƌĞ



ϯ͘ϮZŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝĂůŝƋƵŽƚĞĨŝƐĐĂůŝ
ϯ͘ϯůƚƌĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ

 ϰ͘/ŵƉŽƌƚŽĨŝŶĂůĞ



Ϯ


Ϯ


Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ







dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





Ϯ͘Ϭϯϭ



Ϯ

ďͿĚŽǀƵƚĞĂůŵƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ

ϯ͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ



Ϯϲϯ

ĂͿƌĞůĂƚŝǀĞĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞƐĞƌĐŝǌŝ

Ϯ͘ϯůƚƌŝĂƵŵĞŶƚŝ

Ϳ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

Ϯ͘ϭ/ŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞƌŝůĞǀĂƚĞŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ĐͿĂůƚƌĞ

Ɖ











ϭ͘ϳϲϴ
ϭ͘ϳϲϴ
ϭ͘ϳϲϴ





Ϯϭ







Ϯϲϯ

13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
Ɖ

ϭ͘/ŵƉŽƌƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ
Ϯ͘ƵŵĞŶƚŝ



;

Ɖ







ϮϬϯ









Ϯ͘ϮEƵŽǀĞŝŵƉŽƐƚĞŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝĂůŝƋƵŽƚĞĨŝƐĐĂůŝ





ϯ͘ϭ/ŵƉŽƐƚĞĚŝĨĨĞƌŝƚĞĂŶŶƵůůĂƚĞŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĂͿƌŝŐŝƌŝ





ďͿĚŽǀƵƚĞĂůŵƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ
ĐͿĂůƚƌĞ



ϯ͘ϮZŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝĂůŝƋƵŽƚĞĨŝƐĐĂůŝ
ϯ͘ϯůƚƌĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ

 ϰ͘/ŵƉŽƌƚŽĨŝŶĂůĞ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϮϬϯ

ďͿĚŽǀƵƚĞĂůŵƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶƚĂďŝůŝ

ϯ͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ



ϯϴϲ

ĂͿƌĞůĂƚŝǀĞĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞƐĞƌĐŝǌŝ

Ϯ͘ϯůƚƌŝĂƵŵĞŶƚŝ

Ϳ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

Ϯ͘ϭ/ŵƉŽƐƚĞĚŝĨĨĞƌŝƚĞƌŝůĞǀĂƚĞŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ĐͿĂůƚƌĞ

Ɖ













ϯϳϲ
ϯϳϲ
ϯϳϲ



ϮϬϯ

ϮϭϮ







ϯϴϲ
ϭϭ

ϯϴϲ





ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ




ϯϴϲ

ϯϴϲ



Le imposte anticipate e differite si riferiscono, rispettivamente, a svalutazioni e rivalutazioni di titoli disponibili per la vendita.
Dette movimentazioni hanno trovato come contropartita la rispettiva riserva di patrimonio netto.

- 108 -

Relazioni e Bilancio 2013

GG
GG

PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

13.7 Altre informazioni
Composizione della fiscalità corrente

WĂƐƐŝǀŝƚăĨŝƐĐĂůŝĐŽƌƌĞŶƚŝ;ͲͿ
ĐĐŽŶƚŝǀĞƌƐĂƚŝ;нͿ



ůƚƌŝĐƌĞĚŝƚŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂ;нͿ







ƌĞĚŝƚŝĚΖŝŵƉŽƐƚĂĚŝĐƵŝĂůůĂ>͘ϮϭϰͬϮϬϭϭ;нͿ
ZŝƚĞŶƵƚĞĚΖĂĐĐŽŶƚŽƐƵďŝƚĞ;нͿ



/Z^




^ĂůĚŽĂĚĞďŝƚŽĚĞůůĂǀŽĐĞϴϬĂͿĚĞůƉĂƐƐŝǀŽ
^ĂůĚŽĂĐƌĞĚŝƚŽ





/ZW



ϭϭϮ
ϭϭ


ůƚƌĞ

;ϭ͘ϭϬϮͿ

;ϰϵϯͿ

ϭ͘ϭϯϱ

ϲϯϳ



ϭϬϱ
Ϯϱϲ
ϰϭϮ
ϭϱϲ


ƌĞĚŝƚŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂŶŽŶĐŽŵƉĞŶƐĂďŝůŝ͗ƋƵŽƚĂŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
^ĂůĚŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂŶŽŶĐŽŵƉĞŶƐĂďŝůŝ
 ^ĂůĚŽĂĐƌĞĚŝƚŽĚĞůůĂǀŽĐĞϭϯϬĂͿĚĞůůΖĂƚƚŝǀŽ
ƌĞĚŝƚŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂŶŽŶĐŽŵƉĞŶƐĂďŝůŝ͗ƋƵŽƚĂĐĂƉŝƚĂůĞ



ϭϰϰ









dKd>





ϭϭϮ
ϭϭ


;ϭ͘ϱϵϱͿ






ϭ͘ϳϳϮ





ϭϬϱ
Ϯϱϲ
ϱϱϲ
ϯϬϬ

ϭϱϭ

ϭϱϭ


ϭϰϰ





In merito alla posizione fiscale della Banca, per gli esercizi non ancora prescritti, non è stato ad oggi notificato alcun avviso di accertamento.
GNella voce “Altri crediti d’imposta” è compreso l’importo di 111 mila euro riferiti a crediti di imposta per i periodo 2007-2011, sorti
in virtù del riconoscimento della integrale deduzione a fini Ires dell’Irap sul costo del lavoro, come da previsioni dell’art. 2 comma
1quater DL 201/2011 conv. L. 214/2011 e successivamente integrato dall’art. 4 comma 12 DL 16/2012.
Nella voce “Altri crediti d’imposta” è compreso l’importo di 11 mila euro riferiti alla cessione di crediti d’imposta ex art. 43-ter DPR n.
602/73 da parte della procedura di liquidazione della BCC Sibaritide.
Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate - Voce 140 dell’attivo e voce
90 del passivo
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti attività non correnti o gruppi di attività in via di dismissione e relative passività
associate e, pertanto, la presente sezione non viene compilata.
Sezione 15 - Altre attività - Voce 150
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale.
15.1 Altre attività: composizione
Ɖ

sŽĐŝ



DŝŐůŝŽƌŝĞĞƐƉĞƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŝǀĞƐƵďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝŶŽŶƐĞƉĂƌĂďŝůŝ
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă



ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽƌĂƌŝŽƉĞƌĂĐĐŽŶƚŝƐƵŝŵƉŽƐƚĞŝŶĚŝƌĞƚƚĞĞĂůƚƌĞƉĂƌƚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝ
WĂƌƚŝƚĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ



ŶƚŝĐŝƉŝĞĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝ



ZŝƐĐŽŶƚŝĂƚƚŝǀŝŶŽŶƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂǀŽĐĞƉƌŽƉƌŝĂ
&ĂƚƚƵƌĞĚĂĞŵĞƚƚĞƌĞĞĚĂŝŶĐĂƐƐĂƌĞ
ůƚƌĞƉĂƌƚŝƚĞĂƚƚŝǀĞ





dŽƚĂůĞ
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dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ






ϱ͘ϬϱϬ
ϭ͘ϯϲϴ
ϭ͘ϵϬϰ
ϱϲ
ϯϰ

ϭ͘ϲϴϴ
ϱ͘Ϯϭϯ
ϭϲϯ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





ϭ͘ϭϵϬ
ϴϰϱ
ϮϮϰ

ϯ͘ϯϯϯ



ϭ͘Ϯϵϰ
ϯ͘ϱϱϳ
ϯ
ϭ

- 109 -

G
G

PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO
Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10
Nella presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la loro forma tecnica diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40
e 50. Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la presentazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B e
dal T.U.F.
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica
ϭ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞĐĞŶƚƌĂůŝ
Ϯ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ





Ϯ͘ϭŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĞĚĞƉŽƐŝƚŝůŝďĞƌŝ
Ϯ͘ϮĞƉŽƐŝƚŝǀŝŶĐŽůĂƚŝ
Ϯ͘ϯ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ





dŝƉŽůŽŐŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝͬsĂůŽƌŝ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



ϯϯ͘ϱϬϭ





ϯϯ͘ϱϭϮ
ϭϭ



Ϯ͘ϯ͘Ϯůƚƌŝ
Ϯ͘ϰĞďŝƚŝƉĞƌŝŵƉĞŐŶŝĚŝƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƉƌŽƉƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
dŽƚĂůĞ



ϯϯ͘ϱϭϮ



Ϯ͘ϯ͘ϭWƌŽŶƚŝĐŽŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶĞƉĂƐƐŝǀŝ

Ϯ͘ϱůƚƌŝĚĞďŝƚŝ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ







&ĂŝƌǀĂůƵĞʹůŝǀĞůůŽϯ





ϯϯ͘ϯϬϮ





ϯϯ͘ϯϬϮ
ϯϯ͘ϯϬϮ

&ĂŝƌǀĂůƵĞʹůŝǀĞůůŽϭ
&ĂŝƌǀĂůƵĞʹůŝǀĞůůŽϮ



dŽƚĂůĞĨĂŝƌǀĂůƵĞ

ϯϯ͘ϱϭϮ



ϯϯ͘ϱϭϮ




ϯϯ͘ϯϬϮ
ϯϯ͘ϯϬϮ




Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value si rimanda alla Parte A- politiche contabili.
Tra i debiti verso banche, nella sottovoce 2.2”depositi vincolati”, figurano le operazioni di finanziamento BCE.
In considerazione della natura indicizzata dei debiti verso banche il relativo fair value è stato assunto pari al valore di bilancio.
1.2 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti subordinati
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti subordinati verso banche.
1.3 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti strutturati
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti strutturati verso banche.
1.4 Debiti verso banche oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti verso banche oggetto di copertura specifica.
1.5 Debiti per leasing finanziario
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere operazioni della specie.
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Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20
Nella presente voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40
e 50. Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B e dal
T.U.F.
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
Ɖ

ϭ͘ŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĞĚĞƉŽƐŝƚŝůŝďĞƌŝ
Ϯ͘ĞƉŽƐŝƚŝǀŝŶĐŽůĂƚŝ
ϯ͘&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ







ϯ͘ϭWƌŽŶƚŝĐŽŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶĞƉĂƐƐŝǀŝ
ϯ͘Ϯůƚƌŝ



Ő

dŝƉŽůŽŐŝĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝͬsĂůŽƌŝ






ϯϯ͘ϴϬϳ
ϴϲϲ
ϮϬϴ
ϲϱϴ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϭϭϭ͘Ϭϭϵ



ϰ͘ĞďŝƚŝƉĞƌŝŵƉĞŐŶŝĚŝƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƉƌŽƉƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
ϱ͘ůƚƌŝĚĞďŝƚŝ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



dŽƚĂůĞ







&ĂŝƌǀĂůƵĞʹůŝǀĞůůŽϯ
 &ĂŝƌǀĂůƵĞ

ϭϰϱ͘ϲϵϯ








ϭ͘ϰϲϭ
Ϯϰϱ
ϭ͘Ϯϭϲ

ϭϬϮ͘ϱϬϱ
ϯϭ͘ϯϴϲ




ϭ
ϭϯϱ͘ϯϱϮ

&ĂŝƌǀĂůƵĞʹůŝǀĞůůŽϭ
&ĂŝƌǀĂůƵĞʹůŝǀĞůůŽϮ



ϭϰϱ͘ϲϵϯ
ϭϰϱ͘ϲϵϯ



ϭϯϱ͘ϯϱϮ
ϭϯϱ͘ϯϱϮ

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value si rimanda alla Parte A - Politiche contabili.
Tra i debiti verso clienti figurano debiti in valuta estera per un controvalore di 67 mila euro.
Le operazioni “pronti contro termine” passive riguardano esclusivamente le operazioni con obbligo di rivendita a termine, da parte
del cessionario, delle attività oggetto della transazione, non avendo la Banca posto in essere operazioni che prevedono la facoltà per
il cessionario di rivendita a termine.
2.2 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti subordinati
Alla data di riferimento del bilancio, nono sono presenti debiti subordinati verso clientela.
2.3 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti strutturati
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti strutturati verso clientela.
2.4 Debiti verso clientela oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere debiti verso clientela oggetto di copertura specifica.
2.5 Debiti per leasing finanziario
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere debiti per leasing finanziario verso clientela.
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Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30
Nella presente voce figurano i titoli emessi valutati al costo ammortizzato. Sono ricompresi i titoli che alla data di riferimento del
bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati. E’ esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata
presso terzi.
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
Ɖ

dŝƉŽůŽŐŝĂƚŝƚŽůŝͬsĂůŽƌŝ
͘dŝƚŽůŝ



ϭ͘KďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ



ϭ͘ϭƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ
ϭ͘ϮĂůƚƌĞ




Ϯ͘ůƚƌŝƚŝƚŽůŝ

Ϯ͘ϭƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ
Ϯ͘ϮĂůƚƌŝ







 dŽƚĂůĞ



Ő

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
sĂůŽƌĞďŝůĂŶĐŝŽ





ϯϴ͘ϯϵϯ
Ϯϳ͘ϲϴϳ

Ϯϳ͘ϲϴϳ
ϲϲ͘ϬϴϬ
ϯϴ͘ϯϵϯ

>ŝǀĞůůŽϭ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


>ŝǀĞůůŽϮ

&ĂŝƌǀĂůƵĞ








>ŝǀĞůůŽϯ



ϯϴ͘ϯϵϯ


ϯϴ͘ϯϵϯ

ϯϴ͘ϯϵϯ





sĂůŽƌĞďŝůĂŶĐŝŽ




Ϯϳ͘ϲϴϳ

Ϯϳ͘ϲϴϳ
Ϯϳ͘ϲϴϳ



>ŝǀĞůůŽϭ



ϰϮ͘ϳϰϴ
Ϯϭ͘ϳϱϮ

Ϯϭ͘ϳϱϮ
ϲϰ͘ϱϬϬ
ϰϮ͘ϳϰϴ






&ĂŝƌǀĂůƵĞ



>ŝǀĞůůŽϮ







>ŝǀĞůůŽϯ



ϰϮ͘ϳϰϴ


ϰϮ͘ϳϰϴ

ϰϮ͘ϳϰϴ








Ϯϭ͘ϳϱϮ

Ϯϭ͘ϳϱϮ
Ϯϭ͘ϳϱϮ

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value si rimanda alla Parte A - Politiche contabili.
Nella sottovoce A.2.2 “Titoli - altri titoli - altri” sono indicati i certificati di deposito. Tali strumenti finanziari sono classificati al livello 3.
3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha emesso titoli subordinati.
3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere titoli in circolazione oggetto di copertura specifica.
Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene passività di negoziazione e pertanto la presente sezione non viene compilata
4.2 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: passività subordinate
Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie di negoziazione subordinate.
4.3 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: debiti strutturati
Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie di negoziazione relative a debiti strutturati.
Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al fair value - Voce 50
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene Passività finanziarie valutate al fair value e pertanto la presente sezione
non viene compilata.
Sezione 6 - Derivati di copertura - Voce 60
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere derivati di copertura e pertanto la presente sezione non viene
compilata.
Sezione 7 - Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 70
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere passività finanziarie oggetto di copertura specifica e pertanto la
presente sezione non viene compilata.
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Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80
Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 13 dell’Attivo.
Sezione 9 - Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90
Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività associate ad attività in via di dismissione, si rinvia a quanto esposto nella
Sezione 14 dell’Attivo
Sezione 10 - Altre passività - Voce 100
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.
10.1 Altre passività: composizione
Ϭ͘ ůƚƌĞ ƉĂƐƐŝǀŝƚă͗ ĐŽŵƉŽƐŝ ŝŽŶĞ

sŽĐŝ
ůƚƌĞƉĂƐƐŝǀŝƚă
ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĞŶƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝĞĨŽŶĚŝƉĞŶƐŝŽŶĞĞƐƚĞƌŶŝ
ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝƉĞƌďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĞƐŝŶĚĂĐŝ







dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

^ŽŵŵĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƚĞƌǌŝ
ůƚƌĞƉĂƌƚŝƚĞƉĂƐƐŝǀĞ

 dŽƚĂůĞ






ϭϴϭ
Ϯϲ
ϭϭϳ
ϵϭϭ
ϭ͘ϴϭϳ
ϳϳϴ
Ϯ͘ϱϯϴ
ϲ͘ϯϲϵ



ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽůΖƌĂƌŝŽƉĞƌůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞŝŵƉŽƐƚĞĞͬŽĐŽŵĞƐŽƐƚŝƚƵƚŽĚΖŝŵƉŽƐƚĂ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞŝůůŝƋƵŝĚĞĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϲ͘ϯϲϵ









Ϯϯ
ϵ
ϴϬϬ
ϭ͘ϬϬϭ
ϭ͘ϬϭϮ
ϭ͘ϱϯϯ
ϰ͘ϱϯϯ
ϰ͘ϱϯϯ

ϭϱϲ

Le “Rettifiche per partite illiquide di portafoglio” rappresentano lo sbilancio tra le rettifiche “dare” e le rettifiche “avere” del portafoglio
salvo buon fine e al dopo incasso il cui dettaglio è indicato nell’apposita Tabella delle Altre informazioni della parte B della presente
Nota integrativa.
Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110
Nella presente voce figura il Fondo di Trattamento di fine rapporto rilevato con la metodologia prevista dallo IAS19.
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

͘ƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝ
͘ƵŵĞŶƚŝ







dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

͘ϭĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
͘ϮůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ





͘ϭ>ŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ
͘ϮůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ







 ͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝ





ϲϵ

ϯϰ

ϯϰ
ϵϬϵ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





ϭϴϭ


ϴϳϰ

ϲϵϯ

ϲϵ

ϭϴϭ



ϴϳϰ

Alla data di bilancio, la Banca ha rilevato il fondo TFR secondo quanto previsto dai principio contabile Ias 19, pertanto la Voce D.
“Rimanenze finali” del fondo inscritto coincide con il suo Valore Attuariale (Defined Benefit Obligation – DBO).
La sottovoce B.1 “Accantonamento dell’esercizio” è cosi composta:
1) ammontare delle prestazioni di lavoro correnti (Service Cost – SC) pari a 40 mila euro;
2) interessi passivi netti (Net Interest Cost – NIC) pari a 28 mila euro.
Gli ammontari di cui ai punti sub 1) e sub 2) sono ricompresi nel conto economico tabella “9.1 Spese per il personale: composizione”,
sottovoce e) “accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale dipendente”; mentre l’importo di cui alla voce C.2 è
stato ricondotto nella “Riserva da valutazione: Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti” (cfr Prospetto Analitico della Redditività Complessiva).
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Fermo restando quanto sopra rappresentato, il Fondo di trattamento di fine rapporto calcolato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, non devoluto ai fondi pensione esterni o al fondo di Tesoreria Inps, ammonta a 915 mila euro e risulta essere stato movimentato
nell’esercizio come di seguito:
11.2 Altre informazioni

&ŽŶĚŽŝŶŝǌŝĂůĞ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

sĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ



sĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ



&ŽŶĚŽĨŝŶĂůĞ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


ϲϯ

ϵϭϲ








ϴϱϯ

ϴϱϯ

ϳϴϯ
ϳϬ

Le variazioni in aumento sono relative agli accantonamenti dell’anno al netto dell’imposta sostitutiva dell’11% da versare all’erario.
Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120
Nelle presenti voci figurano le passività relative agli “Altri benefici a lungo termine”, riconosciuti contrattualmente al personale in
servizio, ai sensi dello IAS19 e le obbligazioni in essere, per le quali la Banca ritiene probabile un esborso futuro di risorse ai sensi
dello IAS37.
12.1 Fondi
per rischi e oneri:
composizione
Ɖ
Ɖ
sŽĐŝͬsĂůŽƌŝ


Ϯ͘ůƚƌŝĨŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝĞĚŽŶĞƌŝ
Ϯ͘ϭĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞůĞŐĂůŝ
Ϯ͘ϮŽŶĞƌŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϭ&ŽŶĚŝĚŝƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂĂǌŝĞŶĚĂůŝ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



ϰϰ
ϯϴϬ
ϲϳϭ

Ϯ͘ϯĂůƚƌŝ

 dŽƚĂůĞ





ϰϮ
ϯϮϴ
ϲϭϲ

ϲϳϭ

ϲϭϲ

Ϯϰϳ

Ϯϰϲ

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
Ɖ

͘ƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝ
͘ƵŵĞŶƚŝ







͘ϭĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ



͘ϮsĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŽǀƵƚĞĂůƉĂƐƐĂƌĞĚĞůƚĞŵƉŽ

&ŽŶĚŝĚŝƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂ



͘ϯsĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŽǀƵƚĞĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůƚĂƐƐŽĚŝƐĐŽŶƚŽ
͘ϰůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ



͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ
͘ϭhƚŝůŝǌǌŽŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ





͘ϮsĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŽǀƵƚĞĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůƚĂƐƐŽĚŝƐĐŽŶƚŽ
͘ϯůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ





ůƚƌŝĨŽŶĚŝ








 ͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝ





dŽƚĂůĞ



ϳϵ
Ϯ
Ϯ

Ϯϴ
ϭϵ
ϭ
ϴ
ϲϳϭ





ϳϵ
Ϯ
Ϯ

Ϯϴ
ϭϵ
ϭ
ϴ
ϲϳϭ

ϲϭϲ

ϲϭϲ

ϴϯ

ϴϯ

La sottovoce B.1 - Accantonamento dell’esercizio - accoglie l’incremento del debito futuro stimato, relativo sia a fondi già esistenti
che costituiti nell’esercizio.
La sottovoce B.2 - Variazioni dovute al passare del tempo - accoglie i ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo corrispondenti ai ratei maturati, calcolati sulla base dei tassi di sconto utilizzati nell’esercizio precedente per l’attualizzazione dei fondi.
La sottovoce B.3 - Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - accoglie incrementi di valore dei fondi determinati dall’applicazione di tassi di sconto inferiori rispetto a quelli utilizzati nell’esercizio precedente.
La sottovoce C.1 - Utilizzo nell’esercizio - si riferisce ai pagamenti effettuati.
La sottovoce C.2 - Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - accoglie decrementi di valore dei fondi determinati dall’applicazione di tassi di sconto superiori rispetto a quelli utilizzati nell’esercizio precedente.
La sottovoce C.3 - Altre variazioni in diminuzione - accoglie:
- il decremento dovuto ad una minore stima del debito futuro relativo a fondi già esistenti.

- 114 -

Relazioni e Bilancio 2013

G
G

PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti
La banca non ha iscritto nel Bilancio fondi della specie.
12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi
La voce “Altri fondi per rischi ed oneri” è costituta da:
- “Fondo oneri futuri per controversie legali”, per 247 mila euro, costituito in relazione al rischio di esborso di somme a favore del personale , nel caso di esito negativo per l’azienda di un contenzioso in corso con ex dipendente o di, eventuale, risoluzione transattiva
dello stesso. L’importo stimato è commisurato al valore attuale degli esborsi necessari ad estinguere l’obbligazione, immaginando
la definizione della questione entro due anni. Per il calcolo dell’attualizzazione è stata assunta una curva IRS fornita da info provider,
pubblicata sul “Sole 24 ore” del 04.01.2014 e suggerita dalla Federazione Regionale di appartenenza.
- Oneri per il personale dipendente, per 44 mila euro
L’importo esposto nella sottovoce 2.2 “oneri per il personale” della tabella 12.1, si riferisce a premi di anzianità/fedeltà relativi all’onere finanziario, determinato in base a valutazione attuariale, che la banca dovrà sostenere, negli anni futuri, in favore del personale
dipendente in relazione all’anzianità di servizio.
Sotto il profilo operativo, l’applicazione del Metodo della Proiezione Unitaria del Credito ha richiesto anche l’adozione di ipotesi
demografiche ed economico-finanziarie definite analiticamente su ciascun dipendente.
- Altri, per 380 mila euro.
L’importo esposto nella voce 2.3 “Altri” è così composto:
• Polizza TFR, per 313 mila euro;
Il fondo è rappresentativo delle plusvalenze maturate con riferimento ai premi assicurativi versati a copertura del trattamento di fine
rapporto dei dipendenti. Al momento dell’ effettivo realizzo, in occasione di anticipazioni o liquidazioni per cessazione del rapporto
di lavoro liquidate ai dipendenti, le plusvalenze di cui trattasi sono stornate dal fondo ed imputate a conto economico.
• Fondo per interventi Fondo garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, per 39 mila euro;
Tale importo si riferisce agli oneri stimati relativi agli impegni futuri del Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) per interventi deliberati, come comunicati a fine esercizio.
L’importo tiene conto dell’attualizzazione calcolata, mediante utilizzo di una curva IRS fornita da info provider, pubblicata sul “Sole
24 ore” del 04.01.2014 e suggerita dalla Federazione Regionale di appartenenza, in considerazione delle singole scadenze previste
per ogni anno nell’arco dei prossimi cinque esercizi.
• Fondo per rischi su crediti, per 28 mila euro;
Il fondo è stato costituito per tener conto della perdita stimata da BCC Gestione Crediti sui crediti anomali del Credito Fiorentino ed
è rappresentativo della conseguente valutazione dei crediti vantati nei confronti del citato istituto in relazione della partecipazione
all’intervento deliberato dal F.G.D.
Nel rispetto dello IAS 37, pur in assenza di accantonamenti specifici a fondo, si segnala che la Banca è ancora potenzialmente,
esposta al rischio di irrogazione sanzioni da parte degli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate per tardive risposte a richieste
di informazioni da gestire tramite la procedura PEC. Con riferimento a tale circostanza si ravvisa la sussistenza di un obbligazione
possibile che deriva da eventi passati (tardivi adempimenti) la cui esistenza verrà confermata al verificarsi di uno o più eventi futuri
(contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni), che, comunque, non sono sotto il controllo dell’impresa.
Sezione 13 - Azioni rimborsabili - voce 140
La banca non ha emesso azioni rimborsabili.
Sezione 14 - Patrimonio dell’impresa - Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve della Banca.
14.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione
La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie in ragione del capitale sociale sottoscritto pari a 485 mila euro. Non vi sono
azioni sottoscritte e non ancora liberate.
Non vi sono azioni proprie riacquistate.
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14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
Ɖ

sŽĐŝͬdŝƉŽůŽŐŝĞ



͘ǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂůůΖŝŶŝǌŝŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ͲŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůŝďĞƌĂƚĞ



ͲŶŽŶŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůŝďĞƌĂƚĞ
͘ϭǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ;ͲͿ



KƌĚŝŶĂƌŝĞ





͘ϭEƵŽǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ͲĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗







ͲŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝĚŝŝŵƉƌĞƐĞ
ͲĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ
ͲĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝǁĂƌƌĂŶƚ
ͲĂůƚƌĞ



ͲĂƚŝƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͗





ͲĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ





ͲĂĨĂǀŽƌĞĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ
ͲĂůƚƌĞ



͘ϮsĞŶĚŝƚĂĚŝĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ
͘ϯůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ



͘ϭŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ









ůƚƌĞ




















Ϯ͘ϬϭϬ
ϵϯ͘ϵϬϵ














Ϯ͘ϬϭϬ



͘ϮĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ



͘ϯKƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞ
͘ϰůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ


ϵϯ͘ϴϮϵ


ϵϯ͘ϴϮϵ
Ϯ͘ϬϵϬ
Ϯ͘ϬϵϬ
Ϯ͘ϬϵϬ



Ϯ͘ϬϵϬ







͘ϮǌŝŽŶŝŝŶĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ͗ĞƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝ
͘ƵŵĞŶƚŝ



ϵϯ͘ϴϮϵ





͘ǌŝŽŶŝŝŶĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ͗ƌŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝ
͘ϭǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ;нͿ



͘ϮǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂůůĂĨŝŶĞĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ͲŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůŝďĞƌĂƚĞ







ϵϯ͘ϵϬϵ
ϵϯ͘ϵϬϵ

 ͲŶŽŶŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůŝďĞƌĂƚĞ

Le informazioni si riferiscono al numero di azioni movimentate nel corso dell’esercizio.
Il valore nominale della singola azione espresso al centesimo di euro è pari a 5,16
14.3 Capitale: altre informazioni



sĂůŽƌŝ

EƵŵĞƌŽƐŽĐŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ
EƵŵĞƌŽƐŽĐŝ͗ŝŶŐƌĞƐƐŝ
EƵŵĞƌŽƐŽĐŝ͗ƵƐĐŝƚĞ







EƵŵĞƌŽƐŽĐŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ







ϭϳ
ϭ͘Ϯϴϭ
ϭ͘Ϯϴϰ

ϭϰ



14.4 Riserve di utili: altre informazioni
La normativa di settore di cui all’art. 37 del D.Lgs. 385/93 e l’art.49 dello Statuto prevedono la costituzione obbligatoria della riserva
legale.
Essa risulta destinataria di almeno il 70% degli utili netti annuali.
La riserva legale risulta indivisibile e indisponibile per la Banca, ad eccezione dell’utilizzo per la copertura di perdite di esercizio, al
pari delle altre riserve di utili iscritte nel Patrimonio, in ragione dei vincoli di legge e di Statuto.
Alla riserva legale è stata inoltre accantonata la quota parte degli utili netti residui dopo le altre destinazioni previste dalla legge,
dalla normativa di settore e dallo Statuto, deliberate dall’Assemblea.
Per un maggiore dettaglio delle Riserve di Utili della banca, si rinvia alle informazioni contenute della Parte F “Informazioni sul Patrimonio”, sezione 1 “Il patrimonio dell’impresa” tabella B.1 “Patrimonio dell’impresa: composizione”.
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G14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue

G
G

Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.

In ottemperanza all’articolo 2427, n. 7-bis, cod.civ., si riporta di seguito il dettaglio della composizione del patrimonio netto della
Banca, escluso l’utile di esercizio, con l’evidenziazione dell’origine e del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.
Art. 2427 - n. 7 bis cod. civ.



/ŵƉŽƌƚŽ



ĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͗

ZŝƐĞƌǀĞĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ͗

ZŝƐĞƌǀĂĚĂƐŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŽĂǌŝŽŶŝ

ůƚƌĞƌŝƐĞƌǀĞ͗



ůƚƌĞƌŝƐĞƌǀĞ


ϯϭ͘ϲϮϮ



ZŝƐĞƌǀĞĚŝƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵŽŶĞƚĂƌŝĂ





ZŝƐĞƌǀĂĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂŐůŝ/^ͬ/&Z^




ϱϰ



ZŝƐĞƌǀĂůĞŐĂůĞ



ϰϴϱ





ZŝƐĞƌǀĂĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ



ZŝƐĞƌǀĂĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗ƵƚŝůŝͬƉĞƌĚŝƚĞĂƚƚƵĂƌŝĂůŝƐƵƉŝĂŶŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ
ZŝƐĞƌǀĂĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ;ƋƵŽƚĂŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞͿ
ZŝƐĞƌǀĂĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ;ƋƵŽƚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞͿ







dŽƚĂůĞ



hƚŝůŝǌǌŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŶĞŝƚƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞƐĞƌĐŝǌŝ

WŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ



/ŵƉŽƌƚŽƉĞƌ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂƉĞƌĚŝƚĞ

ƉĞƌĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ƉĞƌĚŝƚĞĞƉĞƌ
ƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůǀĂůŽƌĞ
ŶŽŵŝŶĂůĞĚĞůůĞ
ĂǌŝŽŶŝ




ƉĞƌĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ƉĞƌĚŝƚĞĞƉĞƌ
ƌŝŵďŽƌƐŽĚĞů
ƐŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŽ
ǀĞƌƐĂƚŽ




ƉĞƌĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ƉĞƌĚŝƚĞ



/ŵƉŽƌƚŽƉĞƌĂůƚƌĞ
ƌĂŐŝŽŶŝ

























ŶŽŶĂŵŵĞƐƐŝŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞ





ŶŽŶĂŵŵĞƐƐŝŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞ



ŶŽŶĂŵŵĞƐƐŝŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞ
ŶŽŶĂŵŵĞƐƐŝ





ƉĞƌĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ƉĞƌĚŝƚĞ



ƉĞƌĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ƉĞƌĚŝƚĞ


ϯϴϲ

ƉĞƌĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ƉĞƌĚŝƚĞ





ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůŽ/^ϯϵ























ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůŽ/^ϯϵ



ϯϮ͘ϱϰϲ

ƉĞƌĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ƉĞƌĚŝƚĞ




с







La “Riserva da valutazione: attività finanziarie disponibili per la vendita” può essere movimentata esclusivamente secondo le prescrizioni dello IAS 39. Essa trae origine dalla valutazione di strumenti finanziari e non può essere utilizzata nè per aumenti di capitale
sociale, nè per distribuzione ai soci, nè per coperture di perdite. Le eventuali variazioni negative di tale riserva possono avvenire solo
per riduzioni di fair value, per rigiri a conto economico o per l’applicazione di imposte correnti o differite.
Analoghe considerazioni, valgono per la Riserva da valutazione: utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti.
14.6 Altre informazioni
Non sussistono altre informazioni su strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.
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Altre informazioni
1. Garanzie rilasciate e impegni
Ɖ Ő

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ϭͿ'ĂƌĂŶǌŝĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĂͿĂŶĐŚĞ



ďͿůŝĞŶƚĞůĂ





ϮͿ'ĂƌĂŶǌŝĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĚŝŶĂƚƵƌĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
ĂͿĂŶĐŚĞ



ďͿůŝĞŶƚĞůĂ



ϯͿ/ŵƉĞŐŶŝŝƌƌĞǀŽĐĂďŝůŝĂĞƌŽŐĂƌĞĨŽŶĚŝ
ĂͿĂŶĐŚĞ



ŝͿĂƵƚŝůŝǌǌŽĐĞƌƚŽ



ŝŝͿĂƵƚŝůŝǌǌŽŝŶĐĞƌƚŽ
ďͿůŝĞŶƚĞůĂ



ŝͿĂƵƚŝůŝǌǌŽĐĞƌƚŽ



ŝŝͿĂƵƚŝůŝǌǌŽŝŶĐĞƌƚŽ





ϭ͘ϵϬϱ
ϳ͘ϵϵϱ
Ϯ͘ϯϮϰ

Ϯ͘ϯϮϰ
ϰϲϰ



ϰϲϰ

dŽƚĂůĞ



ϭϭ͘Ϯϱϴ





ϭϮ͘ϲϴϵ




ϳϬϬ
ϭϲ͘Ϭϵϵ






ϱͿƚƚŝǀŝƚăĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞŝŶŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĚŝƚĞƌǌŝ
ϲͿůƚƌŝŝŵƉĞŐŶŝ

/ŵƉŽƌƚŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϵ͘ϵϬϬ



ϰͿ/ŵƉĞŐŶŝƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚŝĂŝĚĞƌŝǀĂƚŝƐƵĐƌĞĚŝƚŝ͗ǀĞŶĚŝƚĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ







Ϯ͘Ϯϵϯ
ϴ͘ϵϲϱ
Ϯ͘ϰϬϲ

Ϯ͘ϰϬϲ
ϭ͘ϳϯϱ



ϭ͘ϳϯϱ

/ŵƉŽƌƚŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϰϲϰ



ϭ͘ϳϯϱ

Tra le garanzie rilasciate di natura commerciale sono compresi i crediti di firma per garanzie personali che assistono specifiche transazioni commerciali o la buona esecuzione di contratti.
Tra quelle di natura finanziaria sono comprese le garanzie personali che assistono il regolare assolvimento del servizio del debito da
parte del soggetto ordinante.
Il punto 1.a) “Garanzie rilasciate di natura finanziaria - Banche” comprende:
- impegni verso il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo per 1.652 mila euro;
- impegni verso il Fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo per 254 mila euro.
G
Il punto 3 “Impegni irrevocabili a erogare fondi” comprende:
b) clientela - a utilizzo incerto
- margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili concesse per 2.856 mila euro.
2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
WŽƌƚĂĨŽŐůŝ



ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
Ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ



ϰ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƐŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ
ϱ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ



ϲ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ



ϳ͘ƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ







/ŵƉŽƌƚŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



/ŵƉŽƌƚŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





Ϯϰϱ

ϮϬϴ











In particolare, nelle voci sono stati iscritti i valori dei titoli costituiti a fronte di operazioni di pronti contro termine passive effettuate
con titoli dell’attivo.
Rifinanziamenti BCE
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha effettuato rifinanziamento BCE con garanzia costituita da obbligazioni o certificati di propria emissione garantiti dallo Stato e dati in garanzia di rifinanziamento BCE e pertanto la presente tabella non viene
compilata
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3. Informazioni sul leasing operativo
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere operazioni di leasing operativo.
4. Gestione e intermediazione per conto terzi
ϭ͘ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝŽƌĚŝŶŝƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
ĂͿĐƋƵŝƐƚŝ



ϭ͘ƌĞŐŽůĂƚŝ



ϭ͘ƌĞŐŽůĂƚĞ



/ŵƉŽƌƚŽ





Ϯ͘ŶŽŶƌĞŐŽůĂƚĞ



Ϯ͘'ĞƐƚŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ


ďͿĐŽůůĞƚƚŝǀĞ



ĂͿŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ

ϯ͘ƵƐƚŽĚŝĂĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚŝƚŽůŝ



ĂͿƚŝƚŽůŝĚŝƚĞƌǌŝŝŶĚĞƉŽƐŝƚŽ͗ĐŽŶŶĞƐƐŝĐŽŶůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝďĂŶĐĂĚĞƉŽƐŝƚĂƌŝĂ;ĞƐĐůƵƐĞůĞŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝͿ
ϭ͘ƚŝƚŽůŝĞŵĞƐƐŝĚĂůůĂďĂŶĐĂĐŚĞƌĞĚŝŐĞŝůďŝůĂŶĐŝŽ
Ϯ͘ĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝ





ďͿƚŝƚŽůŝĚŝƚĞƌǌŝŝŶĚĞƉŽƐŝƚŽ;ĞƐĐůƵƐĞŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝͿ͗Ăůƚƌŝ
ϭ͘ƚŝƚŽůŝĞŵĞƐƐŝĚĂůůĂďĂŶĐĂĐŚĞƌĞĚŝŐĞŝůďŝůĂŶĐŝŽ
Ϯ͘ĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝ






Ϯ͘ŶŽŶƌĞŐŽůĂƚŝ
ďͿsĞŶĚŝƚĞ

dŝƉŽůŽŐŝĂƐĞƌǀŝǌŝ





ĐͿƚŝƚŽůŝĚŝƚĞƌǌŝĚĞƉŽƐŝƚĂƚŝƉƌĞƐƐŽƚĞƌǌŝ



ĚͿƚŝƚŽůŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞƉŽƐŝƚĂƚŝƉƌĞƐƐŽƚĞƌǌŝ

 ϰ͘ůƚƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ




















ϰϳ͘ϬϬϲ
ϯϳ͘ϱϮϬ
ϵ͘ϰϴϲ
ϰϬ͘ϳϴϵ
ϭϭϮ͘ϲϭϯ
ϲϳϭ

Le altre operazioni di cui al punto 4. comprendono:
Ɖ

Ɖ

Ɖ


ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŽƌĚŝŶŝ͗


ďͿǀĞŶĚŝƚĞ


/ŵƉŽƌƚŽ







ϯϱϬ

ϲϳϭ

ĂͿĂĐƋƵŝƐƚŝ

ϯϮϭ






ϲϳϭ

 dŽƚĂůĞ

Gli importi, di cui al punto 1, si riferiscono ai dati di flusso dell’esercizio relativi alle operazioni di raccolta e trasmissione ordini per
conto della clientela.
5. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad
accordi similari
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività finanziarie oggetto di compensazione.
6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad
accordi similari
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene passività finanziarie oggetto di compensazione.
7. Operazioni di prestito titoli
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene operazioni di prestito titoli.
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8. Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere

ĂͿZĞƚƚŝĨŝĐŚĞΗĚĂƌĞΗ͗
ϭ͘ĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ






Ϯ͘ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĐĞŶƚƌĂůĞ
ϯ͘ĐĂƐƐĂ



ϰ͘ĂůƚƌŝĐŽŶƚŝ



ďͿZĞƚƚŝĨŝĐŚĞΗĂǀĞƌĞΗ
ϭ͘ĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ





Ϯ͘ĐĞĚĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝ



ϯ͘ĂůƚƌŝĐŽŶƚŝ






ϵϭϴ
ϮϮ͘ϭϬϵ
ϯϬϰ
Ϯ͘ϯϱϲ
Ϯϳ͘ϱϬϰ
ϱ͘ϯϭϯ
ϭϴ͘Ϯϱϱ
ϯ͘ϵϯϲ
Ϯϱ͘ϲϴϴ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





Ϯϰ͘ϱϳϮ
Ϯϳϱ
Ϯ͘ϵϴϭ
ϯϬ͘ϮϮϰ
ϰ͘ϵϭϬ
Ϯϭ͘ϮϲϮ
ϰ͘ϬϱϮ
Ϯϵ͘ϮϮϯ
ϭ͘ϯϵϲ

La Tabella fornisce il dettaglio delle differenze generate in sede di eliminazione contabile delle partite relative all’accredito e all’addebito dei portafogli salvo buon fine e al dopo incasso, la cui data di regolamento è successiva alla chiusura del bilancio.
La differenza tra le rettifiche “dare” e le rettifiche “avere”, pari a 1.817mila euro, trova evidenza tra le “Altre passività” - voce 100 del
Passivo.
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Sezione 1 - Gli interessi - Voci 10 e 20
Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, a disponibilità liquide, attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino
alla scadenza, crediti, attività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell’attivo) e a debiti, titoli in circolazione,
passività finanziarie di negoziazione, passività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50 del passivo) nonché eventuali
altri interessi maturati nell’esercizio.
Fra gli interessi attivi e passivi figurano anche i differenziali o i margini, positivi o negativi, maturati sino alla data di riferimento del
bilancio e scaduti o chiusi entro la data di riferimento relativi a contratti derivati.
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Ɖ
sŽĐŝͬ&ŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞ

Ɖ



ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
Ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ



ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƐŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ
ϰ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ



ϱ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ



ϲ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
ϳ͘ĞƌŝǀĂƚŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ϴ͘ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă







dŽƚĂůĞ



dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ



&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ

ϯ͘ϮϮϬ







ϰϰ


y
y

ϯ͘Ϯϲϰ








y
y



ůƚƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ



ϴϱ
ϴ͘Ϭϴϲ

ϴ͘ϭϳϭ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ





ϯ
ϯ





ϴϱ
ϴ͘ϭϯϬ


ϯ
ϭϭ͘ϰϯϴ
ϯ͘ϮϮϬ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ






ϭϭϱ
ϴ͘ϯϰϮ


ϯ
ϭϭ͘ϱϯϬ
ϭ

ϯ͘Ϭϲϵ

Nella tabella sono ricompresi interessi di mora riscossi per 13 mila euro
Dettaglio sottovoce 4 “Crediti verso Banche”, colonna “Finanziamenti”:
- conti correnti e depositi per 77 mila euro
- altri finanziamenti per 8 mila euro
Dettaglio sottovoce 5 “Crediti verso Clientela”, colonna “Finanziamenti”:
- conti correnti per 1.634mila euro
- mutui per 5.572 mila euro
- anticipi Sbf per 788 mila euro
- portafoglio di proprietà per 31 mila euro
- altri finanziamenti per 61 mila euro
tra gli altri finanziamenti sono compresi gli interessi attivi su sofferenze pari a 38 mila euro.
L’importo ricompreso nella colonna “Altre Operazioni” in corrispondenza della sottovoce 8 “Altre Attività” è riferito agli interessi attivi
maturati sul credito d’imposta.
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha interessi attivi della specie e pertanto non viene compilata la relativa tabella.
1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha realizzato interessi in valuta.
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere operazioni attive di leasing finanziario.
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Ɖ

sŽĐŝͬ&ŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ϭ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞĐĞŶƚƌĂůŝ
Ϯ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ



ϯ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ
ϰ͘dŝƚŽůŝŝŶĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ





Ğďŝƚŝ



ϲ͘WĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
ϳ͘ůƚƌĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĞĨŽŶĚŝ







dŝƚŽůŝ
;ϭϵϵͿ



ϱ͘WĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ

ϴ͘ĞƌŝǀĂƚŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ

Ɖ





;Ϯ͘ϯϰϬͿ





y
y

y



 dŽƚĂůĞ



ůƚƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

;Ϯ͘ϯϴϮͿ







y

y

y

y

;Ϯ͘ϱϯϵͿ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

y

;Ϯ͘ϯϴϮͿ














dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



;Ϯ͘ϯϰϬͿ



;Ϯ͘ϯϴϮͿ

;Ϯ͘ϮϬϳͿ



;ϰ͘ϵϮϭͿ



;ϰ͘ϱϬϳͿ

;ϭϵϵͿ



;Ϯ͘ϬϬϱͿ
;ϮϵϱͿ

La sottovoce 2 “Debiti verso Banche”, colonna “Debiti” accoglie gli interessi passivi su finanziamento BCE
Nella sottovoce 3 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti per 547 mila euro
- depositi per 1.652 mila euro
- altri debiti per 141 mila euro.
Nella sottovoce 4 “Titoli in circolazione”, colonna “Titoli” sono compresi interessi su:
- obbligazioni emesse per 1.526 mila euro
- certificati di deposito per 856 mila euro
1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere “derivati di copertura” e,pertanto, non viene compilata la relativa
tabella.
1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere operazioni della specie.
1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha posto in essere operazioni della specie.

- 122 -

Relazioni e Bilancio 2013

G

PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

G
G

Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla Banca sulla base
di specifiche previsioni contrattuali (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc).
Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (in quanto ricondotti nelle voci 10
“interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “interessi passivi e oneri assimilati” del conto economico) delle attività e passività finanziarie.
2.1 Commissioni attive: composizione
Ɖ

dŝƉŽůŽŐŝĂƐĞƌǀŝǌŝͬsĂůŽƌŝ


ďͿĚĞƌŝǀĂƚŝƐƵĐƌĞĚŝƚŝ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϭϬϯ

ĐͿƐĞƌǀŝǌŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͗
ϭ͘ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
Ϯ͘ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂůƵƚĞ
ϯ͘ŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ
ϯ͘ϭ͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ
ϯ͘Ϯ͘ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ









ϰ͘ĐƵƐƚŽĚŝĂĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚŝƚŽůŝ
ϱ͘ďĂŶĐĂĚĞƉŽƐŝƚĂƌŝĂ



ϲ͘ĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽĚŝƚŝƚŽůŝ



ϴ͘ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ





ϴ͘ϭ͘ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ



ϴ͘Ϯ͘ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ϵ͘ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚĞƌǌŝ
ϵ͘ϭ͘ŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ
ϵ͘ϭ͘ϭ͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ
ϵ͘ϭ͘Ϯ͘ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ





ϵ͘Ϯ͘ƉƌŽĚŽƚƚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ
ϵ͘ϯ͘ĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝ



ĚͿƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶĐĂƐƐŽĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ










ŐͿĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĞƐĂƚƚŽƌŝĞĞƌŝĐĞǀŝƚŽƌŝĞ



ĨͿƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĨĂĐƚŽƌŝŶŐ

ŚͿĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝŵƵůƚŝůĂƚĞƌĂůŝĚŝƐĐĂŵďŝŽ
ŝͿƚĞŶƵƚĂĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ



ŬͿŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌĞƐƚŝƚŽƚŝƚŽůŝ











dŽƚĂůĞ



ϯϯ




ϭϬ
ϲϱϳ




ϭ͘Ϯϴϲ
ϲϬ



ϭϭ
ϲϬϴ




ϭ͘ϭϲϭ
ϭϬϰ



ĞͿƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐĞƌǀŝĐŝŶŐƉĞƌŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ



ϭϬϯ



ϳ

ϰ
ϭϬ



ϭϭ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



ϲ

ϰ
ϴ



ϭϬ



ϳ͘ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŽƌĚŝŶŝ

ũͿĂůƚƌŝƐĞƌǀŝǌŝ





ϱϯ
Ϯϱ

ĂͿŐĂƌĂŶǌŝĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ

Ϯ͘ϭϱϵ



Ϯ͘ϬϬϵ



Nella sottovoce i) (tenuta e gestione dei conti correnti) confluisce la commissione per la remunerazione dell’affidamento introdotta
in base all’art. 2-bis del DL 29/11/2008 n. 185, conv. L. 28/1/2009 n. 2.
L’importo di cui alla sottovoce j) “altri servizi” è composto da commissioni su:
- crediti a clientela ordinaria - altri finanziamenti, per 11 mila euro;
- canoni relativi alle cassette di sicurezza, per 3 mila euro;
- altri servizi bancari, per 45 mila euro.
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi
ĂŶĂůŝͬsĂůŽƌŝ
ĂͿƉƌĞƐƐŽƉƌŽƉƌŝƐƉŽƌƚĞůůŝ͗



Ɖ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



ϭϰ


Ϯ͘ĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽĚŝƚŝƚŽůŝ
ϭ͘ŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ

ϯ͘ƐĞƌǀŝǌŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƚĞƌǌŝ
ďͿŽĨĨĞƌƚĂĨƵŽƌŝƐĞĚĞ͗



ϭ͘ŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ






Ϯ͘ĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽĚŝƚŝƚŽůŝ

G ϯ͘ƐĞƌǀŝǌŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƚĞƌǌŝ
ĐͿĂůƚƌŝĐĂŶĂůŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŝ͗



G ϭ͘ŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ
Ϯ͘ĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽĚŝƚŝƚŽůŝ





ϯ͘ƐĞƌǀŝǌŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƚĞƌǌŝ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



ϭϱ
























ϰ

ϰ

ϭϬ

ϭϭ

G
G
G
G

2.3 Commissioni passive: composizione
Ɖ

Ɖ

^ĞƌǀŝǌŝͬsĂůŽƌŝ


ďͿĚĞƌŝǀĂƚŝƐƵĐƌĞĚŝƚŝ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



ĂͿŐĂƌĂŶǌŝĞƌŝĐĞǀƵƚĞ

ĐͿƐĞƌǀŝǌŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͗



ϭ͘ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ


ϯ͘ŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ͗
ϯ͘ϭƉƌŽƉƌŝĞ
ϯ͘ϮĚĞůĞŐĂƚĞĚĂƚĞƌǌŝ



;ϮͿ



;ϯͿ

;ϱͿ



;ϳͿ

Ϯ͘ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂůƵƚĞ

ϰ͘ĐƵƐƚŽĚŝĂĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚŝƚŽůŝ



ϱ͘ĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ



ϲ͘ŽĨĨĞƌƚĂĨƵŽƌŝƐĞĚĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ƉƌŽĚŽƚƚŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ĚͿƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶĐĂƐƐŽĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĞͿĂůƚƌŝƐĞƌǀŝǌŝ



ĨͿŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌĞƐƚŝƚŽƚŝƚŽůŝ



dŽƚĂůĞ







;ϯͿ


;ϯϳϬͿ


;ϯϳϱͿ







;ϰͿ


;ϯϮϱͿ


;ϯϯϯͿ

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70
Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del patrimonio netto. Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni che rientrano in (o costituiscono) gruppi di attività in via di
dismissione, da ricondurre nella voce 280 “utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte”.
Sono compresi anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio).
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
Ɖ

Ɖ

sŽĐŝͬWƌŽǀĞŶƚŝ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



ŝǀŝĚĞŶĚŝ

͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
͘WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ





dŽƚĂůĞ











dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

WƌŽǀĞŶƚŝĚĂƋƵŽƚĞĚŝ
K͘/͘͘Z͘









ϳ



ϳ



y

ŝǀŝĚĞŶĚŝ



WƌŽǀĞŶƚŝĚĂƋƵŽƚĞĚŝ
K͘/͘͘Z͘









ϱ





y

ϱ

I dividendi di cui al punto B. si riferiscono alla partecipazione in Iccrea Holding.
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Sezione 4 - Il risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80
Nella voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e nelle “passività
finanziarie di negoziazione”, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.
Sono esclusi i profitti e le perdite relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre in parte fra gli interessi
di cui alle voci 10. e 20., e in parte nel “risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value“, di cui alla voce 110.
del Conto Economico.
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle di copertura, denominate in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.
I risultati della negoziazione e della valutazione delle attività e delle passività finanziarie per cassa in valuta sono separati da quelli
relativi all’attività in cambi.
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝͬŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ
ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
ϭ͘ϭdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ





WůƵƐǀĂůĞŶǌĞ;Ϳ




ϭ͘ϯYƵŽƚĞĚŝK͘/͘͘Z͘
ϭ͘ϰ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
ϭ͘ϱůƚƌĞ
ϭ͘ϮdŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ

Ϯ͘WĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
Ϯ͘ϭdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ
Ϯ͘ϮĞďŝƚŝ
Ϯ͘ϯůƚƌĞ









ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͗ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞĚŝĐĂŵďŝŽ
ϰ͘^ƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂƚŝ



ϰ͘ϭĞƌŝǀĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗



Ͳ^ƵƚŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽĞƚĂƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
Ͳ^ƵƚŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĞŝŶĚŝĐŝĂǌŝŽŶĂƌŝ
Ͳ^ƵǀĂůƵƚĞĞŽƌŽ
Ͳůƚƌŝ



ϰ͘ϮĞƌŝǀĂƚŝƐƵĐƌĞĚŝƚŝ



hƚŝůŝĚĂ
ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ;Ϳ











y




y



dŽƚĂůĞ

DŝŶƵƐǀĂůĞŶǌĞ;Ϳ



WĞƌĚŝƚĞĚĂ
ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ;Ϳ



ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽ
;нͿͲ;нͿ

















































ϭϯ











ϭϯ









y



y









y



y









y



y




Nel “risultato netto” delle “Attività e passività finanziarie: differenze di cambio” è riportato il saldo, positivo delle variazioni di valore
delle attività e delle passività finanziarie denominate in valuta; in esso sono compresi gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione
di valute.
Sezione 5 - Il risultato netto dell’attività di copertura - Voce 90
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere derivati esclusivamente con finalità di copertura e pertanto la
presente sezione non viene compilata.
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Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione / riacquisto - Voce 100
Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività o passività finanziare diverse da quelle
di negoziazione e da quelle designate al fair value.
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
sŽĐŝͬŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ
ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



ϭ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ



Ϯ͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ



ϯ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ϯ͘ϭdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ



ϯ͘ϮdŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ



hƚŝůŝ






ϯ͘ϯYƵŽƚĞĚŝK͘/͘͘Z͘
ϯ͘ϰ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ



ϰ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƐŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ



dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚă

WĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



ϭ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ



Ϯ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ
ϯ͘dŝƚŽůŝŝŶĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ





dŽƚĂůĞƉĂƐƐŝǀŝƚă







dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



WĞƌĚŝƚĞ




ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽ



hƚŝůŝ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



WĞƌĚŝƚĞ




ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽ





ϰ͘Ϭϭϲ
ϰ͘Ϭϭϲ




ϰ͘Ϭϭϲ



;ϯϱͿ
;ϯϱͿ




;ϯϱͿ



ϯ͘ϵϴϭ
ϯ͘ϵϴϭ




ϯ͘ϵϴϭ



Ϯ͘ϳϮϭ
Ϯ͘ϳϮϭ




Ϯ͘ϳϮϭ



;ϯϳͿ
;ϯϳͿ




;ϯϳͿ



Ϯ͘ϲϴϰ
Ϯ͘ϲϴϰ




Ϯ͘ϲϴϰ

























Per quanto riguarda le passività finanziarie i principi contabili internazionali prevedono che il riacquisto delle proprie passività debba essere rappresentato alla stregua di un’estinzione anticipata con la cancellazione dello strumento finanziario ed il conseguente
realizzo di perdite o di utili.
Con riferimento alla sottovoce 3. “Attività finanziarie disponibili per la vendita” l’utile/perdita è rappresentato dal saldo di due componenti:
- “rigiro” nel conto economico della riserva di rivalutazione per 993 mila euro
- differenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute per 2.988 mila euro.
Sezione 7 - Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value - Voce 110
Nella sezione sono rappresentati i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite delle attività/passività finanziarie valutate al fair
value e degli strumenti derivati gestionalmente collegati per i quali è stata esercitata la c.d. fair value option, inclusi i risultati delle
valutazioni al fair value di tali strumenti.
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha attività o passività valutate al fair value e pertanto la presente sezione non
viene compilata.
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Sezione 8 - Le rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130
Figurano i saldi, positivi o negativi, delle rettifiche di valore e delle riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso
clientela e verso banche, delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie detenute sino a scadenza e delle
altre operazioni finanziarie.
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione
Ɖ

Ɖ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ

͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ


ͲdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ


^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞ



ZŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ


ŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ




ůƚƌĞ

ŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ













dŽƚĂůĞ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ









dŽƚĂůĞ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





Ͳ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ

͘ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ



ƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ


ͲdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ
ůƚƌŝƌĞĚŝƚŝ
Ͳ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
ͲdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ
 ͘dŽƚĂůĞ



ĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶŝ

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝͬŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ





^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞ





;ϮϲͿ



;Ϯ͘ϯϴϱͿ

Ͳ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ




;ϮϲͿ
;ϮϲͿ
;ϮϲͿ




;Ϯ͘ϯϴϱͿ
;Ϯ͘ϯϴϱͿ
;Ϯ͘ϯϴϱͿ



;ϮϲϭͿ





ϯϵϵ



ϭϰϳ










y

y

y

y

y

y




;ϮϲϭͿ




ϯϵϵ




ϭϰϳ

;ϮϲϭͿ

ϯϵϵ

ϭϰϳ

;ϮϲϭͿ

ϯϵϵ

ϭϰϳ



ϭϮϬ



;Ϯ͘ϬϬϲͿ



;ϭ͘ϮϴϯͿ




ϭϮϬ




;Ϯ͘ϬϬϲͿ




;ϭ͘ϮϴϯͿ

ϭϮϬ




ϭϮϬ

;Ϯ͘ϬϬϲͿ
;Ϯ͘ϬϬϲͿ

;ϭ͘ϮϴϯͿ
;ϭ͘ϮϴϯͿ

Legenda
A = da interessi
B = altre riprese

Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Specifiche – Altre”, si riferiscono alle svalutazioni analitiche dei crediti, mentre
quelle riportate nella colonna “ Specifiche – Cancellazioni”, derivano da eventi estintivi.
Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Di portafoglio” corrispondono alla svalutazioni collettive.
Le riprese di valore, in corrispondenza della colonna “ Specifiche – A”, si riferiscono ai ripristini di valore sulle posizioni deteriorate
corrispondenti al rilascio degli interessi maturati nell’esercizio sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo precedentemente
utilizzato per calcolare le rettifiche di valore, nonché quelle relative all’incasso di sofferenze cancellate integralmente dal bilancio in
precedenti esercizi.
8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore su attività finanziarie disponibili per
la vendita e pertanto la presente tabella non viene compilata.
8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha classificato alcuno strumento finanziario tra le attività finanziarie detenute sino
alla scadenza.
8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore per deterioramento di garanzie,
impegni ad erogare fondi o altre operazioni e, pertanto, la relativa tabella non viene compilata.
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Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150
Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese amministrative” registrate nell’esercizio
9.1 Spese per il personale: composizione

ϵ͘ϭ^ƉĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ϭͿWĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĂͿƐĂůĂƌŝĞƐƚŝƉĞŶĚŝ
ďͿŽŶĞƌŝƐŽĐŝĂůŝ









dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ




;Ϯ͘ϬϰϲͿ
;ϱϬϬͿ
;ϳϱͿ



ĞͿĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĨŝŶĞƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ



ĨͿĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĂůĨŽŶĚŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂĞŽďďůŝŐŚŝƐŝŵŝůŝ͗
ͲĂĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚĂ
ͲĂďĞŶĞĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ





ŐͿǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĂŝĨŽŶĚŝĚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĞƐƚĞƌŶŝ͗
ͲĂĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚĂ
ͲĂďĞŶĞĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ





ŝͿĂůƚƌŝďĞŶĞĨŝĐŝĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ϮͿůƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶĂƚƚŝǀŝƚă





ϰͿWĞƌƐŽŶĂůĞĐŽůůŽĐĂƚŽĂƌŝƉŽƐŽ







ϱͿZĞĐƵƉĞƌŝĚŝƐƉĞƐĞƉĞƌĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚŝƐƚĂĐĐĂƚŝƉƌĞƐƐŽĂůƚƌĞĂǌŝĞŶĚĞ



ϲͿZŝŵďŽƌƐŝĚŝƐƉĞƐĞƉĞƌĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚŝƚĞƌǌŝĚŝƐƚĂĐĐĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂƐŽĐŝĞƚă

 dŽƚĂůĞ





;ϴϬͿ
;ϴϬͿ


;ϵϮͿ

;ϮϱϯͿ
;ϲϵͿ



ŚͿĐŽƐƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĂĐĐŽƌĚŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂƐĂƚŝƐƵƉƌŽƉƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ

ϯͿŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĞƐŝŶĚĂĐŝ



;Ϯ͘ϴϲϭͿ

ĐͿŝŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĨŝŶĞƌĂƉƉŽƌƚŽ
ĚͿƐƉĞƐĞƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƐƉĞƐĞͬsĂůŽƌŝ




;ϯ͘ϭϭϰͿ




dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





;ϰϴϰͿ
;ϳϴͿ

;Ϯ͘ϳϯϵͿ
;ϭ͘ϵϰϲͿ





;ϳϯͿ
;ϳϯͿ


;ϵϯͿ

;ϮϮϬͿ
;ϲϱͿ

;Ϯ͘ϵϱϵͿ




La sottovoce “e) accantonamento al trattamento di fine rapporto – Personale dipendente” è così composta:
- valore attuariale (Service Cost – CSC) pari a 40 mila euro;
- onere finanziario figurativo (Interest Cost – IC) pari a 29 mila euro.
Relativamente all’utile/perdita attuariale (Actuarial gain/Losses) si veda la sezione “altri aspetti” all’interno della “Parte A-Politiche
contabili”. Si è provveduto anche a riclassificare la voce e) relativa al precedente esercizio per renderla comparabile.
La sottovoce c) comprende le quote relative al trattamento di fine rapporto maturato nell’esercizio e destinate al Fondo di previdenza di categoria.
Nella voce 3) “Amministratori e sindaci” sono compresi i compensi degli amministratori, ivi inclusi gli oneri previdenziali a carico dell’azienda ed i relativi rimborsi spese, per 149 mila euro; in tale sottovoce sono altresì inseriti i compensi pagati ai sindaci
dell’azienda per 104 mila euro.
9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

WĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĂͿĚŝƌŝŐĞŶƚŝ



ďͿƋƵĂĚƌŝĚŝƌĞƚƚŝǀŝ







ĐͿƌĞƐƚĂŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ



ůƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


ϭ
ϭϲ
Ϯϳ

ϰϰ







ϭϲ
Ϯϳ

ϰϰ

ϭ

Il numero medio è calcolato come media ponderata dei dipendenti dove il peso è dato dal numero di mesi lavorati sull’anno
9.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: costi e ricavi
In Banca non sono previsti fondi di quiescenza aziendale a benefici definiti.
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9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
WƌĞŵŝĚŝĂŶǌŝĂŶŝƚăͬĨĞĚĞůƚă





ͲǀĂůŽƌĞĂƚƚƵĂƌŝĂůĞ;ƐĞƌǀŝĐĞĐŽƐƚͿ



ͲŽŶĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ;ŶĞƚŝŶƚĞƌĞƐƚĐŽƐƚͿ

;ϯͿ



ͲƵƚŝůĞͬƉĞƌĚŝƚĂĂƚƚƵĂƌŝĂůĞ;ĂĐƚƵĂƌŝĂůŐĂŝŶƐͬůŽƐƐĞƐͿ


ůƚƌŝďĞŶĞĨŝĐŝ



ͲďĞŶĞĨŝƚƉĂŝĚ

ͲĐĂƐƐĂŵƵƚƵĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ͲďƵŽŶŝƉĂƐƚŽ





;ϭͿ
;ϮͿ
ϰ
;ϵϭͿ
;ϯϰͿ
;ϰϰͿ
;ϵͿ
;ϰͿ
;ϵϮͿ
;ϲͿ





GͲƉŽůŝǌǌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞ
ͲďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂŐĞŶĞƌĂůŝƚăͬĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

 dŽƚĂůĞ



G
G

9.5 Altre spese amministrative: composizione
Ɖ

Ɖ

;ϭͿ^ƉĞƐĞĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
^ƉĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ



dŝƉŽůŽŐŝĂ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ͲĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ




ͲŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
^ƉĞƐĞƉĞƌďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝĞŵŽďŝůŝ
ͲĨŝƚƚŝĞĐĂŶŽŶŝƉĂƐƐŝǀŝ



ͲƐƉĞƐĞĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ





^ƉĞƐĞƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝŶŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ



ͲƌŝŵďŽƌƐŝƐƉĞƐĞǀŝĂŐŐŝĞƐŽŐŐŝŽƌŶŝĂŶĂůŝƚŝĐŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝ
ͲƌŝŵďŽƌƐŝĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĐŝĂŶĂůŝƚŝĐŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝ





ͲǀŝƐŝƚĞĚŝĐŚĞĐŬͲƵƉŝŶƐĞĚĞĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƉĞƌůĞŐŐĞ
ͲƉƵůŝǌŝĂ



ͲǀŝŐŝůĂŶǌĂ




ͲƚƌĂƐƉŽƌƚŽ

ͲƐƚĂŵƉĂƚŝ͕ĐĂŶĐĞůůĞƌŝĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞW
ͲŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƌŝǀŝƐƚĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ
ͲƚĞůĞĨŽŶŝĐŚĞ
ͲƉŽƐƚĂůŝ





ͲĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ĂĐƋƵĂ͕ŐĂƐ


ͲƐĞƌǀŝǌŝǀĂƌŝ
ͲƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝ







ͲƐĞƌǀŝǌŝŽĂƌĐŚŝǀŝŽ

ͲůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶƚĂŶƚĞ



ͲŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞǀŝƐƵƌĞ;ƐĞŶǌĂĂĐĐĞƐƐŽĂďĂŶĐŚĞĚĂƚŝͿ
ͲĂůƚƌĞ



WƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ͲůĞŐĂůŝĞŶŽƚĂƌŝůŝ
ͲĐŽŶƐƵůĞŶǌĞ







WƌĞŵŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ



^ƉĞƐĞƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ
ůƚƌĞƐƉĞƐĞ











;ϮͿ/ŵƉŽƐƚĞŝŶĚŝƌĞƚƚĞĞƚĂƐƐĞ





/ŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ;/Dhͬ//Ϳ



/ŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
ůƚƌĞŝŵƉŽƐƚĞ

 dKd>







;ϭϰͿ
;ϯϱϬͿ
;ϭϴϴͿ
;ϳϭͿ
;ϵϬͿ
;ϱϬϰͿ
;ϭϵͿ
;ϯϴϭͿ
;ϲϮͿ
;ϰϮͿ
;Ϯ͘ϳϮϬͿ
;ϴϮͿ



ͲƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ

/ŵƉŽƐƚĂĚŝďŽůůŽ


;ϰϱϵͿ
;ϰϱϵͿ

;ϰϭϯͿ
;ϮϯϳͿ
;ϭϳϱͿ
;ϰϮϰͿ

;ϭϬͿ

;ϭϭϯͿ
;ϮͿ
;ϳϱͿ
;ϯϰͿ
;ϯͿ
;ϭϱͿ
;ϲϴͿ
;ϲϯͿ





;ϰϮͿ
;ϰϳϰͿ
;ϭϯϲͿ
;ϮϬϲͿ
;ϭϯϮͿ

ͲĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀŝͬĂůƚƌŝ
ͲĂůƚƌĞ





ͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ
ͲĂůƚƌĞ



;Ϯ͘ϮϭϲͿ
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dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





;ϰϱϵͿ

;ϰϬϭͿ
;ϮϰϮͿ
;ϭϱϵͿ
;ϰϰϬͿ

;ϳͿ

;ϭϭϰͿ
;ϮͿ
;ϳϯͿ
;ϲϵͿ
;ϯͿ
;ϮϰͿ
;ϲϮͿ
;ϲϬͿ





;ϮϴͿ
;ϰϯϯͿ
;ϭϵϱͿ
;ϭϬϮͿ

;Ϯ͘ϭϱϵͿ

;ϰϱϵͿ



;ϭϱͿ
;ϯϳϮͿ
;ϭϴϭͿ
;ϵϳͿ
;ϵϰͿ
;ϱϬϭͿ
;ϭϰͿ
;ϯϰϰͿ
;ϲϱͿ
;ϳϴͿ
;Ϯ͘ϲϲϬͿ
;ϭϯϱͿ

;ϯϴͿ

- 129 -

PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
G

G
G

Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi
ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla sottovoce b) (“altri fondi”) della voce 120 (“fondi per rischi e oneri”) del passivo
dello stato patrimoniale.
Gli accantonamenti includono anche gli incrementi dei fondi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti
nell’attualizzazione).
10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione
Ɖ

͘ƵŵĞŶƚŝ

Ɖ

͘ϭĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞůĞŐĂůŝ





͘ϯsĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŽǀƵƚĞĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůƚĂƐƐŽĚŝƐĐŽŶƚŽ
͘ϰůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ







͘ϭsĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŽǀƵƚĞĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůƚĂƐƐŽĚŝƐĐŽŶƚŽ
͘ϮůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

 ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽŶĞƚƚŽ

ZĞǀŽĐĂƚŽƌŝĞ



ůƚƌĞ



;ϮͿ

͘ϮsĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŽǀƵƚĞĂůƉĂƐƐĂƌĞĚĞůƚĞŵƉŽ

͘ŝŵŝŶƵǌŝŽŶŝ




;ϮͿ


















;ϭͿ






;ϰϳͿ
;ϮͿ


ϵ
ϭ
ϴ
;ϰϬͿ

dŽƚĂůĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ


;ϰϳͿ



ϴ
ϭ
ϴ
;ϯϵͿ
;ϰϳͿ

;ϰϵͿ

Sezione 11 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170
Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute ad uso funzionale o a scopo di investimento, incluse quelle relative ad attività acquisite in locazione finanziaria e ad attività concesse in leasing
operativo.
11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione
Ɖ

ƚƚŝǀŝƚăͬŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ
͘ƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ
͘ϭŝƉƌŽƉƌŝĞƚă






ͲWĞƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

ͲWĞƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
 dŽƚĂůĞ
ͲĚƵƐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ

ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ;ĂͿ





;ϮͿ



;ϮϭϮͿ
;ϮϭϮͿ

ͲĚƵƐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ

͘ϮĐƋƵŝƐŝƚĞŝŶůĞĂƐŝŶŐĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ



;ϮϭϬͿ



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ
ƉĞƌĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ZŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ;ĐͿ
;ďͿ



ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽ;Ăн
ďͲĐͿ

















;ϮͿ



;ϮϭϮͿ





;ϮϭϮͿ
;ϮϭϬͿ

La colonna “Ammortamento” evidenzia gli importi degli ammortamenti di competenza dell’esercizio.
Sezione 12 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180
Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività immateriali, diverse dall’avviamento, incluse quelle relative ad attività acquisite in locazione finanziaria e ad attività concesse in leasing operativo.
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12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione
Ɖ

ƚƚŝǀŝƚăͬŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ
͘ƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
͘ϭŝƉƌŽƉƌŝĞƚă



ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ;ĂͿ



Ͳ'ĞŶĞƌĂƚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞĚĂůůΖĂǌŝĞŶĚĂ
ͲůƚƌĞ





͘ϮĐƋƵŝƐŝƚĞŝŶůĞĂƐŝŶŐĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ







;ϱͿ

;ϱͿ
;ϱͿ





ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ
ƉĞƌĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ZŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ;ĐͿ
;ďͿ



ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽ;Ăн
ďͲĐͿ













;ϱͿ

;ϱͿ





;ϱͿ

GG
Le rettifiche di valore, interamente riferibili ad ammortamenti, riguardano attività immateriali con vita utile definita ed acquisite
all’esterno.
dŽƚĂůĞ

Le attività immateriali sono descritte nella sezione 12 parte B della Nota Integrativa
Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190
Nella Sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono alla determinazione della voce 270 “Utili
(Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte”.
13.1 Altri oneri di gestione: composizione


/ŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĞĞƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĞŶŽŶƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂǀŽĐĞƉƌŽƉƌŝĂ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


;ϴϳͿ
;ϯϱͿ
;ϭϰϱͿ


/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂů&ŽŶĚŽĚŝ'ĂƌĂŶǌŝĂĚĞŝĞƉŽƐŝƚĂŶƚŝĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ
 dŽƚĂůĞ
ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞƉĞƌŵŝŐůŝŽƌŝĞƐƵďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝŶŽŶƐĞƉĂƌĂďŝůŝ





;ϰϱͿ
;ϭϱϬͿ

;ϮϮͿ

;ϮϭͿ
;ϴϰͿ

13.2 AltriƉ proventi
Ő di gestione:
Ɖ composizione
ZĞĐƵƉĞƌŽŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ





ZŝŵďŽƌƐŽƐƉĞƐĞůĞŐĂůŝƉĞƌƌĞĐƵƉĞƌŽĐƌĞĚŝƚŝ



/ŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĞĞƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĞŶŽŶƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂǀŽĐĞƉƌŽƉƌŝĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂǀĞůŽĐĞ
ůƚƌŝƉƌŽǀĞŶƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ



dŽƚĂůĞ







dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ




ϱϳ
ϯϴ
ϭϲϴ
ϳϰ
ϳϲϲ
ϰϯϬ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





ϯϭ

ϵϵ
ϱϴϱ
ϯϵϵ
ϱϱ

I recuperi di imposte sono riconducibili prevalentemente all’imposta di bollo sul conto corrente e sui depositi titoli per 367 mila euro
ed all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine per 62 mila euro.
Sezione 14 - Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 210
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate congiuantamente e sottoposte a influenza notevole e pertanto la presente sezione non viene compilata.
Sezione 15 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - Voce 220
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate valutazioni al fair value su attività materiali o immateriali, pertanto la presente
sezione non viene compilata.
Sezione 16 - Rettifiche di valore dell’avviamento - Voce 230
La Banca non ha iscritto tra le sue attività alcuna voce a titolo di avviamento e pertanto la presente sezione non viene compilata.
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Sezione 17 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 240
17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione
;Ɖ

Ϳ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌĞĚĚŝƚƵĂůĞͬsĂůŽƌŝ
͘/ŵŵŽďŝůŝ



ͲhƚŝůŝĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞ



ͲhƚŝůŝĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞ




ͲWĞƌĚŝƚĞĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


ϵ
;ϮϯͿ






ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽ



;ϭϰͿ






ϭ
ϭ

;ϭϰͿ

ͲWĞƌĚŝƚĞĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞ
͘ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă

Ɖ



ϯ
ϯ





ϰ

Gli utili / perdite da realizzo sono riferiti a alla cessione di cespiti dismessi.
Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 260
Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita – relativo al reddito dell’esercizio.
18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
ϭ͘/ŵƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝ;ͲͿ

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝͬsĂůŽƌŝ



Ϯ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞƐĞƌĐŝǌŝ;нͬͲͿ
ϯ͘ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;нͿ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



ϱ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĚŝĨĨĞƌŝƚĞ;нͬͲͿ



G





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



;ϭ͘ϮϴϵͿ
ϭϭϭ

ϯ͘ďŝƐZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉĞƌĐƌĞĚŝƚŝĚΖŝŵƉŽƐƚĂĚŝĐƵŝĂůůĂ>Ŷ͘ϮϭϰͬϮϬϭϭ;нͿ
ϰ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞ;нͬͲͿ



;ϭ͘ϱϴϰͿ








;ϭ͘ϬϱϵͿ
ϱϮϱ

ϲ͘/ŵƉŽƐƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;ͲͿ;ͲϭнͬͲϮнϯнϯďŝƐнͬͲϰнͬͲϱͿ









;ϴϮϮͿ
ϯϱϲ

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente.
Ai fini IRES, le imposte correnti sono determinate tenendo conto delle disposizioni previste per le società cooperative a mutualità
prevalente, introdotte dalla L. 311/2004.
Riepilogo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio, per tipologia di imposta
ŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝͬsĂůŽƌŝ


/ZW
/Z^

ůƚƌĞŝŵƉŽƐƚĞ

 dŽƚĂůĞ
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dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ




;ϰϬϭͿ

;ϭ͘ϬϱϵͿ
;ϲϱϴͿ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ






;ϴϮϮͿ
;ϯϯϯͿ
;ϰϵϬͿ
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18.2 (IRES) Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
/Z^



hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚĞůůĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ;sŽĐĞϮϱϬĚĞůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽͿ
KŶĞƌĞĨŝƐĐĂůĞƚĞŽƌŝĐŽ;Ϯϳ͕ϱϬйͿ







DĂŐŐŝŽƌĞŽŶĞƌĞĨŝƐĐĂůĞƉĞƌǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
dĞŵƉŽƌĂŶĞĞ



ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞƐŝŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĞĨŝŶŝƚŝǀĞ






DŝŶŽƌĞŽŶĞƌĞĨŝƐĐĂůĞƉĞƌǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
dĞŵƉŽƌĂŶĞĞ



ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞƐŝŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĞĨŝŶŝƚŝǀĞ



/ŵƉŽƐƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞůŽƌĚĂ



ĚĚŝǌŝŽŶĂůĞĂůůΖ/Z^ϴ͕ϱй
ĞƚƌĂǌŝŽŶŝ













/ŵƉŽƐƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶĞƚƚĂĂ͘͘



sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞͬĚŝĨĨĞƌŝƚĞͬĐŽƌƌĞŶƚŝнͬͲ







ͲĞĚƵǌŝŽŶŝĨŝŶŽĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůΖŝŵƉŽŶŝďŝůĞĨŝƐĐĂůĞ
/ŵƉŽŶŝďŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĨŝƐĐĂůĞ

/ŵƉŽƐƚĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ



ϯ͘ϰϯϭ



ϭ͘ϲϲϭ
ϰ͘ϳϳϮ



ϭϭϳ
ϰ͘ϱϬϭ
ϭϱϯ
ϯ͘ϰϳϭ

ϭ͘ϳϯϯ







ͲŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞƐŝŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ



/ŵƉŽƐƚĂ



ϰ͘ϴϭϮ

;ϭ͘ϯϮϯͿ
;ϵϰϯͿ












ϭ͘ϯϭϮ






ϭ͘ϳϳϬ

ͲŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞƐŝŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

/ŵƉŽŶŝďŝůĞ




;ϭ͘ϭϬϮͿ
ϰϰϰ
;ϲϱϴͿ
;ϵϱϱͿ
;ϭϰϳͿ

18.2 (IRAP) Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
;

Ϳ

/ZW



hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚĞůůĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ;sŽĐĞϮϱϬĚĞůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽͿ
KŶĞƌĞĨŝƐĐĂůĞƚĞŽƌŝĐŽ;ĂůŝƋƵŽƚĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂϰ͕ϲϱйͿ



sŽĐŝŶŽŶƌŝůĞǀĂŶƚŝŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͗
ͲZŝĐĂǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝ;ͲͿ
ͲŽƐƚŝĞŽŶĞƌŝ;нͿ









DĂŐŐŝŽƌĞŽŶĞƌĞĨŝƐĐĂůĞƉĞƌǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
dĞŵƉŽƌĂŶĞĞ



ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞƐŝŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĞĨŝŶŝƚŝǀĞ





ͲŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞƐŝŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ



DŝŶŽƌĞŽŶĞƌĞĨŝƐĐĂůĞƉĞƌǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
dĞŵƉŽƌĂŶĞĞ



ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞƐŝŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĞĨŝŶŝƚŝǀĞ





sĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
/ŵƉŽƐƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ










ĨĨĞƚƚŽĚŝŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶŝͬĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝĂůŝƋƵŽƚĂнͬͲ
/ŵƉŽƐƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂĂ͘͘



sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞͬĚŝĨĨĞƌŝƚĞͬĐŽƌƌĞŶƚŝнͬͲ



/ŵƉŽƐƚĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ



/ŵƉŽŶŝďŝůĞ





ϱ͘ϭϳϬ
;ϭ͘ϰϲϰͿ
ϲ͘ϲϯϰ
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/ŵƉŽƐƚĂ



ϰ͘ϴϭϮ






ϭ͘ϯϲϲ
ϴ͘ϲϭϳ





ϭ͘ϯϲϲ

ͲŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ͲsĂƌŝĂǌŝŽŶŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞƐŝŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ





;ϮϮϰͿ
;ϮϰϬͿ

















;ϰϬϭͿ
;ϵϮͿ
;ϰϵϯͿ
ϵϮ
;ϰϬϭͿ
ϲϰ
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18.2 Imposta sostitutiva per riallineamento deduzioni extracontabili (art 1, comma 333, L. 244/2007)



/ŵƉŽƐƚĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ



/ŵƉŽŶŝďŝůĞ



/ŵƉŽƐƚĂ



/ŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵŝƚǀĂ

 dKd>/DWK^d/KDWdE;sKϮϲϬ/KEdKKEKD/KͿ

;ϭ͘ϬϱϵͿ



Sezione 19 - Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - Voce 280
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha proceduto a cessioni di gruppi di attività e pertanto la presente sezione non
viene compilata.
Sezione 20 - Altre informazioni
Mutualità prevalente
Si attesta che sussistono e permangono le condizioni di mutualità prevalente.
A tal fine, ai sensi del disposto dell’art. 2512 del Codice Civile e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e delle correlate Istruzioni di
Vigilanza, nel corso dell’esercizio la Banca ha rispettato i requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i Soci.
In particolare, per quanto richiesto dall’art. 35 citato, e così come risultante dalle segnalazioni periodiche inviate all’Organo di Vigilanza, si documenta che le attività di rischio destinate ai Soci o ad attività a ponderazione zero sono state superiori al 50 % del totale
delle stesse nel corso dell’anno. Tale percentuale è pari al 67,47 % ed è calcolata come media degli indici di operatività prevalente
rilevati alla fine di ciascun trimestre solare. L’indice di ciascun trimestre è calcolato come rapporto tra le attività di rischio a favore dei
soci e a ponderazione zero sul totale delle attività di rischio. Tale criterio è in linea con quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con
la consulenza giuridica del 6 dicembre 2011.
Si attesta inoltre che lo Statuto della Banca contiene le clausole richieste dall’art. 2514 Codice Civile e che tali clausole sono state
rispettate nell’esercizio.
Sezione 21 - Utile per azione
La Banca è una società cooperativa a mutualità prevalente. Si ritengono di conseguenza non significative dette informazioni, tenuto
conto della natura della Società.
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PARTE D: REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA
ϭϬ͘hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

sŽĐŝ



ůƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝƐĞŶǌĂƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ϮϬ͘ƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ϯϬ͘ƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ϰϬ͘WŝĂŶŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ



ϱϬ͘ƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝŝŶǀŝĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ



/ŵƉŽƌƚŽ>ŽƌĚŽ







ϲϬ͘YƵŽƚĂĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝǀĂůƵƚĂƚĞĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ





ůƚƌĞĐŽŵƉŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝĐŽŶƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ϳϬ͘ŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞƐƚĞƌŝ͗
ĂͿǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ďͿƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĐͿĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ



ϴϬ͘ŝĨĨĞƌĞŶǌĞĚŝĐĂŵďŝŽ͗



ĂͿǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌĞ



ďͿƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĐͿĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ







ϵϬ͘ŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗
ĂͿǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ďͿƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĐͿĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ










ϭϬϬ͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ͗
ĂͿǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ďͿƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ



ͲƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ͲƵƚŝůŝͬƉĞƌĚŝƚĞĚĂƌĞĂůŝǌǌŽ
ĐͿĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ








ϭϭϬ͘ƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝŝŶǀŝĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͗
ĂͿǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ďͿƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĐͿĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ






ϭϮϬ͘YƵŽƚĂĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝǀĂůƵƚĂƚĞĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͗
ĂͿǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ďͿƌŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ



ͲƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ͲƵƚŝůŝͬƉĞƌĚŝƚĞĚĂƌĞĂůŝǌǌŽ
ĐͿĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ








 ϭϰϬ͘ZĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;sŽĐĞϭϬнϭϯϬͿ
ϭϯϬ͘dŽƚĂůĞĂůƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ

Relazioni e Bilancio 2013



/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽ



y



y

/ŵƉŽƌƚŽEĞƚƚŽ



ϯ͘ϳϱϯ





ϯϰ



ϭϭ



Ϯϯ




































ϮϬϴ
ϭ͘ϮϬϭ
;ϵϵϯͿ

;ϵϵϯͿ






ϲϵ
ϯϵϵ
;ϯϯϬͿ

;ϯϯϬͿ






ϭϯϵ














ϮϰϮ
ϮϰϮ







ϴϬ
ϴϬ







ϭϲϮ
ϯ͘ϵϭϱ
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Premessa
La Banca dedica particolare attenzione al governo ed alla gestione dei rischi e nell’assicurare la costante
evoluzione dei propri presidi di carattere organizzativo/procedurale e delle soluzioni metodologiche e
strumenti a supporto di un efficace ed efficiente governo e controllo dei rischi, anche in risposta alle
modifiche del contesto operativo e regolamentare di riferimento. Da questo punto di vista rilevano:
•

le importanti innovazioni in materia derivanti dalla nuova regolamentazione prudenziale internazionale, cd. Basilea 3, che definisce regole più stringenti per i livelli di adeguatezza patrimoniale delle
banche e introduce per la prima volta limiti in termini di liquidità e di leva finanziaria. Secondo
il dettato di Basilea 3 le nuove regole verranno attuate gradualmente, per consentire al sistema
bancario di soddisfare i nuovi requisiti e ridurre l’impatto sull’economia reale. Gli accordi di Basilea
3 sono stati tradotti in legge in Europa attraverso due strumenti legislativi separati: una Direttiva
(CRD IV) e un Regolamento (CRR); quest’ultimo include la maggior parte delle disposizioni relative
ai requisiti patrimoniali e di liquidità, che saranno direttamente vincolanti e applicabili all’interno
di ciascuno stato membro dell’Unione Europea. Il 27 giugno 2013 la versione finale del pacchetto
legislativo della CRDIV/CRR è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è
entrata in vigore a partire dall’1 gennaio 2014. CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche
di regolamentazione o di attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle
autorità europee di supervisione (“ESA”) che danno attuazione alla normativa primaria. Lo scorso
17 dicembre la Banca d’Italia ha emanato la Circolare n.285 - Fascicolo “Disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche” (nel seguito anche, per brevità “la Circolare”) con la quale vengono
recepite le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR,
delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni
comunitarie di diretta applicazione. A tale proposito, la Banca partecipa alle iniziative e attività
progettuali di adeguamento avviate a livello di Categoria, nel corso del 2013;

•

il nuovo quadro regolamentare introdotto da Banca d’Italia nel luglio 2013, attraverso la pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di Sistema dei controlli
interni, sistema informativo e continuità operativa (15° aggiornamento della Circolare n. 263 del
27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziali per le banche”). Le disposizioni in
parola introducono alcune novità di rilievo rispetto al vigente quadro normativo, e affidabile. In
particolare, sul tema di governo e controllo dei rischi, le nuove norme:
-

introducono per le banche l’obbligo di definire il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework - “RAF”), che fissi ex ante gli
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obiettivi di rischio/rendimento che l’intermediario intende raggiungere e i conseguenti limiti
operativi;
-

enfatizzano il ruolo dell’organo con funzione di supervisione strategica nella definizione del
modello di business e del Risk Appetite Framework;

-

richiedono all’organo con funzione di gestione di avere un’approfondita comprensione
di tutti i rischi aziendali e, nell’ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni
reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno;

-

rivedono profondamente la disciplina delle funzioni aziendali di controllo (nomina e revoca
dei responsabili; linee di riporto dei responsabili, indipendenza dalle aree di business e tra
le funzioni di controllo);

-

rafforzano i poteri della funzione di risk management. La funzione, oltre a collaborare alla
definizione del Risk Appetite Framework, è chiamata, tra l’altro, a fornire pareri preventivi
sulla coerenza delle operazioni di maggiore rilievo con il RAF e destinataria di responsabilità
legate alla verifica del corretto monitoraggio andamentale sulle singole posizioni creditizie;

-

introducono una disciplina organica sulle esternalizzazioni e una nuova articolata disciplina
del sistema informativo e del rischio informatico;

-

richiedono ai vertici delle banche di porre particolare attenzione alla definizione delle politiche e dei processi aziendali riguardanti la gestione dei rischi.

La Banca deve conformarsi al nuovo quadro regolamentare entro il 1° luglio 2014, fatte salve alcuni
disposizioni per le quali sono previsti differenti e meno stringenti termini per l’adeguamento.
Come richiesto dalla normativa, la Banca ha già inviato lo scorso 31 gennaio 2014 una relazione
recante l’autovalutazione della propria situazione aziendale rispetto alle previsioni delle nuova
normativa (gap analysis), le misure da adottare e la relativa scansione temporale per assicurare il
pieno rispetto di tali disposizioni. A tale riguardo la Banca partecipa alle iniziative e attività progettuali avviate a livello di Categoria per supportare il percorso di adeguamento con riferimenti
interpretativi, metodologici e supporti documentali.
***
In linea con le disposizioni emanate da Banca d’Italia in tema di Corporate Governance, il modello adottato dalla Banca delinea le principali responsabilità in capo agli organi di governo e controllo al fine di
garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni. In particolare:
- il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell’ambito
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della relativa governance, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle
linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche
sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l’efficienza e
l’efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento
tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento,
esterno o interno, o derivanti dall’introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.
- la Direzione Generale è responsabile dell’attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida
definiti dal C.d.A., al quale riporta direttamente in proposito. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l’istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema
di gestione e controllo dei rischi.
- il Collegio Sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza
ai requisiti stabiliti dalla normativa. Il Collegio Sindacale viene sentito in merito alle decisioni riguardanti
la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali
dell’architettura complessiva del sistema dei controlli; segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e
le irregolarità riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia.
La Direzione Generale, nell’ambito delle deleghe alla stessa attribuite:
-

analizza le tematiche afferenti a tutti i rischi aziendali al fine di definire e mantenere aggiornate
le politiche, di gestione, controllo e mitigazione dei rischi;

-

concorre alla definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando
compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo
prescelto, assicurando il rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle
attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato
grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti
da svolgere;

-

verifica nel continuo la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo dei
rischi informando in proposito il C.d.A.;

-

propone i criteri del sistema di reporting direzionale e verso le funzioni di controllo interno, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili;

-

assicura che le unità organizzative competenti definiscano ed applichino metodologie e strumenti
adeguati per l’analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati;
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-

coordina, con il supporto del Comitato di Direzione/Rischi, le attività delle unità organizzative
coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e il controllo dei singoli rischi.

Nell’attuale configurazione organizzativa del governo dei rischi della banca, un ruolo chiave è svolto dalla
Funzione di controllo dei rischi (denominata nell’organigramma aziendale RiskControlling. La funzione è
collocata in staff alla Direzione Generale e, pertanto, non dipende da strutture operative o che hanno
la responsabilità della gestione dei rischi di non conformità alle norme; tale collocazione ne assicura i
profili di autonomia e indipendenza richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza vigenti al momento della sua
costituzione. La posizione organizzativo-funzionale della Funzione, così come la coesistenza in capo al
suo Responsabile di ulteriori funzioni sarà in ogni caso oggetto di riflessione nell’ambito delle attività di
adeguamento del sistema dei controlli interni della Banca alle nuove disposizioni. La Funzione ha tra i
propri compiti principali l’individuazione delle metodologie di misurazione dei rischi, la verifica del rispetto
dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e il controllo della coerenza dell’op eratività delle singole
aree aziendali con gli obiettivi di rischio/rendimento definiti dal C.d.A, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici. La Funzione garantisce inoltre l’informativa inerente ai
citati profili di analisi e valutazione attraverso opportuni reporting indirizzati alle funzioni operative, alla
Direzione Generale e, per il tramite di questa, agli Organi di Governo e Controllo.
In particolare la Funzione, pur avvalendosi, nello svolgimento delle proprie mansioni, della collaborazione
di altre unità operative aziendali:
-

è direttamente responsabile della fase iniziale del processo di autovalutazione dell’adeguatezza del
capitale, individuando i rischi cui la Banca è o potrebbe essere esposta, identificando le relative
fonti e valutandone la rilevanza attraverso lo sviluppo e analisi di appositi indicatori. In tale ambito
raccoglie e analizza i risultati del self assessment condotto, per quanto di competenza, dalle diverse
Unità/Aree di Business in merito al monitoraggio dei profili di manifestazione dei diversi rischi ed
effettua (o raccoglie le risultanze relative) il calcolo degli indicatori di rilevanza degli stessi;

-

sviluppa e manutiene i modelli e gli strumenti di supporto per la misurazione/valutazione ed il
monitoraggio dei rischi;

-

coordina, supervisionandone l’esecuzione, i calcoli dell’assorbimento di capitale attuale e prospettico per ciascuno dei rischi di I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) ed segue
direttamente le misurazioni dei rischi quantificabili di II Pilastro. Effettua il risk self assessment
relativo ai rischi non quantificabili;

-

predispone ed effettua prove di stress;

-

determina il capitale interno complessivo, attuale e prospettico. Nel condurre tale attività tiene

Relazioni e Bilancio 2013

- 139 -

PARTE E: INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

conto delle eventuali esigenze di carattere strategico sottoposte dalla Pianificazione strategica;
-

supporta la Direzione Generale nello svolgimento e formalizzazione dell’autovalutazione dell’adeguatezza del capitale e predispone la documentazione che, previa approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione, costituisce il pacchetto informativo da inviare alla Banca d’Italia.

Con riguardo al processo del credito, che costituisce il principale elemento del business aziendale, la
Funzione effettua analisi finalizzate a valutare l’andamento complessivo del rischio di credito della Banca
ed è deputata alla verifica (i) dell’adeguatezza degli strumenti per l’identificazione dei crediti deteriorati,
(ii) della metodologia di individuazione dei crediti da sottoporre a valutazione analitica e di definizione
dei relativi parametri di valutazione e valori di riferimento; valuta la corretta esecuzione e attribuzione
delle valutazioni.
In tale ambito:
-

analizza periodicamente gli indicatori di rilevanza definiti nella fase di misurazione verificando la
forma tecnica, il settore di attività economica e la provincia di residenza dei prenditori;

-

analizza statisticamente l’andamento delle esposizioni, tramite il sistema Monitora, ripartendo
l’analisi per centri di assunzione di rischio, approfondendo i casi di eventuali variazioni delle condizioni dei mercati immobiliari e finanziari;

-

analizza eventuali concentrazioni individuando gli indicatori previsti per il rischio omonimo; analizza
i potenziali impatti derivanti da variazioni nelle condizioni economiche del prenditore/controparte
e da eventi eccezionali, ma plausibili (eventi di stress).

Per quanto riguarda la misurazione del rischio di credito e di controparte monitora:
-

la quota di patrimonio complessivamente assorbito e, separatamente, dai portafogli regolamentari 58 (“imprese ed altri soggetti”), 59 (“esposizioni al dettaglio”) e 62 (“esposizioni garantite da
immobili”);

-

il rapporto tra RWA ed esposizione totale;

-

i rapporti tra crediti anomali (nel complesso e nel dettaglio per sofferenze, incagli e scaduti) e
impieghi complessivi;

-

l’incidenza dei crediti anomali sugli impieghi per settore (famiglie e altri settori);

-

il grado di copertura per i diversi stati di deterioramento;

-

la quota margini disponibili su fidi a revoca;

-

l’indice di anomalia media riveniente da Monitora;
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-

il valore degli strumenti finanziari, PCT e derivati, che determinano il rischio di controparte.

La Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte
le altre attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine si è provveduto all’individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia
dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie e il
conseguimento degli obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia di rischio identificata, sono individuate le
relative fonti di generazione (anche ai fini della successiva definizione degli strumenti e delle metodologie
a presidio della relativa misurazione e gestione)e le strutture responsabili della gestione. Nello svolgimento di tali attività sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell’elenco di cui all’Allegato A
della Circolare 263/2006 (valutandone l’eventuale ampliamento al fine di meglio comprendere e riflettere
il business e l’operatività aziendale) tenuto conto:
•

delle normative applicabili vigenti;

•

dell’operatività specifica in termini di prodotti e mercati di riferimento;

•

delle peculiarità dell’esercizio dell’attività bancaria nel contesto del Credito Cooperativo;

•

degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito,
controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla cennata normativa per i
rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio
bancario). Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, coerentemente con le
indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi
interni di controllo e attenuazione. Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la
Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l’operatività verso soggetti collegati (di natura legale,
reputazionale o di conflitto d’interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le
relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo. La determinazione del
capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio “building block” - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Nell’ambito delle attività di
misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di sensibilità
riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 263/2006 della Banca
d’Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al
rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul
portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l’utilizzo delle
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suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. I relativi risultati, opportunamente
analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità
dell’azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l’analisi dei risultati degli stress
test evidenzi l’inadeguatezza dei presidi interni posti in essere dalla Banca, viene valutata l’opportunità di
adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici buffer di capitale interno.
Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale
interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata mensilmente.
Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell’esercizio in corso, tenendo conto della
prevedibile evoluzione dei rischi e dell’operatività, in stretto raccordo con i processi di pianificazione
strategica ed operativa. La configurazione di questi, infatti, tiene conto dei riferimenti rilevanti della Circolare della Banca d’Italia n. 263/2006, in particolare con riguardo alla sostenibilità economica e finanziaria
delle scelte strategiche, al governo e alla gestione del rischio di liquidità, all’adeguatezza del capitale a
fronte degli assorbimenti generati dall’operatività nonché alla coerenza dell’esposizione aziendale ai rischi
rispetto alla propensione definita.
A tal fine la Banca:
-

utilizza il budget annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;

-

individua i parametri che influenzano l’incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione
considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);

-

definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e
strategici;

-

verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;

-

effettua una stima dell’evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale
individuata;

-

considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico.

Per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, l’importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili
(capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle
proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nel
Patrimonio di Vigilanza, in quanto quest’ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi
consolidate e condivise – agevola la dialettica con l’Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale
interno complessivo e capitale complessivo, il CdA della Banca provvede a deliberare le azioni correttive
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da intraprendere previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.
Il sistema di gestione del rischio di liquidità della Banca è caratterizzato dai seguenti principi fondamentali:
•

Gestione del rischio di liquidità sul breve termine (liquidità operativa) il cui obiettivo primario
è quello di assicurare alla Banca la capacità di far fronte agli impegni di pagamento quotidiani,
ordinari e straordinari, e di operare con una prudenziale posizione finanziaria netta a breve (fino
a 12 mesi);

•

Gestione del rischio di liquidità a medio/lungo termine (liquidità strutturale), laddove l’obiettivo
primario è quello di mantenere un adeguato rapporto tra passività a medio/lungo termine e attività a medio/lungo termine, finalizzato ad evitare pressioni sulle fonti di finanziamento, attuali e
prospettiche, a breve termine;

•

Analisi di sensitività: il rischio di liquidità è un evento di scarsa probabilità e di forte impatto.
Pertanto, quali le tecniche di stress testing, la Banca periodicamente effettua analisi di sensitività
per valutare le potenziali vulnerabilità del bilancio. A fronte di eventi di crisi di mercato, di crisi
idiosincratica e loro combinazioni.

•

Piano di emergenza per fronteggiare situazioni di crisi di liquidità.

Come precedentemente indicato, al fine di conformarsi alle novità introdotte dalla normativa, la Banca,
in stretto raccordo con le attività finalizzate all’impostazione di riferimenti metodologici e organizzativi
comuni, in corso a livello associativo, ha avviato specifiche attività progettuali per raccordare, in una
visione organica e in un’ottica di gestione integrata dei rischi, gli standard applicati nonché integrare il
governo e la gestione dei rischi con i nuovi dettami normativi in argomento.
Infatti, lo sviluppo di metodologie, prassi e soluzioni operative (in termini di obiettivi di rischio, definizione
di soglie di tolleranza e limiti operativi, flussi informativi, ecc.) implica, nell’ottica dell’adozione di un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework - “RAF”),
la conduzione di attività più puntuali, formalizzate ed ispirate ad una logica di maggiore organicità nella
visione e valutazione dei vari rischi aziendali.
Su tale ultimo versante, il percorso che la Banca ha intrapreso per la definizione del Risk Appetite Framework - ovvero il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile,
il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio,
le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli - si sviluppa
lungo tre principali ambiti di intervento:
-

Organizzativo, mediante (i) la definizione dei compiti degli organi e delle funzioni aziendali coin-
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volte nel RAF; (ii) la definizione di linee guida per l’aggiornamento dei documenti organizzativi e di
governance con riguardo ai principali profili di rischio (di credito e controparte, di concentrazione,
di tasso, di mercato, di liquidità, operativi) e per la gestione delle relative interrelazioni (politiche
di governo dei rischi, processo di gestione dei rischi, ICAAP, pianificazione strategica e operativa,
sistema dei controlli interni, sistema degli incentivi, operazioni di maggior rilievo, etc.) in un quadro
di complessiva coerenza; (iii) la definizione dei flussi informativi inerenti;
-

Metodologico, mediante (i) la definizione di indicatori, di linee guida per la relativa valorizzazione
e la fissazione delle soglie inerenti; (ii) la declinazione degli obiettivi e degli indicatori individuati
nel sistema dei limiti operativi;

-

Applicativo, mediante la ricognizione degli ambiti di intervento sugli attuali supporti applicativi per
la gestione dei rischi e dei processi di vigilanza (misurazione dei rischi, segnalazioni di vigilanza,
ICAAP, simulazione/forecasting, attività di alerting, reporting, ecc.) e la definizione dei requisiti
funzionali per il connesso sviluppo.

La Banca, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria per la definizione/l’aggiornamento
dei riferimenti metodologici, organizzativi e documentali in materia, ha previsto di avviare specifiche attività di adeguamento delle metodologie e degli strumenti di controllo in essere (o lo sviluppo, laddove
necessario) nell’ottica di renderli ulteriormente atti a una gestione e un monitoraggio integrato dei rischi
e di assicurarne la coerenza con le proprie strategie e operatività.
In tale ambito, la pianificazione nel 2014 delle attività di controllo da parte delle diverse funzioni aziendali
è indirizzata secondo canoni di ulteriore integrazione e maggiore coordinamento, con riferimento, in particolare, agli ambiti di potenziale sovrapposizione nelle attività di controllo e/o alle aree che permettono
di sviluppare sinergie, nonché definendo logiche armonizzate di valutazione/misurazione dell’esposizione
aziendale ai rischi.
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SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Le strategie e le politiche creditizie della Banca sono essenzialmente legate alle sue specificità -“mutualità”
e “localismo” - definite per legge e dallo statuto sociale e caratterizzate da una moderata propensione al
rischio di credito che trova espressione:
-

nella prudente selezione delle singole controparti, attraverso una completa e accurata analisi della capacità delle stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata a contenere
l’esposizione al rischio di credito;

-

nella diversificazione del rischio di credito, individuando nei crediti di importo limitato il naturale
bacino operativo della Banca, nonché circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni su gruppi
di clienti connessi o su singoli rami di attività economica;

-

nel controllo andamentale delle singole posizioni effettuato sia con procedura informatica, sia con
un’attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità.

La politica commerciale che contraddistingue l’attività creditizia della Banca è, quindi, orientata al sostegno finanziario dell’economia locale e si caratterizza per un’elevata propensione ad intrattenere rapporti
di natura fiduciaria e personale con tutti gli operatori (famiglie, micro e piccole imprese, artigiani) del
proprio territorio di riferimento verso i quali è erogata la quasi totalità degli impieghi, nonché per una
particolare vocazione operativa a favore dei clienti-soci anche mediante scambi non prevalentemente di
natura patrimoniale.
In tale contesto, i settori delle famiglie, delle micro e piccole imprese e degli artigiani rappresentano i
segmenti di clientela tradizionalmente di elevato interesse per la Banca.
L’importante quota degli impieghi rappresentata dai mutui residenziali, testimonia l’attenzione particolare
della Banca nei confronti del comparto delle famiglie.
Il segmento delle micro e piccole imprese e quello degli artigiani rappresenta un altro settore di particolare importanza per la Banca. Nel corso dell’anno è continuata l’attività di sviluppo nei confronti di
tali operatori economici, nell’ottica di cercare di attenuare le difficoltà riconducibili alla più generale crisi
economica internazionale.
Sotto il profilo merceologico, la concessione del credito è prevalentemente indirizzata verso i rami di
attività economica rappresentati dai servizi, dal commercio, dalla industria e dalla edilizia, oltre dalle
famiglie consumatrici.
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Oltre all’attività creditizia tradizionale, la Banca non è di fatto esposta ai rischi di posizione e di controparte.
In particolare, l’operatività in titoli comporta una limitata esposizione della Banca al rischio di posizione
specifico in quanto gli investimenti in strumenti finanziari sono orientati verso emittenti (governi centrali,
intermediari finanziari e imprese non finanziarie) di elevato standing creditizio.
L’esposizione al rischio di controparte è marginale, in considerazione della assenza di operatività in derivati OTC non speculativa.
2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
Il rischio di credito continua a rappresentare la componente preponderante dei rischi complessivi cui è
esposta la Banca, considerato che gli impieghi creditizi costituiscono circa il 55,5% dell’attivo patrimoniale.
Alla luce di tale circostanza e in ossequio alle disposizioni previste nel Titolo IV, capitolo 11 delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia in materia di controlli interni, la Banca si è dotata di una struttura
organizzativa funzionale al raggiungimento di un efficiente ed efficace processo di gestione e controllo
del rischio di credito. Le citate disposizioni regolamentari sono in fase di revisione a seguito dell’introduzione da parte della Banca d’Italia della nuova regolamentazione in tema di “Sistema dei Controlli
interni, Sistema Informativo e Continuità operativa”, avvenuta tramite il 15° aggiornamento della Circolare
263/2006 nello scorso luglio 2013. In ottemperanza a quanto stabilito nelle nuove disposizioni la Banca
deve conformarsi al nuovo quadro regolamentare entro il 1° luglio 2014, fatte salve alcune disposizioni
per le quali sono previsti differenti e meno stringenti termini per l’adeguamento.
Come richiesto dalla normativa ed indicato in premessa, la Banca ha trasmesso lo scorso 31 gennaio 2014
una relazione recante l’autovalutazione della propria situazione aziendale rispetto alle previsioni delle
nuova normativa (gap analysis) e le misure da adottare e la relativa scansione temporale per assicurare
il pieno rispetto di tali disposizioni.
In questo ambito, tra le varie iniziative di carattere organizzativo intraprese, la Banca ha istituito, lo scorso
mese di febbraio 2014, un tavolo di lavoro ristretto a partecipazione mista (Consiglio di Amministrazione,
Collegio Sindacale, Personale dipendente) con lo scopo di individuare le soluzioni più idonee a realizzare,
secondo criteri di proporzionalità, quanto previsto nella nuova normativa “gap analysis”.
Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del credito è ispirato al
principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività
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di controllo. Tale segregazione è stata attuata attraverso la costituzione di strutture organizzative separate.
L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da specifici regolamenti interni che,
in particolare:
-

individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di erogazione del credito;

-

definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio;

-

definiscono le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;

-

definiscono le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del rischio di credito,

nonché le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.
In tale ambito, già nel corso del 2012, con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si
è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti
ai centri decisionali della stessa possa compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative
alla concessione, tra l’altro, di finanziamenti. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti
ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati. Tali riferimenti sono stati integrati, attraverso l’adozione di specifiche politiche, con assetti
organizzativi e controlli interni volti a definire i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni
aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse, ad assicurare l’accurato censimento
dei soggetti collegati, a monitorare l’andamento delle relative esposizioni e il costante rispetto dei limiti
definiti, ad assicurare la tempestiva e corretta attivazione delle procedure deliberative disciplinate.
Nel corso del 2013, tali politiche e procedure deliberative sono state integrate ed aggiornate in merito
al corretto censimento dei soggetti collegati ex-ante – vale a dire prima ed indipendentemente dal fatto
di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con detti soggetti – ed ex- post – vale a dire al
momento dell’instaurazione di rapporti.
Attualmente la Banca è strutturata in sei agenzie di rete (Flumeri, Ariano Irpino, Grottaminarda, Mirabella
Eclano, Lioni ed Ariano Martiri), tre delle quali (Grottaminarda, Mirabella Eclano e Lioni), raggruppate in
un’unica zona territoriale omogenea, sono coordinate da un Capo Area, ma ognuna diretta e controllata
da un responsabile.
Tale specificazione territoriale adottata nel 2011 si è confermata funzionale al coordinamento delle esigenze e delle strategie di mercato della Banca, la quale ha inteso in tal modo individuare ed eleggere
l’ambito territoriale in cui, nel prossimo futuro, privilegiare lo sviluppo di nuove relazioni, consolidando,
allo stesso tempo, le posizioni sulle filiali storiche.
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L’Ufficio Fidi è l’organismo centrale delegato in massima parte al governo del processo del credito (Concessione e Revisione; Gestione del contenzioso); la ripartizione dei compiti e responsabilità all’interno di
tale organismo è volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse.
La funzione di Controllo Andamentale del Credito, attualmente istituita all’interno dell’Ufficio di Contabilità
Generale, svolge invece la funzione di controllo andamentale del credito e delle posizioni (Monitoraggio).
In particolare, tale funzione, trasferita solo nel marzo 2013 al “Settore Contabilità Generale, Organizzazione,
Controllo di Gestione e Controllo Andamentale del Credito”, in via indipendente dalle risorse titolari di
deleghe in materia di erogazione del credito, è delegata al monitoraggio sistematico delle posizioni ed
alla rilevazione delle posizioni “problematiche”, nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio
delle posizioni svolto dai preposti di filiale.
Nell’ambito del nominato processo di ristrutturazione organica e funzionale avvenuto nel 2013, all’Ufficio
Fidi è stato invece confermato il Servizio di Controllo del Rischio di Credito, istituito per la prima volta
nel 2011, deputato non già alla rilevazione delle posizioni anomale o problematiche, ma al monitoraggio
nel tempo del rischio di concentrazione che la Banca si è prefissata di ridurre in maniera sostanziale. In
particolare, dalle analisi condotte dal Servizio a partire dal mese di giugno 2011 e fino a tutto il 2013,
l’incidenza delle posizioni di rischio superiori al 2% del patrimonio di vigilanza, tenuto conto dell’andamento degli impieghi, è scesa dal 44,09% del 31.07.2011, al 42,09% al 30.06.2012, per attestarsi al 42,94%
del 31.12.2012, giungere al 43,32% del 30.09.2013 ed attestarsi al 42,99% del 31.12.2013. Come si vede,
tali risultanze, oltre a confermare il sostanziale contenimento della concentrazione del rischio di credito,
richiedono però l’adozione di una strategia maggiormente incisiva per il miglioramento tendenziale
dell’indice in parola, anche perché, a livelli costanti di impieghi lordi, rilevante è stato nell’esercizio 2013
l’aumento delle sofferenze.
L’Ufficio Pianificazione e Controlli, in staff alla Direzione Generale, svolge l’attività di controllo sulla gestione dei rischi, attraverso un’articolazione dei compiti derivanti dalle tre principali responsabilità declinate
nelle citate Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia (concorrere alla definizione delle metodologie di
misurazione dei rischi; verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative; e controllare
la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati).

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Con riferimento all’attività creditizia del portafoglio bancario, l’ufficio Fidi, come già detto, assicura la
supervisione ed il coordinamento delle fasi operative del processo del credito ed esegue i controlli di
propria competenza. Le relative attribuzioni sono attualmente suddivise in tre rami (Servizio Crediti;
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Servizio di Controllo del Rischio di credito; Servizio Contenzioso). L’Ufficio Fidi non è titolare di deleghe
per la concessione del credito.
A supporto delle attività di governo del processo del credito, la Banca ha attivato procedure specifiche
per le fasi di istruttoria/delibera, di rinnovo delle linee di credito e di monitoraggio del rischio di credito.
In tutte le citate fasi la Banca utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio
della controparte, supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.
I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali
che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine
di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura (PEF) che consente la verifica (da
parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o
in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell’affidato (attraverso la rilevazione e l’archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie
di analisi effettuate).
In sede di istruttoria, per le richieste di affidamento, la valutazione (1° livello: Filiale proponente; 2° livello:
Ufficio Fidi; 3° livello: Direzione Generale) si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre
che - come abitualmente avviene - sulla conoscenza personale e sull’approfondimento della specifica
situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti.
Per le richieste di affidamento provenienti da controparti che (singolarmente o appartenenti a gruppi
di rischio) presentano fatturati superiori al milione di euro, la valutazione, anche prospettica, si articola
con un livello ulteriore rispetto a quelli precedentemente descritti, quello effettuato dall’Area CorporateSviluppo Filiali, individuata tra il primo ed il secondo livello.
Fanno eccezione all’ordinario iter deliberativo dei tre livelli, le concessioni di fido che i preposti alle filiali
(fino ad € 15.000,00) e l’Area Corporate-Sviluppo Filiali (fino ad € 20.000,00 ma solo per gli sportelli di
Grottaminarda, Mirabella Eclano e Lioni) possono deliberare nell’esercizio della delega loro attribuita dal
Consiglio di Amministrazione.
Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono stati previsti due livelli di revisione: uno, di tipo
semplificato con formalità ridotte all’essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a
soggetti che hanno un andamento regolare; l’altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.
La definizione delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito ha come obiettivo
l’attivazione di una sistematica attività di controllo delle posizioni affidate da parte della Funzione di
Controllo Andamentale del Credito e dei referenti di rete (responsabili dei controlli di primo livello), in
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stretta collaborazione con la struttura commerciale e con al Direzione.
In particolare, l’addetto/gli addetti delegati alla fase di controllo andamentale hanno a disposizione una
molteplicità di elementi informativi che permettono di verificare le movimentazioni dalle quali emergono
situazioni di tensione o di immobilizzo dei conti affidati.
La procedura informatica Phoenix/Sid 2000, adottata dalla Banca, consente di estrapolare periodicamente
tutti i rapporti che possono presentare sintomi di anomalia andamentale. Il costante monitoraggio delle
segnalazioni fornite dalla procedura consente, quindi, di intervenire tempestivamente all’insorgere di
posizioni anomale e di prendere gli opportuni provvedimenti nei casi di crediti problematici.
Inoltre il distinto servizio di Controllo del Rischio di Credito è incaricato di monitorare con cadenza
trimestrale l’andamento e lo sviluppo degli affidamenti delle maggiori controparti, quelle affidate per
un importo superiore al 2% del patrimonio di vigilanza (€ 711.868), al fine di fornire al Consiglio di Amministrazione costante informazione sul conseguimento dell’obiettivo primario individuato dalla Banca
nella riduzione degli indici di concentrazione del rischio di credito.
Tale funzione è quindi preposta non solo alla rilevazione oggettiva del dato periodico, ma anche alla
analisi quantitativa/qualitativa delle specificità del rischio assunto dalla Banca in relazione sia alla redditività delle linee di credito concesse che alle garanzie acquisite. A tale proposito, come detto, il complesso
delle posizioni oggetto di monitoraggio del Servizio Controllo del Rischio di Credito rappresenta il 42,99%
degli impieghi lordi della Banca al 31.12.2013.
Le posizioni affidate, come già accennato, vengono controllate anche utilizzando le informazioni fornite
dalle Centrali dei Rischi.
Tutte le posizioni fiduciarie sono inoltre oggetto di riesame periodico, svolto per ogni singola controparte/
gruppo di clienti connessi da parte delle strutture competenti per limite di fido.
Il controllo delle attività svolte dalle predette funzioni, nell’ambito dell’Ufficio Fidi e/o in capo alla funzione di Controllo Andamentale del Credito, è assicurato dall’Ufficio Pianificazione e Controlli in staffa
alla Direzione Generale.
La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di aggiornamento costante.
Si conferma l’adesione della Banca al progetto nazionale del Credito Cooperativo per la definizione di
un sistema gestionale di classificazione “ordinale” del merito creditizio delle imprese (Sistema CRC). Coerentemente con le specificità operative e di governance del processo del credito delle BCC-CR, il Sistema
CRC è stato disegnato nell’ottica di realizzare un’adeguata integrazione tra le informazioni quantitative
(Bilancio; Centrale dei Rischi; Andamento Rapporto e Settore merceologico) e quelle qualitative accumulate in virtù del peculiare rapporto di clientela e del radicamento sul territorio. Tale Sistema, quindi,
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consente di attribuire una classe di merito all’impresa cliente, tra le undici previste dalla scala maestra di
valutazione, mediante il calcolo di un punteggio sintetico (scoring) sulla base di informazioni (quantitative e qualitative) e valutazioni (oggettive e soggettive) di natura diversa. Pertanto, risponde all’esigenza
di conferire maggiore efficacia ed efficienza al processo di gestione del credito, soprattutto attraverso
una più oggettiva selezione della clientela e un più strutturato processo di monitoraggio delle posizioni.
Per il calcolo dello scoring dell’impresa, come già detto, oltre ai dati quantitativi, il Sistema CRC prevede
l’utilizzo da parte dell’analista di un questionario qualitativo standardizzato, strutturato in quattro profili
di analisi dell’impresa (governance, rischi, posizionamento strategico e gestionale). Il processo di sintesi
delle informazioni qualitative elementari è essenzialmente di tipo judgmental. Peraltro, in relazione ad
alcuni profili di valutazione non incorporabili nella determinazione del rating di controparte in quanto a
maggiore contenuto di soggettività, il sistema CRC attribuisce all’analista, entro un margine predeterminato corrispondente ad un livello di notch, la possibilità di modificare il rating di controparte prodotto
dal sistema stesso. A fronte di tale significativo spazio concesso alla soggettività dell’analista, è prevista
la rilevazione e l’archiviazione delle valutazioni svolte dagli stessi analisti del credito(principio della tracciabilità del percorso di analisi e delle valutazioni soggettive).
A tale riguardo prosegue, quindi, l’impegno a favore di un corretto inserimento del CRC nel processo
del credito e nelle attività di controllo, anche attraverso l’attività di formazione e di addestramento del
personale della Banca.
Nel contempo, sempre a livello di Categoria, sono state ultimate le attività di analisi finalizzate a specializzare il Sistema CRC per la valutazione di particolari tipologie controparti.
Nel corso del 2011 è stato reso operativo il nuovo modulo CRC privati. Questo modulo prevede il calcolo
di un paio di score: lo score di affidamento da utilizzare nelle fasi istruttorie e lo score comportamentale
per la clientela già affidata.
Obiettivo del modulo è di mettere a disposizione delle BCC uno strumento snello considerato che le
controparti privati si caratterizzano per affidamenti di importo contenuto ma di elevata numerosità.
Lo score comportamentale è finalizzato ad un monitoraggio della rischiosità del portafoglio privati ed è
input del calcolo dello score di affidamento.
Continuano le attività di sperimentazione del modulo opzionale per la valutazione delle eventuali garanzie
prestate al fine di valutare l’operazione nel suo complesso.
Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito la Banca adotta la
metodologia standardizzata e, in tale ambito, ha deciso di utilizzare le valutazioni del merito creditizio
rilasciate dalla ECAI “Moody’SInvestorsService”, agenzia autorizzata dalla Banca d’Italia, per la determina-
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zione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nel portafoglio “Amministrazioni centrali
e banche centrali” e, indirettamente, “Intermediari vigilati”, “Enti del settore pubblico” e “Enti territoriali”.
Il declassamento dell’Italia da parte dell’agenzia Moody’s nel luglio 2012, ha portato il giudizio sul debito italiano da A3 con prospettive negative a Baa2 con prospettive negative. Il downgrading applicato
dall’Agenzia, rispetto al mapping della Banca d’Italia, ha determinato per i rating a lungo termine il
passaggio alla classe di merito di credito inferiore, la 3. Conseguentemente, nell’ambito della metodologia standardizzata, applicata dalla banca per la determinazione del requisito patrimoniale minimo per
il rischio di credito, ha comportato l’innalzamento dal 50 al 100% del fattore di ponderazione applicato
alle esposizioni non a breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani e alle esposizioni
verso o garantite da enti del settore pubblico diverse da quelle con durata originaria inferiore ai 3 mesi.
Con riferimento al processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) la Banca utilizza
l’algoritmo semplificato cd. GranularityAdjustment(Cfr. allegato B, Titolo III, Capitolo 1 Circ. 263/06) per
la quantificazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o
gruppi di clienti connessi.
Inoltre, la Banca esegue periodicamente prove di stress con riferimento ai rischi di credito e di concentrazione citati attraverso analisi di sensibilità che si estrinsecano nel valutare gli effetti sugli stessi rischi
di eventi specifici. Anche se il programma delle prove di stress assume un ruolo fondamentale nella
fase di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale della Banca, tuttavia la finalità delle stesse non si
esaurisce con la stima di un eventuale supplemento di capitale interno per le diverse tipologie di rischio
interessate. La Banca può infatti individuare e adottare azioni di mitigazione ordinarie e straordinarie
ulteriori in risposta a crescenti livelli di rischiosità sperimentati.
Con riferimento al rischio di credito, la Banca effettua lo stress test annualmente secondo le seguenti
modalità:
-

il capitale interno necessario a fronte del nuovo livello di rischiosità del portafoglio bancario viene ridefinito assumendo l’incidenza esposizioni deteriorate / impieghi netti relativi alla peggiore
congiuntura aziendale dei 15 anni precedenti.

Con riferimento all’operatività sui mercati mobiliari, sono attive presso l’Area Finanza della Banca momenti
di valutazione e controllo sia in fase di acquisto degli strumenti finanziari, sia in momenti successivi nei
quali periodicamente viene analizzata la composizione del comparto per assetclass/portafoglio Ias/Ifrs,
identificato e determinato il livello di rischio specifico oppure di controparte, nonché verificato il rispetto
dei limiti e delle deleghe assegnate.
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2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Conformemente agli obiettivi ed alle politiche creditizie definite dal CdA, le tecniche di mitigazione del
rischio di credito utilizzate dalla Banca si sostanziano nell’acquisizione di differenti fattispecie di protezione
del credito di tipo reale e personale.
Tali forme di garanzia sono ovviamente richieste in funzione dei risultati della valutazione del merito di
credito della clientela e della tipologia dell’affidamento domandato dalla stessa.
A dicembre 2013circa il 95% delle esposizioni verso la clientela risultava assistito da forme di protezione
del credito, di cui il 37% circa da garanzie reali e il 58% circa da garanzie sole garanzia personali (nelle
quali, però, sono incluse anche le posizioni – non trascurabili né per numero né per importo – assistite
da pegno su crediti e quelle garantite dal Fondo di Garanzia presso il Mediocredito Centrale).
Anche nel corso del 2013 sono state condotte specifiche attività finalizzate alla verifica dei requisiti di
ammissibilità stabiliti dalla normativa prudenziale in materia di Credit Risk Mitigation (CRM) e all’eventuale
adeguamento delle forme di garanzia adottate.
Con riferimento all’attività sui mercati mobiliari, considerato che la composizione del portafoglio è orientata
verso primari emittenti con elevato merito creditizio, non sono richieste al momento particolari forme
di mitigazione del rischio di credito.
La principale concentrazione di garanzie reali (principalmente ipotecarie) è legata a finanziamenti a
clientela imprese (a medio e lungo termine). Tuttavia, allo stato attuale, la Banca non valuta e gestisce il
rischio di concentrazione con riferimento alle garanzie.
Garanzie reali
Per quanto concerne le forme di garanzia reale, la Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito
costituiti dalle seguenti categorie:
Garanzie ipotecarie
-

ipoteca su beni immobili residenziali;

-

ipoteca su immobili commerciali;

-

ipoteca su immobili non residenziali/terreni.

Garanzie finanziarie
-

pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;

-

pegno di denaro depositato presso la Banca;

-

pegno su titoli emessi dalla Banca.
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Le prime tre categorie descritte, che rappresentano oltre il 100% dell’importo nominale delle garanzie reali
ipotecarie acquisite, soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla citata nuova regolamentazione prudenziale
per il riconoscimento delle tecniche di attenuazione dei rischi di credito.
Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca sono inserite nel processo strutturato di gestione
delle garanzie reali condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.
Con riferimento all’acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca
ha definito specifiche politiche e procedure, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti
previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della
protezione e per tutta la durata della stessa.
In particolare:
-

sono predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti
di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all’interazione con la gestione del profilo di
rischio complessivo;

-

sono adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione
del credito;

-

sono affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;

-

sono sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;

-

le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono chiaramente documentate e divulgate.

E’ inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della
garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).
Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono
differenziate per tipologia di garanzia.
Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che
siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l’opponibilità in tutte le giurisdizioni
pertinenti e l’escutibilità in tempi ragionevoli.
In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:
-

alla non dipendenza del valore dell’immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;

-

alla indipendenza del soggetto incaricato dell’esecuzione della stima dell’immobile;

-

alla presenza di un’assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia. In particolare,
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la banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l’efficacia ed il buon
esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall’assicuratore, anche attivando, se
del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento
delle proprie ragioni creditorie;
-

alla messa in opera di un’adeguata sorveglianza sul valore dell’immobile, al fine di verificare la
sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;

-

al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (loan-to-value): 80% per
gli immobili residenziali e 50% per quelli commerciali (con salvezza dei limiti inferiori di attualmente
pure previsti dalle politiche creditizie della Banca, come specificati nel Regolamento del processo
del credito in vigore). Qualora venga superato tale limite deve essere valutata l’opportunità di
richiedere un’idonea garanzia integrativa;

-

alla destinazione d’uso dell’immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell’immobile oggetto di garanzia è svolto attraverso l’utilizzo di
metodi statistici. Al riguardo, l’attività di valutazione è effettuata:
-

almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;

-

annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento del patrimonio di
vigilanza della Banca) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.
Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, sulla base delle politiche e processi per la gestione
dei rischio di credito e dei limiti e deleghe operative definite, indirizza l’acquisizione delle stesse di fatto
esclusivamente a titolo obbligazionari, certificati di deposito e depositi al risparmio emessi dalla Banca
stessa, in maniera tale da poter calcolare con immediatezza il fair value.
La Banca ha, inoltre, posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l’ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:
-

assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito
creditizio del debitore;

-

specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati
presso i terzi); qualora l’attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;

-

durata residua della garanzia non inferiore a quella dell’esposizione, ove possibile.
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Nell’ambito delle politiche di rischio aziendali, inoltre, nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia
soggetto a rischi di mercato o di cambio, la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del
titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal
valore del bene al netto dello scarto.
La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio del rating dell’emittente/emissione e la valutazione del fair value dello strumento finanziario a
garanzia. Viene richiesto l’adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore
al valore di delibera al netto dello scarto.
Garanzie personali
Con riferimento alle garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori
e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese
individuali e/o persone fisiche, anche da congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di
insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo
stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.
Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte
dei consorzi fidi di appartenenza.
Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un’attenuazione del rischio di
credito in quanto prestate da soggetti “non ammessi” ai fini della nuova normativa prudenziale.
Costituisce un’eccezione la garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia istituito presso la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.
Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l’istruttoria si estende
anche a questi ultimi. In particolare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all’importo, si sottopone a verifica e analisi:
•

la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite
banche dati;

•

l’esposizione verso il sistema bancario;

•

le informazioni presenti nel sistema informativo della banca;

•

l’eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione complessiva.

- 156 -

Relazioni e Bilancio 2013

PARTE E: INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

Eventualmente, a discrezione dell’istruttore in relazione all’importo della garanzia, l’indagine sarà estesa
alle altre centrali rischi.
Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell’importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete
nell’apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto
garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.
2.4 Attività finanziarie deteriorate
La Banca è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione, la classificazione e il
controllo dei crediti.
Coerentemente con quanto dettato dai principi contabili IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio viene verificata
la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni strumento finanziario ovvero
gruppo di strumenti finanziari.
Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di rischio.
Sono classificate tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; tra le partite incagliate le posizioni in una situazione di temporanea
difficoltà che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo; come crediti ristrutturati
le posizioni per le quali la banca acconsente, a causa del deterioramento delle condizioni economicofinanziarie del debitore, ad una modifica delle condizioni contrattuali originarie; in seguito alla modifica
delle disposizioni di vigilanza prudenziale, sono state incluse tra le esposizioni deteriorate anche le
posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 (past due)1. Questa modifica ha comportato l’introduzione
di una nuova categoria contabile nella quale vengono classificate le posizioni con tali caratteristiche e
l’inclusione dello sconfinamento continuativo tra gli elementi da considerare ai fini del monitoraggio
e della rilevazione dei crediti problematici per favorire la sistemazione dell’anomalia anteriormente al
raggiungimento dei giorni di sconfinamento previsti per la classificazione del nuovo stato.
In vista delle nuove regole in tema di impairment che saranno introdotte dall’IFRS 9, la cui applicazione
seguirà le tempistiche previste dallo IASB e che sostituirà l’attuale IAS 39, la Banca prende parte alle
iniziative avviate a livello di Categoria finalizzate a supportare le BCC-CR alle modifiche alla disciplina
contabile e di bilancio.

Relativamente a tale ultima categoria di esposizioni, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 272/08 della Banca d’Italia, per le banche che applicano la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito si considerano esclusivamente le esposizioni
classificate nel portafoglio “esposizioni scadute” così come definito dalla Circolare n. 263/06 della Banca d’Italia.
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Secondo il nuovo modello di impairment previsto dall’IFRS 9 la rettifica di valore sarà calcolata non più
sulla perdita registrata ma sulla perdita attesa. Pertanto nel progetto di Categoria sono state avviate le
analisi propedeutiche all’individuazione degli interventi sulle procedure e sui sistemi informativi e gestionali, necessari per l’implementazione. Sono state quindi avviate attività a supporto della conduzione
di una ricognizione strutturata presso i centri applicativi di Sistema in merito all’estensione e profondità
dei dati disponibili, con l’obiettivo di valutare compiutamente, nell’ottica della costruzione del modello
di impairment a tendere, l’attuale patrimonio informativo, la complessità di estrazione e trattamento, le
soluzioni necessarie per il relativo completamento. Ciò anche alla luce dell’incidenza sull’ammontare delle
rettifiche di valore richieste da tale modello, potenzialmente significativa in particolare alla data di prima
applicazione, della capacità di ricostruire l’evoluzione della qualità creditizia degli strumenti finanziari
rispetto al momento dell’erogazione o dell’acquisto del credito.
Tali attività progettuali consentono l’individuazione e condivisione delle informazioni utili ai fini della
valutazione degli aspetti metodologici legati alla stima dei parametri di rischio per le svalutazioni dei
portafoglio crediti sulla base del nuovo modello. In tale ambito si è tenuto conto delle esigenze connesse
con l’impianto della nuova segnalazione richiesta dalla Banca d’Italia relativamente alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Circolare 284/13).
La responsabilità e la gestione complessiva dei crediti deteriorati, non classificati a “sofferenza”, è affidata
alla già nominata funzione di Controllo Andamentale del Credito in seno all’Ufficio di Contabilità Generale.
Detta attività si estrinseca principalmente nel:
-

monitoraggio delle citate posizioni in supporto alle agenzie di rete alle quali competono i controlli
di primo livello;

-

concordare con le relative Filiali gli interventi volti a ripristinare la regolarità andamentale o il
rientro delle esposizioni oppure piani di ristrutturazione;

-

proporre agli organi superiori competenti il passaggio a “sofferenza” di quelle posizioni che a causa
di sopraggiunte difficoltà non lasciano prevedere alcuna possibilità di normalizzazione.

La metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico commisurato all’intensità degli
approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal continuo processo di monitoraggio.
Le attività di recupero relative alle posizioni classificate a sofferenza sono gestite esclusivamente dal
Servizio Contenzioso all’interno dell’Ufficio Fidi.
Anche in questo caso la metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico.
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Informazioni di natura quantitativa
A. QUALITA’ DEL CREDITO

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale.
A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)
WŽƌƚĂĨŽŐůŝͬƋƵĂůŝƚă



^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
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Dalla rappresentazione sono escluse le evidenze contabili riferite alle partecipazioni detenute dalla banca, coerentemente con le
nuove istruzioni contenute nella circolare della Banca d’Italia n. 262 1° aggiornamento. L’importo delle stesse ammonta a complessivi
euro 828.500,82
A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)
͘ ͘
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Dalla rappresentazione sono escluse le evidenze contabili riferite alle partecipazioni detenute dalla banca, coerentemente con le
nuove istruzioni contenute nella circolare della Banca d’Italia n. 262 1° aggiornamento. L’importo delle stesse ammonta a complessivi
euro 828.500,82.
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(2) nelle “altre esposizioni in bonis “ - esposizioni scadute sino a 90 giorni - sono di norma ricompresi i crediti il cui scaduto rientra nei 90 giorni.

(1) solo accordi collettivi o previsioni legislative che prevedono la sospensione delle rate (quota capitale e/o quota interessi) ) : accordo quadro ABI-MEF del 03-08-2009 per la
sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese.
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Non vengono illustrate le esposizioni creditizie degli altri portafogli, diversi dai crediti verso clientela, in quanto non oggetto di rinegoziazione.
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A.1.2.1 Dettaglio del portafoglio crediti verso la clientela delle esposizioni in bonis oggetto di rinegoziazione nell’ambito di accordi collettivi e delle altre esposizioni

G
G
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G
A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
Ɖ

Ɖ

dŝƉŽůŽŐŝĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝͬǀĂůŽƌŝ
͘^WK^//KE/WZ^^
ĂͿ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
ďͿ/ŶĐĂŐůŝ





ĐͿƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ





dKd>



͘^WK^//KE/&hKZ//>E/K
ĂͿĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ďͿůƚƌĞ





dKd>



ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂ





ĚͿƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ĞͿůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă





dKd>н

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ





ϮϮ͘ϬϬϯ
ϮϮ͘ϬϬϯ







y



ϭ͘ϵϬϱ
Ϯϯ͘ϵϬϴ



ϭ͘ϵϬϱ



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ
ĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ



y

ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞƚƚĂ





y
y






y



y







ϮϮ͘ϬϬϯ
ϮϮ͘ϬϬϯ

y






ϭ͘ϵϬϱ
Ϯϯ͘ϵϬϴ



ϭ͘ϵϬϱ

Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa, qualunque sia il portafoglio di allocazione contabile:
negoziazione, disponibile per la vendita, crediti. Le esposizioni “fuori bilancio” includono tutte le operazioni finanziarie diverse da
quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni,ecc.) che comportano l’assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di
tali operazioni (negoziazione, ecc).
A.1.4 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
La Banca, alla data di bilancio, non detiene esposizioni deteriorate per cassa verso banche; non si provvede, quindi, alla compilazione delle relative tabelle.
A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
dŝƉŽůŽŐŝĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝͬǀĂůŽƌŝ
͘^WK^//KE/WZ^^
ĂͿ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
ďͿ/ŶĐĂŐůŝ





ĐͿƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ





ĚͿƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ĞͿůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă



dKd>



͘^WK^//KE/&hKZ//>E/K
ĂͿĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ďͿůƚƌĞ







 dKd>





ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂ






ϱϯϴ
Ϯϰϲ͘Ϯϱϭ
Ϯϲϭ͘Ϭϴϰ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ
ĚŝƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ






ϵ



y
y

ϳ͘ϱϴϮ

ϰ͘ϳϭϮ

y

ϲ͘ϳϭϮ

ϯϳϳ

y



ϭϬ͘ϳϴϱ
ϭϰϲ

ϭϬ͘ϲϯϵ



y

ϱ͘Ϭϵϴ



y

ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞƚƚĂ








ϱϮϵ
Ϯϰϱ͘ϳϬϮ
Ϯϱϱ͘ϰϯϳ
Ϯ͘ϴϳϭ
ϲ͘ϯϯϱ

ϱϰϵ





ϱϰϵ






y



ϭϬ͘ϳϴϱ
ϭϰϲ



ϭϬ͘ϲϯϵ

Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa, qualunque sia il portafoglio di allocazione contabile:
negoziazione, disponibile per la vendita, crediti.
Dalla rappresentazione sono escluse le evidenze contabili riferite alle partecipazioni detenute dalla banca, coerentemente con le
istruzioni contenute nella circolare della Banca d’Italia n. 262 - 1° aggiornamento. L’importo delle stesse ammonta a complessivi euro
828.500,82.
Le esposizioni “fuori bilancio” includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, ) che
comportano l’assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoziazione).
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
ĂƵƐĂůŝͬĂƚĞŐŽƌŝĞ
͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂŝŶŝǌŝĂůĞ



ͲĚŝĐƵŝ͗ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐĞĚƵƚĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞ





͘ϭŝŶŐƌĞƐƐŝĚĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞŝŶďŽŶŝƐ



͘ϮƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂĂůƚƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ





͘ϭƵƐĐŝƚĞǀĞƌƐŽĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞŝŶďŽŶŝƐ
͘ϮĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶŝ
͘ϯŝŶĐĂƐƐŝ





͘ϰƌĞĂůŝǌǌŝƉĞƌĐĞƐƐŝŽŶŝ



G ͘ϰďŝƐƉĞƌĚŝƚĞĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞ







ͲĚŝĐƵŝ͗ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐĞĚƵƚĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞ




ϱ͘ϮϬϳ
ϰ͘ϲϳϰ
ϱϬϬ
ϯϰ
ϯ͘ϭϬϳ
ϯϯϮ

ϯϵϮ


Ϯ͘ϯϲϵ
ϭϱ
ϲ͘ϳϭϮ






ϭϵϵ
ϵϴϵ




ϳ͘ϱϴϮ






ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ


ϭ͘Ϭϳϭ

ϭ͘ϰϵϳ
ϭ͘ϰϵϭ

ϲ
Ϯ͘ϬϮϵ
ϵϰϳ

ϱϲϳ


ϱϭϱ

ϱϯϴ


ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞ



ϰ͘ϲϭϮ

ϭ͘ϭϴϴ



͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂĨŝŶĂůĞ

/ŶĐĂŐůŝ



ϯ͘ϮϲϮ
ϴϳϳ
Ϯ͘ϯϴϱ



͘ϱƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂĚĂůƚƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
͘ϲĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ



ϱ͘ϱϬϴ



͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

͘ϯĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ













Le esposizioni per cassa comprendono le attività finanziarie per cassa relative ai crediti verso clientela.
A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Ɖ

Ɖ

Ɖ

ĂƵƐĂůŝͬĂƚĞŐŽƌŝĞ
͘ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞŝŶŝǌŝĂůŝ



ͲĚŝĐƵŝ͗ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐĞĚƵƚĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞ





^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ



͘ϭ͘ďŝƐƉĞƌĚŝƚĞĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞ



͘ϮƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂĂůƚƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
͘ϯĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ





͘ϭƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
͘ϮƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞĚĂŝŶĐĂƐƐŽ
͘Ϯ͘ďŝƐƵƚŝůŝĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞ
͘ϯĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶŝ







͘ϱĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
͘ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞĨŝŶĂůŝ









͘ϰƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂĚĂůƚƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ



ͲĚŝĐƵŝ͗ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐĞĚƵƚĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞ



Ϯ͘ϬϬϭ
ϭ͘ϵϮϳ

ϳϰ

ϱϵϳ
ϯϱϰ
ϰϰ

ϭϵϵ


ϰ͘ϳϭϮ

ϯ͘ϯϬϴ



͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
͘ϭƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ







/ŶĐĂŐůŝ




ϰϱϬ
ϰϰϬ

ϭϬ

ϮϬϭ
ϭϭϰ
ϭϲ


ϳϭ
ϭ
ϯϳϳ


ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ


ϭϵ

ϭϭ
ϭϭ



Ϯϭ
ϱ
Ϯ


ϭϯ

ϵ


ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞ



ϭϮϴ














Le esposizioni per cassa comprendono le attività finanziarie per cassa relative ai crediti verso clientela.
A.2 Classificazione delle esposizioni in base a rating esterni ed interni
A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni
L’ammontare delle esposizioni con “rating esterni” rispetto al totale delle stesse è marginale. Ciò in considerazione del fatto che la
Banca svolge attività creditizia nei confronti di micro e piccole imprese.
A.2.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non utilizzava sistemi di rating interni nella gestione del credito, pertanto, la presente
tabella non viene compilata.
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G
G

























ϭϯϳ͘ϱϭϴ



ϴ͘ϵϯϬ
Ϯ͘ϰϱϱ
ϯϬϵ
ϴ͘ϴϯϴ
ϴ͘ϲϱϱ
ϭϰϭ
ϭϴϯ


sĂůŽƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞƚƚĂ

ϭϯϵ͘ϵϳϰ










ϭϯ͘ϭϰϰ



ϭϬϳ͘ϰϮϱ

ϭϬϳ͘ϰϮϱ

/ŵŵŽďŝůŝͲ
/ƉŽƚĞĐŚĞ






















ϮϮϵ
ϭ͘Ϯϲϴ

Ϯ͘ϳϮϰ
Ϯ͘ϲϯϬ

ϵϰ


ϵ͘ϵϲϭ

ϭϭ͘ϮϮϵ



ůƚƌĞ
ŐĂƌĂŶǌŝĞ
ƌĞĂůŝ
































ůƚƌŝĚĞƌŝǀĂƚŝ


ůƚƌŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

'ŽǀĞƌŶŝĞďĂŶĐŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůŝ




/ŵŵŽďŝůŝͲ>ĞĂƐŝŶŐ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ






















'ĂƌĂŶǌŝĞƉĞƌƐŽŶĂůŝ;ϮͿ























ƌĞĚŝƚŝĚŝĨŝƌŵĂ















ϭϵ͘ϵϲϯ
ϳϳϳ
ϯϴϳ
ϭϰ͘ϯϭϲ
ϭϰ͘ϮϵϮ
ϮϭϮ
Ϯϰ

ϮϬϵ͘ϭϲϱ

ϮϬϵ͘ϵϰϮ





ϯϯ͘ϯϯϲ
Ϯ͘Ϭϰϱ
ϯϴϳ
ϭϳ͘ϬϰϬ
ϭϲ͘ϵϮϮ
ϮϭϮ
ϭϭϴ

ϯϮϲ͘ϱϱϭ

ϯϮϴ͘ϱϵϲ

dŽƚĂůĞ
;ϭͿн;ϮͿ

G
G

I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) sono stati individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo “Classificazione della
clientela per settori e gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.

ͲĚŝĐƵŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ

Ϯ͘ϮƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŐĂƌĂŶƚŝƚĞ

ͲĚŝĐƵŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ

Ϯ͘ϭƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŐĂƌĂŶƚŝƚĞ

Ϯ͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞΗĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽΗŐĂƌĂŶƚŝƚĞ͗

ͲĚŝĐƵŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ

ϭ͘ϮƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŐĂƌĂŶƚŝƚĞ

ͲĚŝĐƵŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ

ϭ͘ϭƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŐĂƌĂŶƚŝƚĞ

ϭ͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞƉĞƌĐĂƐƐĂŐĂƌĂŶƚŝƚĞ͗



dŝƚŽůŝ

ĞƌŝǀĂƚŝƐƵĐƌĞĚŝƚŝ




'ŽǀĞƌŶŝĞďĂŶĐŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůŝ

'ĂƌĂŶǌŝĞƌĞĂůŝ;ϭͿ


ůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ


ůƚƌŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

A.3.2Ɖ Esposizioni creditizieŐ verso clientela garantite



Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene esposizioni garantite verso le banche,pertanto la presente tabella non viene compilata.

A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite

A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA


>E
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ĂŶĐŚĞ


ĂŶĐŚĞ


ůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

G
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dŽƚĂůĞ;нͿĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

dŽƚĂůĞ;нͿĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

dŽƚĂůĞ

͘ϰůƚƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ




ϴϵ͘ϵϱϬ




ϭϬϰ͘ϲϯϯ










ϭϬϰ͘ϲϯϯ

ϭϬϰ͘ϲϯϯ



ƐƉŽƐŝǌ͘
ŶĞƚƚĂ






͘ϯůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ

͘Ϯ/ŶĐĂŐůŝ

͘ϭ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ

͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝΗĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽΗ

dŽƚĂůĞ

͘ϱůƚƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ

͘ϰƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞ







y



y












ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘ƐƉĞĐŝĨ͘

'ŽǀĞƌŶŝ



y
y



y
y

y

y

y



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘Ěŝ
ƉŽƌƚĂĨ͘







ƐƉŽƐŝǌ͘
ŶĞƚƚĂ



ϳ








ϳ
ϳ






y



y












ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘ƐƉĞĐŝĨ͘

ůƚƌŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ





y
y



y
y

y

y

y

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘Ěŝ
ƉŽƌƚĂĨ͘









ƐƉŽƐŝǌ͘
ŶĞƚƚĂ














y



y












ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘ƐƉĞĐŝĨ͘






y
y



y
y

y

y

y

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘Ěŝ
ƉŽƌƚĂĨ͘

^ŽĐŝĞƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ








ϭ͘Ϭϭϴ

ϭ͘Ϭϰϳ











ϭ͘Ϭϰϳ
ϭ͘Ϭϰϳ



ƐƉŽƐŝǌ͘
ŶĞƚƚĂ



y



y












ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘ƐƉĞĐŝĨ͘






y
y



y
y

y

y

y

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘Ěŝ
ƉŽƌƚĂĨ͘

^ŽĐŝĞƚăĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ







ϭϬϮ͘ϴϰϭ


Ϯ
 ϴ͘ϲϯϱ
ϴ͘ϲϰϴ
ϭϭϭ͘ϰϴϴ
ϭϭϴ͘ϰϱϭ
ϭϬ

ϵϲ͘ϭϱϬ

Ϯϰϭ

ϰ͘ϬϮϰ

Ϯ͘ϰϮϲ



ƐƉŽƐŝǌ͘
ŶĞƚƚĂ

Ϯ͘ϴϱϬ

ϰ͘Ϭϲϰ


y















ϰ

ϰ͘Ϭϲϰ


y

ϮϮϱ

ϯ͘ϴϯϱ



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘ƐƉĞĐŝĨ͘






y
y



y
y

y

y

y

ϯϬϳ

ϯϵϰ







ϯϵϰ
ϯϵϰ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘Ěŝ
ƉŽƌƚĂĨ͘

/ŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ





ϰϲ͘ϵϭϬ



Ϯ͘ϬϬϮ
Ϯ͘ϭϯϲ
ϰϵ͘Ϭϰϲ
ϰϲ͘ϯϳϲ
ϭϯϰ

ϰϯ͘ϴϲϱ

Ϯϴϴ

Ϯ͘ϯϭϮ

ϰϰϱ



ƐƉŽƐŝǌ͘
ŶĞƚƚĂ

ϲϬϱ

ϭ͘Ϭϯϰ


y
















ϱ
ϭ͘Ϭϯϰ


y

ϭϱϮ

ϴϳϳ



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘ƐƉĞĐŝĨ͘

ůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ





y
y



y
y

y

y

y

ϭϬϰ

ϭϱϱ

ϭϱϱ

ϭϱϱ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ǀĂů͘Ěŝ
ƉŽƌƚĂĨ͘

G
G









I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) sono stati individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo “Classificazione della
clientela per settori e gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.





͘ϯƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ

͘Ϯ/ŶĐĂŐůŝ

͘ϭ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ

͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌĐĂƐƐĂ



ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝͬŽŶƚƌŽƉĂƌƚŝ

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝͬƌĞĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ



EŽƌĚͲKǀĞƐƚ
ƐƉŽƐŝǌ͘ŶĞƚƚĂ



EŽƌĚͲƐƚ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐ͘







ƐƉŽƐŝǌ͘ŶĞƚƚĂ



ĞŶƚƌŽ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐ͘





ƐƉŽƐŝǌ͘ŶĞƚƚĂ



^ƵĚͲ/ƐŽůĞ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐ͘





͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌĐĂƐƐĂ
͘ϭ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
͘Ϯ/ŶĐĂŐůŝ





͘ϯƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ
͘ϰƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞ
͘ϱůƚƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
dŽƚĂůĞ









͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝΗĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽΗ
͘ϭ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
͘Ϯ/ŶĐĂŐůŝ





͘ϯůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
͘ϰůƚƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
dŽƚĂůĞ






ϴϱϬ
ϴϵϲ





ϯ




ϮϲϬ
ϮϲϬ
ϭ͘ϭϱϲ
ϭ͘ϭϳϲ




 dŽƚĂůĞ;нͿĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ
dŽƚĂůĞ;нͿĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ








ϰϵϲ
ϭϯϴ͘ϲϰϯ
ϭϰϴ͘Ϯϵϴ




ϵ
ϱϰϯ
ϱ͘ϲϯϴ



Ϯ
ϭϬ͘ϯϰϲ
ϭϬ͘ϰϵϮ
ϭϱϴ͘ϳϵϬ
ϭϲϯ͘ϮϬϯ






Ϯ͘ϴϳϭ




ϯ
ϲ

ϰϲ

ƐƉŽƐŝǌ͘ŶĞƚƚĂ



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐ͘
ϰ͘ϳϭϮ

ϲ͘Ϯϴϵ



ϯϱϵ
ϯϵϮ



ϭ
Ϯ



ϭϬϱ͘ϴϱϭ
ϭϬϱ͘ϴϱϭ



ϭ
ϭ




ϭϵ
ϭϵ
ϰϭϭ
ϭϲϴ









ϭϮ
ϭϮ
ϭϬϱ͘ϴϲϯ
ϵϭ͘Ϯϰϴ






ϯϯ








ϲ
ϯ




Ϯ
ϭ




ϭ
ϭ

ϯϳϰ

ϭϰϰ

ϱ͘ϲϯϴ
ϯ͘ϴϲϬ




B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio)
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝͬƌĞĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ



EŽƌĚͲKǀĞƐƚ
ƐƉŽƐŝǌ͘ŶĞƚƚĂ



EŽƌĚͲƐƚ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐ͘







ƐƉŽƐŝǌ͘ŶĞƚƚĂ



ĞŶƚƌŽ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐ͘





ƐƉŽƐŝǌ͘ŶĞƚƚĂ



^ƵĚͲ/ƐŽůĞ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐ͘





ƐƉŽƐŝǌ͘ŶĞƚƚĂ



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐ͘





͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌĐĂƐƐĂ
͘ϭ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
͘Ϯ/ŶĐĂŐůŝ





͘ϯƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ
͘ϰƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞ
͘ϱůƚƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
dŽƚĂůĞ









͘ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝΗĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽΗ
͘ϭ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
͘Ϯ/ŶĐĂŐůŝ





͘ϯůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
͘ϰůƚƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
dŽƚĂůĞ





dŽƚĂůĞ;нͿĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



dŽƚĂůĞ;нͿĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

















ϭ͘ϲϯϲ
ϭ͘ϲϯϲ











ϭϵ͘ϴϵϲ
ϭϵ͘ϴϵϲ











ϰϳϭ
ϰϳϭ









































Ϯϭ͘ϴϬϮ
Ϯϭ͘ϵϵϬ














ϭ͘ϲϯϲ
ϯϳϬ




ϭ͘ϵϬϱ

ϭ͘ϵϬϱ

ϰϳϭ
ϯϱϰ




B.4 Grandi rischi


ĂͿŵŵŽŶƚĂƌĞͲsĂůŽƌĞĚŝŝůĂŶĐŝŽ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ




ďͿŵŵŽŶƚĂƌĞͲsĂůŽƌĞWŽŶĚĞƌĂƚŽ

 ĐͿEƵŵĞƌŽ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



ϯ





ϱ

ϭϯϬ͘ϴϰϳ

ϭϮϲ͘Ϭϰϱ

Ϯϱ͘ϲϭϲ

ϯϭ͘ϭϱϵ

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce l’importo e il numero delle relazioni creditizie che costituiscono un “grande rischio” secondo la vigente disciplina su base consolidata delle banche (circolare 263). Viene definito “grande rischio” una esposizione
pari o superiore al 10% del Patrimonio di Vigilanza.
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y












y














y



ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂ ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌ
ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
ǀĂůƵĞ

Legenda:
A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)
B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)
C = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)

͘^ƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂƚŝ


dŽƚĂůĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
ĚŝĐƵŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
dŽƚĂůĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ
 ĚŝĐƵŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ

ϰ͘&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ

ϯ͘K͘/͘͘Z͘



Ϯ͘dŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ

ϭ͘dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ

͘ƚƚŝǀŝƚăƉĞƌĐĂƐƐĂ



&ŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞͬWŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ






ϮϱϮ

ϮϬϵ




ϮϬϵ



y
ϮϬϵ









y














y



ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌ
ůĂǀĞŶĚŝƚĂ

C.2.1 Attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio e valore intero

Informazioni di natura quantitativa













y

y

y














y

y

y
















y

y

y



ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƐŝŶŽ
ĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ









y

y

y













y

y

y









ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ








y

y

y









y

y

y












y

y

y








ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ

No sono presenti, inoltre, a fine esercizio operazioni di cessioni di attività. Non vengono, quindi, compilate le tabelle relative alla presente sezione.

La Banca non ha posto in essere, nell’esercizio corrente o in esercizi precedenti , operazioni di cartolarizzazione.

G OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITÀ
C.






y

y

y







y



y



ϮϬϵ


ϮϬϵ




ϮϬϵ

ϮϬϭϯ

dŽƚĂůĞ

ϮϱϮ

y

ϮϱϮ



y


ϮϱϮ

ϮϬϭϮ



G
G
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C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio

͘Ϯ͘ϮWĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĂĨƌŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĐĞĚƵƚĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞ͗ǀĂůŽƌĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ
WĂƐƐŝǀŝƚăͬWŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĂƚƚŝǀŝƚă

ϭ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ



ĂͿĂĨƌŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƌŝůĞǀĂƚĞƉĞƌŝŶƚĞƌŽ





ďͿĂĨƌŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƌŝůĞǀĂƚĞƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
Ϯ͘ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ



ĂͿĂĨƌŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƌŝůĞǀĂƚĞƉĞƌŝŶƚĞƌŽ



ďͿĂĨƌŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƌŝůĞǀĂƚĞƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ


dŽƚĂůĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ


ƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂ
ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ

ƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌ
ǀĂůƵĞ



ƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂ
ǀĞŶĚŝƚĂ






ϮϬϴ




ϮϬϴ
Ϯϰϱ

ƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĚĞƚĞŶƵƚĞƐŝŶŽ
ĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽ
ďĂŶĐŚĞ

ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽ
ĐůŝĞŶƚĞůĂ





dŽƚĂůĞ



ϮϬϴ




dŽƚĂůĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ




















ϮϬϴ
Ϯϰϱ
ϮϬϴ



















ϮϬϴ

C.3 Operazioni di Covered Bond
La Banca non ha posto in essere operazioni di Covered Bond.
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SEZIONE 2 – RISCHI DI MERCATO
2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali
La Banca non svolge più attività di negoziazione di strumenti finanziari esposti al rischio tasso di interesse;
infatti con delibera n.27 del 28 dicembre 2010 ha manifestato la volontà di disinvestire la GTO revocando
la delega ad Iccrea Banca.
Alla data di riferimento del bilancio la banca non presenta saldi nel portafoglio di negoziazione.
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo.
Rischio di tasso di interesse – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Coerentemente con la regolamentazione prudenziale di cui alla circolare n.263/06 della Banca d’Italia, il
CDA con delibera 04/2008 si è espresso a favore:
•

Dell’adozione della metodologia standardizzata dei requisiti patrimoniali anche per il monitoraggio
dei rischi di mercato.
Il rischio generico segnalato dalla Banca è completamente assente.

Rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Il rischio di prezzo sui titoli di capitale è monitorato periodicamente.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento)
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari (242 EURO)
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza e pertanto la presente sezione non viene compilata.
2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E RISCHIO DI PREZZO - PORTAFOGLIO BANCARIO
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
e del rischio di prezzo
Rischio di tasso di interesse – Portafoglio Bancario
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Principali fonti del rischio di tasso di interesse
Le fonti del rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Banca sono individuabili principalmente nei
processi del credito, della raccolta e della finanza, essendo il portafoglio bancario costituito prevalentemente da crediti e dalle varie forme di raccolta dalla clientela.
In particolare, il rischio di tasso di interesse da “fair value” trae origine dalle poste a tasso fisso, mentre il
rischio di tasso di interesse da “flussi finanziari” trae origine dalle poste a tasso variabile.
Tuttavia, nell’ambito delle poste a vista sono normalmente ravvisabili comportamenti asimmetrici a seconda che si considerino le voci del passivo o quelle dell’attivo; mentre le prime, essendo caratterizzate
da una maggiore vischiosità, afferiscono principalmente al rischio da “fair value”, le seconde, più sensibili
ai mutamenti del mercato, sono riconducibili al rischio da “flussi finanziari”.
Processi interni di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso
La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità
che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo.
Tali misure di attenuazione e controllo trovano codificazione nell’ambito delle normative aziendali volte
a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione in
termini di capitale interno al superamento delle quali scatta l’attivazione di opportune azioni correttive.
A tale proposito sono state definite:
-

politiche e procedure di gestione del rischio di tasso d’interesse coerenti con la natura e la complessità dell’attività svolta;

-

metriche di misurazione coerenti con la metodologia di misurazione del rischio adottata dalla Banca, sulla base delle quali è stato definito un sistema di early-warning che consente la tempestiva
individuazione e attivazione delle idonee misure correttive;

-

limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell’esposizione entro livelli
coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nell’Area Finanza la struttura deputata a presidiare
tale processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.
Il monitoraggio all’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario avviene su base
trimestrale.
Per quanto concerne la metodologia di misurazione del rischio e di quantificazione del corrispondente
capitale interno, il CdA della Banca con la delibera del 28/02/2008 ha deciso di utilizzare l’algoritmo
semplificato descritto nell’Allegato C, Titolo III, Cap.1 della Circolare n. 263/06 della Banca d’Italia.
Attraverso tale metodologia viene stimata la variazione del valore economico del portafoglio bancario a
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fronte di una variazione ipotetica dei tassi di interesse pari a +/- 200 punti base.
L’applicazione della citata metodologia semplificata si basa sui seguenti passaggi logici.
1)

Definizione del portafoglio bancario: costituito dal complesso delle attività e passività non rientranti
nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza.

2)

Determinazione delle “valute rilevanti”, le valute cioè il cui peso misurato come quota sul totale
attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario risulta superiore al 5%. Ciascuna valuta rilevante
definisce un aggregato di posizioni. Le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro.

3)

Classificazione delle attività e passività in fasce temporali: sono definite 14 fasce temporali. Le attività
e passività a tasso fisso sono classificate in base alla loro vita residua, quelle a tasso variabile sulla
base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. Salvo specifiche regole di classificazione
previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere
secondo i criteri previsti nella Circolare 272 “Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti”.
Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o sconfinanti deteriorate sono ricondotte nelle
pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti
effettuate dalla banca ai fini delle valutazioni di bilancio. Le esposizioni deteriorate per le quali
non si dispone di previsioni di recupero dei flussi di cassa sono convenzionalmente, allocate nelle
differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di
riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento)
delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate.

4)

Ponderazione delle esposizioni nette di ciascuna fascia: in ciascuna fascia le posizioni attive e passive
sono compensate, ottenendo una posizione netta. La posizione netta per fascia è moltiplicata per
il corrispondente fattore di ponderazione. I fattori di ponderazione per fascia sono calcolati come
prodotto tra una approssimazione della duration modificata relativa alla fascia e una variazione
ipotetica dei tassi (pari a 200 punti base per tutte le fasce).

5)

Somma delle esposizioni nette ponderate delle diverse fasce: l’esposizione ponderata netta dei
singoli aggregati approssima la variazione di valore attuale delle poste denominate nella valuta
dell’aggregato nell’eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

6)

Aggregazione nelle diverse valute le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e
all’aggregato delle valute non rilevanti” sono sommate tra loro. Il valore ottenuto rappresenta la
variazione di valore economico aziendale a fronte dello scenario ipotizzato.

Le disposizioni della citata normativa prudenziale che disciplinano il processo di auto-valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) statuiscono che nel caso
in cui si determini una riduzione del valore economico della banca superiore al 20% del patrimonio di

- 170 -

Relazioni e Bilancio 2013

PARTE E: INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

vigilanza la Banca d’Italia approfondisce con la banca i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.
La misurazione, la gestione ed il controllo del rischio tasso di interesse avviene con algoritmo semplificato.
Al 31-12-2013 il “rischio tasso di interesse” della Banca, si attestava leggermente oltre la soglia di attenzione statuita dalla Banca d’Italia. L’eccezione, già rientrata alla fine del 1° trimestre 2014, è stata causata
dal mantenimento di BTP a lunga scadenza, ma con ottimo rendimento, nel portafoglio Titoli.
La misurazione del rischio di tasso di interesse, con riferimento al rischio da “flussi finanziari”, viene effettuata secondo il metodo di “Maturity Gap Analisys”.
Tale approccio analizza congiuntamente i tempi di riprezzamento delle attività e delle passività di bilancio
sensibili ai tassi e determina la variazione del margine di interesse atteso a seguito di una oscillazione
dei tassi di mercato.
La Banca, pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, effettua l’attività di monitoraggio avvalendosi
anche del supporto offerto dalle reportistiche rese disponibili nell’ambito del Servizio di Consulenza
Direzionale nato all’interno degli organismi centrali del movimento cooperativo, il modello è gestito
da ALM Cassa Centrale Banca, le risultanze delle elaborazioni sono divulgate ai singoli utenti attraverso
la pubblicazione su web di specifici report d’analisi. La versione in uso è di tipo statico, con gapping
period pari ad 1 ed oltre 12 mesi, copre tutte le poste dell’attivo e del passivo di bilancio con esclusione
del trading book. Il metodo prevede parametri che tengano conto della effettiva relazione tra tassi di
mercato e tassi bancari delle poste a vista. Gli scenari di stress considerati sono quelli classici di +/- 100
punti base e quello dei tassi forward
La misurazione del rischio di tasso di interesse, con riferimento al rischio da “fair value”, viene effettuata
secondo il metodo di “Duration Gap Analisys”.
Tale approccio analizza congiuntamente il present value delle attività e delle passività di bilancio e determina la variazione del valore del patrimonio netto a seguito di una oscillazione dei tassi di mercato.
Il modello viene gestito sempre centralmente da ALM è anch’esso di tipo statico, ma con orizzonte
temporale 1 anno e copre tutte le poste dell’attivo e del passivo con esclusione del trading book. I
parametri sono costituiti dalle duration e convessità delle varie voci di bilancio, comprese quelle delle
poste a vista. Gli scenari sono sempre +/- 100 punti base e tassi forward.
Le analisi di ALM, avvalendosi del servizio di consulenza promosso da Cassa Centrale Banca, vengono
presentate dal referente ALM Cassa Centrale Banca nell’ambito del Comitato Rischi, partecipato da, Direzione Generale, deputata alla gestione del rischio di tasso di interesse, Risk Controlling, Area Finanza,
Area Corporate, Area Crediti e Aera Contabilità, nonché, sempre dal referente ALM Cassa Centrale Banca,
al C.D.A., il quale valuta periodicamente l’andamento dell’esposizione al rischio tasso dell’Istituto, con
riferimento al rischio sul margine e rischio sul patrimonio.
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Il modello di misurazione del rischio di tasso di interesse fornito dal Servizio Consulenza Direzionale di
Cassa Centrale Banca, rappresenta, per la Banca, uno strumento a supporto della gestione e del controllo
interno del rischio, pertanto, non viene utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali.
La Banca utilizza il modello interno “Repricing Gap”ai fini della misurazione del rischio base, ossia del rischio
connesso al disallineamento tra il tipo di indicizzazione delle attività/passività finanziarie (es. attivo a TV
correlato all’Euribor a 1 mese e passivo all’Euribor a 3 mesi), e del rollover risk, ossia del rischio derivante
dai diversi periodi temporali di rinegoziazione del tasso di interesse per le poste a tasso variabile e dal
rinnovo delle medesime a tasso fisso a scadenza.
Il modello prevede i seguenti passaggi:
-

individuazione dei diversi tipi di indicizzazione delle poste evidenziate (Euribor a 1 mese, Euribor
a 3 mesi, Euribor a 6 mesi, Euribor a 1 anno);

-

distribuzione delle poste evidenziate secondo i loro flussi di cassa per ogni fattore di rischio sopra
richiamato secondo definiti scaglioni temporali (da a vista-7gg, da 7gg-1mese, da 1-3 mesi, da 3-6
mesi, da 6-12 mesi); ogni posta è rappresentata secondo la propria vita residua (quota capitale +
quota interesse);

-

determinazione, secondo processi di gap analysis semplice, dei gap per scaglione temporale;
simulazione dell’impatto per ogni gap temporale della variazione dei futuri tassi di interesse per
scenario andamento storico del mercato;

-

calcolo dell’impatto sul margine di interesse della variazione del tasso.

La gestione del rischio di tasso del portafoglio bancario è effettuata da varie funzioni per competenza
e per delega definite direttamente dal CdA, mentre le attività di misurazione, controllo e verifica del
rischio di tasso sono demandate al Risk Controlling.
La gestione e la misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario viene supportata
da modelli di Duration e di Massima Perdita Accettabile (Stop Loss) che consentono di stimare gli impatti
delle variazioni dei tassi di interesse sul valore del portafoglio di bancario.
In particolare, il limite di “Stop Loss” è calcolato come somma degli utili e delle perdite, delle plusvalenze
e delle minusvalenze relativi alle posizioni residenti nel portafoglio bancario maturate durante l’esercizio
in corso ovvero rispetto al prezzo di carico delle posizioni stesse.
Rischio di prezzo – Portafoglio Bancario
Il portafoglio bancario accoglie particolari tipologie di investimenti aventi la finalità di perseguire determinati obiettivi strategici di medio/lungo periodo. In particolare, nel portafoglio bancario sono presenti
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partecipazioni che costituiscono cointeressenze in società appartenenti al sistema del Credito Cooperativo
e/o in società e/o enti strumentali allo sviluppo dell’attività della Banca.
Il rischio di prezzo bancario è gestito dall’Area Finanza sulla base di deleghe delimitanti:
l’esposizione in strumenti finanziari, l’ammontare massimo investito e il valore massimo di minus (soglia
di attenzione).
L’attuale operatività non compendia operazioni di copertura del rischio di prezzo.
B. Attività di copertura del fair value
Obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura del fair value, tipologie di contratti derivati
utilizzati per la copertura e natura del rischio coperto
La Banca non pone in essere operazioni di copertura né contabili né gestionali da variazioni del fair value.
C. Attività di copertura dei flussi finanziari
Obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura dei flussi finanziari, tipologia dei contratti
derivati utilizzati e natura del rischio coperto
La Banca non pone in essere operazioni di copertura di cash flow, ossia coperture dell’esposizione alla
variabilità dei flussi finanziari associati a strumenti finanziari a tasso variabile.
D. Attività di copertura di investimenti esteri
La Banca non svolge attività di coperture di investimenti esteri.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: (242 EURO)
Ő

Ɖ
dŝƉŽůŽŐŝĂͬƵƌĂƚĂƌĞƐŝĚƵĂ

ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăƉĞƌĐĂƐƐĂ
ϭ͘ϭdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ







ϭ͘ϯ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂĐůŝĞŶƚĞůĂ



ͲĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ





Ϯ͘ϭĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ



ͲĂůƚƌŝĚĞďŝƚŝ









Ϯ͘ϮĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ
ͲĐͬĐ



ͲĂůƚƌŝĚĞďŝƚŝ



Ϯ͘ϯdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ

Ϯ͘ϰůƚƌĞƉĂƐƐŝǀŝƚă



ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌĞ



ϯ͘ĞƌŝǀĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ



ϯ͘ϭŽŶƚŝƚŽůŽƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ
ͲKƉǌŝŽŶŝ



нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ
ͲůƚƌŝĚĞƌŝǀĂƚŝ





нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ





нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ
ͲůƚƌŝĚĞƌŝǀĂƚŝ





нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ










ϰ͘ůƚƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ

 нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ
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ϯϱ͘ϵϰϬ
Ϯϰ͘ϭϰϬ
ϭϭ͘ϴϬϬ

ϭϭ͘ϴϬϬ
ϭϰϲ͘ϭϵϮ
ϭϰϱ͘ϰϭϳ
ϱϱ͘ϯϳϯ
ϵϬ͘Ϭϰϰ






ϰϰ͘ϯϬϰ
ϯ͘ϭϵϱ






ϰϯ͘ϱϱϵ
ϯϱ͘ϰϴϳ




;

ĚĂŽůƚƌĞϲ
ŵĞƐŝĨŝŶŽĂϭ
ĂŶŶŽ



ϭϰ͘Ϭϰϱ
ϭ͘ϱϴϮ




ĚĂŽůƚƌĞϭ
ĂŶŶŽĨŝŶŽĂϱ
ĂŶŶŝ



ϰϵ͘ϳϵϴ
ϭϱ͘ϰϵϰ




ĚĂŽůƚƌĞϱ
ĂŶŶŝĨŝŶŽĂϭϬ
ĂŶŶŝ



ϱϯ͘Ϭϭϭ
ϯϲ͘ϮϵϬ




Ϳ

ŽůƚƌĞϭϬĂŶŶŝ



ĚƵƌĂƚĂ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ










ϯ͘ϳϭϲ

ϯ͘ϳϭϲ

ϯ͘ϳϭϲ




















ϭϮ͘ϭϳϳ



ϭϮ͘ϰϲϯ
ϭ͘ϬϬϳ
ϭϭ͘ϰϱϲ

ϭϭ͘ϰϱϲ
ϳ͘ϲϯϱ






ϯϰ͘ϯϬϰ
Ϯϵϭ
ϯϰ͘Ϭϭϰ

ϯϰ͘Ϭϭϰ
ϰϱ͘ϵϬϮ







ϯϯ͘ϱϬϭ
ϳ͘Ϯϭϲ

ϳ͘Ϯϭϲ







ϰ͘ϱϱϮ

ϰ͘ϱϱϮ







ϳ͘ϲϯϱ

ϳ͘ϲϯϱ







ϰϱ͘ϵϬϮ

ϰϱ͘ϵϬϮ


















































































































































ϯ͘ϭϵϱ
ϭ͘ϱϮϬ

ϯϱ͘ϰϴϳ

ϭ͘ϱϴϮ

ϭϱ͘ϰϵϰ



ϭϲ͘ϳϮϬ

ϭϲ͘ϳϮϬ

ϭϲ͘ϳϮϬ

ϭϱ͘ϴϵϯ



ϴ͘ϬϳϮ
ϰϬ
ϴ͘ϬϯϮ

ϴ͘ϬϯϮ
ϰ͘ϱϱϮ








ϳϳϱ

ϳϳϱ






ϯϵ͘ϱϴϵ
ϲϲ
ϯϵ͘ϱϮϯ

ϯϵ͘ϱϮϯ
ϰϬ͘ϵϮϱ
ϮϬϴ

ϮϬϴ

Ɖ
ĚĂŽůƚƌĞϯ
ŵĞƐŝĨŝŶŽĂϲ
ŵĞƐŝ

ϯϲ͘ϮϵϬ

ϭϮ͘ϭϳϳ

ϮϬϴ

ϯϯ͘ϱϬϭ



ϯ͘Ϯ^ĞŶǌĂƚŝƚŽůŽƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ
ͲKƉǌŝŽŶŝ




ϵϬ͘Ϭϰϰ









ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌŝ



Ϳ

ĨŝŶŽĂϯŵĞƐŝ

ϭ͘ϵϴϵ

ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌŝ



ϭϴ͘ϲϳϳ



Ϯ͘WĂƐƐŝǀŝƚăƉĞƌĐĂƐƐĂ
ͲĐͬĐ

ĂǀŝƐƚĂ

ϭ͘ϵϴϵ



ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌŝ

Ɖ

ϱϲ͘ϲϬϲ

ϭ͘Ϯ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂďĂŶĐŚĞ
ͲĐͬĐ





ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌŝ

;Ɖ
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: (altre valute)
dŝƉŽůŽŐŝĂͬƵƌĂƚĂƌĞƐŝĚƵĂ
ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăƉĞƌĐĂƐƐĂ
ϭ͘ϭdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ







ϭ͘Ϯ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂďĂŶĐŚĞ



ϭ͘ϯ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
ͲĐͬĐ



ͲĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ







ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌŝ





Ϯ͘WĂƐƐŝǀŝƚăƉĞƌĐĂƐƐĂ

Ϯ͘ϭĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ
ͲĐͬĐ



ͲĂůƚƌŝĚĞďŝƚŝ

Ϯ͘ϮĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ
ͲĐͬĐ



ͲĂůƚƌŝĚĞďŝƚŝ



Ϯ͘ϯdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ

Ϯ͘ϰůƚƌĞƉĂƐƐŝǀŝƚă



ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌĞ



ϯ͘ĞƌŝǀĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ



ϯ͘ϭŽŶƚŝƚŽůŽƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ
ͲKƉǌŝŽŶŝ



нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ
ͲůƚƌŝĚĞƌŝǀĂƚŝ





нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ





нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ
ͲůƚƌŝĚĞƌŝǀĂƚŝ





нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ



 нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ

ĚĂŽůƚƌĞϲ
ŵĞƐŝĨŝŶŽĂϭ
ĂŶŶŽ



ĚĂŽůƚƌĞϭ
ĂŶŶŽĨŝŶŽĂϱ
ĂŶŶŝ



ĚĂŽůƚƌĞϱ
ĂŶŶŝĨŝŶŽĂϭϬ
ĂŶŶŝ





ŽůƚƌĞϭϬĂŶŶŝ



ĚƵƌĂƚĂ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ
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ĚĂŽůƚƌĞϯ
ŵĞƐŝĨŝŶŽĂϲ
ŵĞƐŝ












ϰ͘ůƚƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ







ϮϮϰ







ϯ͘Ϯ^ĞŶǌĂƚŝƚŽůŽƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ
ͲKƉǌŝŽŶŝ









ĨŝŶŽĂϯŵĞƐŝ

67
ϲϵ

ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌŝ



ϴϬ
78









ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌŝ

ĂǀŝƐƚĂ

ϮϮϰ

ͲĐŽŶŽƉǌŝŽŶĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ͲĂůƚƌŝ





le attività finanziarie di euro 223.445,50 sono così suddivise:
divisa USD per euro 147.203,23;
divisa GBB per euro 13.312,77;
divisa CAD per euro 17.909,35;
divisa CHF per euro 40.895,85;
divisa AUD per euro 4.260,62
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le passività finanziarie di euro 67.212,14 sono così suddivise:
divisa USD per euro 63.045,75;
divisa GBP per euro 4.166,39.
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2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Ai fini gestionali la Banca utilizza le risultanze quantitative contenute nella reportistica ALM resa disponibile nell’ambito del servizio di consulenza direzionale di Cassa Centrale Banca.
Sulla base delle analisi di ALM statico al 31 dicembre 2013 nell’ipotesi di un aumento dei tassi di interesse
nella misura “immediata” dell’ 1,00% in modo uniforme emerge che:
•

le attività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di 10.226 migliaia di euro per un 3,25%
passando da 315.040 a 304.814 migliaia di euro;

•

le passività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di 1.774 migliaia di euro per un 0,70%
passando da 249.861 a 248.117 migliaia di euro;

•

conseguentemente il valore netto di mercato ( sbilancio attività e passività di bilancio) diminuirebbe di 8.483 migliaia di euro pari a 13,01% passando da 65.179 a 56.696 migliaia di euro.

Nell’ipotesi di un ribasso dei tassi di interesse nella misura immediata dell’1% in modo uniforme emerge che:
•

le attività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di 12.024 migliaia di euro per un 3,82%
passando da 315.040 a 327.064 migliaia di euro;

•

le passività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di 2.018 migliaia di euro per un 0,81%
passando da 249.861 a 251.879 migliaia di euro;

•

conseguentemente il valore netto di mercato ( sbilancio attività e passività di bilancio) aumenterebbe di 10.006 migliaia di euro pari a 15,35% passando da 65.179 a 75.185 migliaia di euro.

Sulla base delle analisi di ALM dinamico, nell’ipotesi di aumento dei tassi di interesse, con volumi costanti,
nella misura dell’1% emerge:
•

un impatto negativo di 284 migliaia di euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;

•

un impatto negativo di 8.115 migliaia di euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi.

Nell’ipotesi di diminuzione dei tassi di interesse, con volumi costanti, nella misura dell’1% emerge:
•

un impatto positivo di 334 migliaia di euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;

•

un impatto positivo di 9.236 migliaia di euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi.

2.3 - Rischio di cambio
Sulla base di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, le BCC-CR nell’esercizio
dell’attività in cambi non possono assumere posizioni speculative e devono contenere l’eventuale posizione
netta aperta in cambi entro il 2% del patrimonio di vigilanza (Cfr. Circ. 229/99 Titolo VII, Cap. 1). Inoltre,
per effetto di tale ultimo vincolo normativo sono escluse - anche secondo la nuova regolamentazione
prudenziale - dalla disciplina relativa al calcolo dei requisiti patrimoniali per tale tipologia di rischio.
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La Banca è marginalmente esposta al rischio di cambio per effetto dell’operatività tradizionale con particolari tipologie di clientela.
L’esposizione al rischio di cambio è determinata attraverso una metodologia che ricalca quanto previsto
dalla normativa di Vigilanza in materia.
La sua misurazione si fonda, quindi, sul calcolo della “posizione netta in cambi”, cioè del saldo di tutte le
attività e le passività (in bilancio e “fuori bilancio”) relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in
euro indicizzate all’andamento dei tassi di cambio di valute.
G

B. Attività di copertura del rischio di cambio
La Banca, non assumendo esposizioni in divisa, non pone in essere operazioni di copertura.

G
G

Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
Ɖ

Ɖ

sŽĐŝ



͘ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
͘ϭdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ



͘ϮdŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ

ŽůůĂƌŝh^







͘ϰ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
͘ϱůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



͘WĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ




͘ϭĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ

͘ϮĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ
͘ϯdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ







͘ĞƌŝǀĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ͲKƉǌŝŽŶŝ



ͲůƚƌŝĚĞƌŝǀĂƚŝ





нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ



dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚă










dŽƚĂůĞƉĂƐƐŝǀŝƚă





^ƚĞƌůŝŶĞ






ϭϯ


ϴ
ϰ

ϰ



zĞŶ



sĂůƵƚĞ


ŽůůĂƌŝĐĂŶĂĚĞƐŝ












ϭϴ


ϭ
























ϭϵ

ϭϯ

ϭϴ

&ƌĂŶĐŚŝƐǀŝǌǌĞƌŝ






ϰϭ


ϭ
ϭ
ϭ



ϰϭ

ůƚƌĞǀĂůƵƚĞ






ϰ


ϰ








нƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
нƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ





͘ϰůƚƌĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
͘ůƚƌĞƉĂƐƐŝǀŝƚă




ϭϰϳ


ϰ
ϳϯ
ϭϬ
ϲϯ


ϭϰϳ

͘ϯ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂďĂŶĐŚĞ

͘ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă



^ďŝůĂŶĐŝŽ;нͬͲͿ







ϭϱϭ
ϳϯ
ϳϴ







Ϯϭ
ϰ
ϭϳ

ϭϵ









ϰϮ
ϭ
ϰϭ







ϰ


ϰ

Le altre valute delle attività finanziarie si riferiscono ai dollari australiani.
2.4 GLI STRUMENTI DERIVATI
A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi
La Banca non detiene, al 31 dicembre 2013, derivati: non si procede, quindi, alla compilazione delle relative tabelle.
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SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di
pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) e/o di vendere proprie
attività sul mercato (asset liquidity risk), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far
fronte a tali impegni.
Le fonti del rischio di liquidità a cui la Banca è esposta sono rappresentate principalmente dai processi
della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.
La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:
-

disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai
propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;

-

finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca definisce le strategie,
politiche, responsabilità, processi, soglie di tolleranza e limiti all’esposizione al rischio di liquidità (operativa
e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso
degli affari, sia di crisi di liquidità - formalizzando le “Linee guida per il governo e la gestione del rischio
di liquidità” della Banca stessa.
La liquidità della Banca è gestita dall’Area Finanza conformemente agli indirizzi strategici stabiliti dal
CdA. A tal fine essa si avvale delle previsioni di impegno rilevati tramite la procedura C.R.G. (Conto di
Regolamento Giornaliero) di Iccrea Banca.
Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo
alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di
competenza del Servizio Risk Controlling ed è finalizzato a garantire la disponibilità di un ammontare di
riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti
di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze
medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.
La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:
-

il primo livello prevede il presidio giornaliero/infra-mensile della posizione di tesoreria;
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-

il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.
Per quanto concerne il presidio mensile, la Banca utilizza il report ALM elaborato da Cassa Centrale per

la misurazione e il monitoraggio della posizione di liquidità.
La Banca misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa attraverso:
-

l’indicatore “Liquidity Coverage Ratio in condizioni di normalità (LCRN)” costituito dal rapporto fra
le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati in condizioni di moderato stress. L’indicatore è
stato definito su una logica analoga alla regola di liquidità a breve termine prevista dal nuovo
framework prudenziale di Basilea 3;

-

la costante verifica della maturity ladder alimentata mensilmente con dati estratti dai dipartimentali della Banca. Tale schema, attraverso la costruzione degli sbilanci (gap) periodali e cumulati,
consente di determinare e valutare il fabbisogno (o surplus) finanziario della Banca nell’orizzonte
temporale considerato. L’analisi è di tipo statico/deterministico in quanto evidenzia il fabbisogno o
la disponibilità di liquidità su un orizzonte temporale di 12 mesi a partire dallo sviluppo dei flussi
generati/assorbiti dalle operazioni presenti in bilancio alla data di riferimento dell’osservazione.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili,
periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di “scenario”.
Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull’esperienza aziendale e sulle indicazioni
fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due “scenari” di crisi di liquidità, di
mercato/sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la:
(i) valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l’avvio di transazioni compensative
di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (Contingency Funding Plan - CFP)
(vedi infra).
Per la misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità strutturale la Banca utilizza l’indicatore “Net
Stable Funding Ratio” costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo
termine. L’indicatore è stato definito su una logica analoga alla regola di liquidità strutturale prevista dal
nuovo framework prudenziale di Basilea 3.
Le risultanze delle analisi effettuate vengono periodicamente presentate al Direttore Generale..
La Banca si è dotata anche di un Contingency Funding Plan, ossia di procedure organizzative e operative
da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti
gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e
responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi
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sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività,
strategie e strumenti di gestione delle crisi).
La Banca, tradizionalmente, dispone di significativa disponibilità di risorse liquide in virtù sia della
composizione dei propri asset, formato prevalentemente da strumenti finanziari liquidi di alta qualità
ed eligible per operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, sia dell’adozione di politiche di funding
volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo retail.
La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari
con le sopraccitate caratteristiche, c/o l’Istituto e/o la Cassa Centrale di Categoria per soddisfare inattese
esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del
rischio di liquidità.
La liquidità della Banca si mantiene su livelli elevati. Al 31 dicembre 2013 l’importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi 107milioni, di cui 67 non
impegnati, in significativa crescita rispetto ai 55 miliardi di fine 2012.
Il ricorso al rifinanziamento presso la BCE ammonta a 33 milioni ed è interamente rappresentato prevalentemente da raccolta riveniente dalla partecipazione all’asta a 3 anni (LTRO – Long Term Refinancing
Operations) effettuate dall’autorità monetaria nel mese di febbraio 2012.
Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni oppure le previsioni
di rimborso anticipato delle operazioni eseguite con la BCE, particolare e crescente attenzione sarà data
alla posizione di liquidità della Banca.
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G
G

Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione:
(242 EURO)
Ɖ

Ɖ

Ɖ

sŽĐŝͬ^ĐĂŐůŝŽŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝ






ĂǀŝƐƚĂ

ƚƚŝǀŝƚăƉĞƌĐĂƐƐĂ

ϰϭ͘ϱϭϵ

͘ϭdŝƚŽůŝĚŝ^ƚĂƚŽ

ϭϰ

͘ϮůƚƌŝƚŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ


͘ϰ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
ͲďĂŶĐŚĞ
ͲĐůŝĞŶƚĞůĂ
WĂƐƐŝǀŝƚăƉĞƌĐĂƐƐĂ



͘ϯYƵŽƚĞK͘/͘͘Z͘

͘ϭĞƉŽƐŝƚŝĞĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ͲďĂŶĐŚĞ



ͲĐůŝĞŶƚĞůĂ



͘ϯůƚƌĞƉĂƐƐŝǀŝƚă




KƉĞƌĂǌŝŽŶŝΗĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽΗ



ϮϮ͘ϴϮϴ
ϭϰϭ͘Ϭϭϭ
ϭϯϵ͘ϵϳϰ

ϭϯϵ͘ϵϳϰ
ϭ͘Ϭϯϲ

ϴϱ
ϭϴ͘ϲϳϳ





͘ϭĞƌŝǀĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĐŽŶƐĐĂŵďŝŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ







͘ϮĞƌŝǀĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐĞŶǌĂƐĐĂŵďŝŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ





͘ϯĞƉŽƐŝƚŝĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚĂƌŝĐĞǀĞƌĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ





͘ϰ/ŵƉĞŐŶŝŝƌƌĞǀŽĐĂďŝůŝĂĞƌŽŐĂƌĞĨŽŶĚŝ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ














͘ϱ'ĂƌĂŶǌŝĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ
͘ϲ'ĂƌĂŶǌŝĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƌŝĐĞǀƵƚĞ

͘ϳĞƌŝǀĂƚŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĐŽŶƐĐĂŵďŝŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ







͘ϴĞƌŝǀĂƚŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝƐĞŶǌĂƐĐĂŵďŝŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ
ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝůƵŶŐŚĞ

 ͲƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƚĞ







ϰϭ͘ϱϬϱ

͘ϮdŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ







;

Ϳ

ĚĂŽůƚƌĞϭ ĚĂŽůƚƌĞϳ ĚĂŽůƚƌĞ ĚĂŽůƚƌĞϭ ĚĂŽůƚƌĞϯ ĚĂŽůƚƌĞϲ ĚĂŽůƚƌĞϭ
ŐŝŽƌŶŽĂϳ ŐŝŽƌŶŝĂ ϭϱŐŝŽƌŶŝ ŵĞƐĞĨŝŶŽ ŵĞƐŝĨŝŶŽ ŵĞƐŝĨŝŶŽ ĂŶŶŽĨŝŶŽ
ŐŝŽƌŶŝ
ϭϱŐŝŽƌŶŝ ĂϭŵĞƐĞ ĂϯŵĞƐŝ
ĂϲŵĞƐŝ ĂϭĂŶŶŽ
ĂϱĂŶŶŝ



ϭ͘ϲϯϳ
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione:
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le attività finanziarie di euro 223.445,60 sono così suddivise:
divisa USD per euro 147.203,33;
divisa GBB per euro 13.312,77;
divisa CAD per euro 17.909,35;
divisa CHF per euro 40.895,85;
divisa AUD per euro 4.260,62
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le passività finanziarie di euro 67.212,14 sono così suddivise:
divisa USD per euro 63.045,75;
divisa GBP per euro 4.166,39.
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Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività di proprietà impegnate non iscritte in bilancio.

3. Informativa sulle attività di proprietà impegnate non iscritte in bilancio

Legenda:
VB = valore di bilancio
FV = fair value
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SEZIONE 4 – RISCHIO OPERATIVO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo.
Natura del rischio operativo
Il rischio operativo, così come definito dalla regolamentazione prudenziale, è il rischio di subire perdite
derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da
eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, ma non considera quello reputazionale e strategico.
Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse solo manifestazioni negative dell’evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili all’attività della Banca e riguardano
l’intera sua struttura della stessa (governo, business e supporto).
Principali fonti di manifestazione
Il rischio operativo, connaturato nell’esercizio dell’attività bancaria, è generato trasversalmente da tutti i
processi aziendali. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili
alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali
verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione
dei sistemi informatici e all’esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, in tale ambito, i rischi
connessi alle attività rilevanti in outsourcing.
Struttura organizzativa preposta al controllo del rischio
La Banca ha provveduto alla definizione di responsabilità ed attribuzioni organizzative articolate sia sugli
Organi di Vertice che sulle unità organizzative aziendali, finalizzate al presidio del rischio in esame.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’istituzione e del mantenimento di un
efficace Sistema di Misurazione e Controllo del Rischio Operativo. La Direzione Generale, in coerenza
con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione,
predispone le misure necessarie ad assicurare l’attuazione ed il corretto funzionamento del sistema di
monitoraggio e gestione del Rischio Operativo, assicurando che siano stati stabiliti canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure
rilevanti relative al sistema di gestione del Rischio Operativo. In tale ambito, gestisce le problematiche
e le criticità relative agli aspetti organizzativi ed operativi dell’attività di gestione del Rischio Operativo.
Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di
adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio adottato, sul suo concreto funzionamento e
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sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.
Nella gestione e controllo dei Rischi Operativi sono poi coinvolte le unità organizzative, ciascuna delle
quali è destinataria dell’attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei
processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la funzione di Risk Controlling, è
responsabile dell’analisi e valutazione dei Rischi Operativi, garantendo un’efficace e puntuale valutazione
dei profili di manifestazione relativi, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.
La revisione interna, altresì, nel più ampio ambito delle attività di controllo di propria competenza, effettua
sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche.
Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume rilevanza anche l’istituzione della funzione di
Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella
prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite
rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici
di condotta, codici di autodisciplina).
Sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo e valutazione delle performance
di gestione.
Con riferimento alla misurazione regolamentare del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi,
la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie di accesso alle metodologie avanzate individuate dalla
Vigilanza e in considerazione dei propri profili organizzativi, operativi e dimensionali, ha deliberato l’applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).
Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene misurato applicando il coefficiente regolamentare del 15% alla media delle ultime tre osservazioni su base annuale
di un indicatore del volume di operatività aziendale (c.d. “indicatore rilevante”), individuato nel margine
di intermediazione, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre).
Il requisito è calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell’indicatore rilevante determinato in base ai
principi contabili IAS e si basa sulle osservazioni disponibili aventi valore positivo.
Per la gestione ed il controllo del rischio operativo, la banca monitora l’esposizione a determinati profili
di insorgenza di tale rischio anche attraverso l’analisi ed il monitoraggio di un insieme di “indicatori di
rilevanza”.
Nell’ambito del complessivo assessment, con specifico riferimento alla componente di rischio legata
all’esternalizzazione di processi/attività aziendali sono, inoltre, oggetto di analisi:
•

quantità e contenuti delle attività in outsourcing;
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•

esiti delle valutazioni interne dei livelli di servizio degli outsourcer;

•

qualità creditizia degli outsourcer.

Ad integrazione di quanto sopra, la Funzione di risk controlling, per la conduzione della propria attività
di valutazione, si avvale anche delle metodologie e degli strumenti utilizzati dall’Internal Auditing.
Le metodologie in argomento si basano sul censimento delle fasi e delle attività in cui si articolano tutti
i processi operativi standard relativamente ai quali vengono individuati i rischi potenziali e i contenuti di
controllo “ideali”, sia di primo sia di secondo livello; la verifica dell’esistenza e dell’effettiva applicazione
di tali contenuti permette di misurare l’adeguatezza dei presidi organizzativi e di processo ai fini della
mitigazione e del contenimento delle diverse fattispecie di manifestazione del rischio entro i limiti definiti
dal Consiglio di Amministrazione.
Al fine di agevolare la conduzione di tali analisi è in fase di sperimentazione l’utilizzo del “Modulo Banca”,
della piattaforma “ARCo” (Analisi rischi e Controlli) sviluppata, nell’ambito del Progetto di Categoria sul
Sistema dei Controlli interni delle BCC-CR, a supporto della conduzione delle attività di Internal Auditing.
Tale strumento consente la conduzione di un’autodiagnosi dei rischi e dei relativi controlli, in chiave di
self-assessment, permettendo di accrescere la consapevolezza anche in merito a tale categoria di rischi e
agevolando il censimento degli eventi di perdita associati, anche ai fini della costituzione di un archivio
di censimento delle insorgenze.
Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l’adozione, con delibera 27 del 21-12-2006 di, un
“Piano di Continuità Operativa”, volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per
fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.
Infine, al fine di tutelare le informazioni aziendali contro accessi non autorizzati, la Banca rivede periodicamente i profili abilitativi al sistema informativo aziendale, nell’ottica di migliorarne la segregazione
funzionale.
Pendenze legali rilevanti e indicazione delle possibili perdite
Il contenzioso attuale è fisiologico e contenuto. L’iter legale è in svolgimento ed i tempi di conclusione
non sono determinabili.
Pubblicazione dell’informativa al pubblico
La Banca svolge le necessarie attività per rispondere ai requisiti normativi in tema di “Informativa al
Pubblico” richiesti dal c.d. “Pillar III” di Basilea 2. Le previste tavole informative (risk report), ed i relativi
aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito internet della Banca : www.bccflumeri.it.

- 186 -

Relazioni e Bilancio 2013

PARTE F: INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Una delle consolidate priorità strategiche della banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica
dei mezzi patrimoniali. Viene pienamente condivisa la rappresentazione del patrimonio riportata nelle
“Istruzioni di Vigilanza per le banche” della Banca d’Italia, per cui tale aggregato costituisce “il primo
presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria”.
L’evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita dimensionale, ma
rappresenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la banca ricorre soprattutto all’autofinanziamento, ovvero al
rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti. La banca destina infatti alla riserva
indivisibile la quasi totalità degli utili netti di esercizio.
Il patrimonio netto della banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo
azioni, delle riserve di utili, delle riserve da valutazione e dall’utile di esercizio, per la quota da destinare
a riserva, così come indicato nella Parte B della presente Sezione.
La nozione di patrimonio che la banca utilizza nelle sue valutazioni è sostanzialmente riconducibile al
Patrimonio di Vigilanza, nelle due componenti “di base” (Tier 1) e “supplementare” (Tier 2). Il patrimonio
così definito rappresenta infatti, a giudizio della banca, il miglior riferimento per una efficace gestione in
chiave sia strategica che di corrente operatività. Esso costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni
di vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite prodotte
dall’esposizione della banca ai rischi tipici della propria attività, assumendo un ruolo di garanzia nei
confronti di depositanti e creditori.
Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle Istruzioni di Vigilanza, in base alle quali il patrimonio della banca deve rappresentare almeno l’8% del totale delle attività
ponderate (total capital ratio) in relazione al profilo di rischio creditizio, valutato in base alla categoria
delle controparti debitrici, alla durata, al rischio paese ed alle garanzie ricevute. Le banche sono inoltre
tenute a rispettare i requisiti patrimoniali connessi all’attività di intermediazione, oltre a quelli a fronte
del c.d. “rischio operativo”.
Per le banche di credito cooperativo sono inoltre previste differenti forme di limitazione all’operatività
aziendale quali:
il vincolo dell’attività prevalente nei confronti dei soci, secondo il quale più del 50% delle attività di
rischio deve essere destinato a soci o ad attività prive di rischio;
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il vincolo del localismo, secondo il quale non è possibile destinare più del 5% delle proprie attività al
di fuori della zona di competenza territoriale, identificata generalmente nei comuni ove la banca ha le
proprie succursali ed in quelli limitrofi.
Accanto al rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori (“primo pilastro”), la normativa richiede
l’utilizzo di metodologie interne tese a determinare l’adeguatezza patrimoniale e prospettica (“secondo
pilastro”). L’esistenza, accanto ai coefficienti minimi obbligatori, del “secondo pilastro” di fatto amplia il
concetto di adeguatezza patrimoniale, che assume una connotazione più globale e tesa alla verifica complessiva dei fabbisogni patrimoniali e delle fonti effettivamente disponibili, in coerenza con gli obiettivi
strategici e di sviluppo della banca stessa.
La banca si è dotata di processi e strumenti (Internal Capital Adequacy Process, ICAAP) per determinare il
livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, nell’ambito di una valutazione
dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di
riferimento.
Obiettivo della banca è quindi quello di mantenere un’adeguata copertura patrimoniale a fronte dei
requisiti richiesti dalle norme di vigilanza; nell’ambito del processo ICAAP la loro evoluzione viene
pertanto stimata in sede di attività di pianificazione sulla base degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione.
La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del Patrimonio avviene
trimestralmente. Gli aspetti oggetto di verifica sono principalmente i ratios rispetto alla struttura finanziaria
della banca (impieghi, crediti anomali, immobilizzazioni, totale attivo) e il grado di copertura dei rischi.
L’attuale consistenza patrimoniale consente il rispetto delle regole di vigilanza prudenziale previste per
tutte le banche, nonché quelle specifiche dettate per le banche di credito cooperativo.
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B. Informazioni di natura quantitativa
Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al patrimonio della banca.
B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
ϭ͘ĂƉŝƚĂůĞ

sŽĐŝͬsĂůŽƌŝ



Ϯ͘^ŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ϯ͘ZŝƐĞƌǀĞ



ͲĚŝƵƚŝůŝ



ĂͿůĞŐĂůĞ



ďͿƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂ



ĐͿĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ
ĚͿĂůƚƌĞ
ͲĂůƚƌĞ





ϰ͘^ƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ
ϱ͘;ǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞͿ





dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ







ϲ͘ZŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ



ͲƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ͲƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ͲƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ͲŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞƐƚĞƌŝ
ͲŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ͲŝĨĨĞƌĞŶǌĞĚŝĐĂŵďŝŽ









ͲƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝŝŶǀŝĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ



Ͳhƚŝůŝ;ƉĞƌĚŝƚĞͿĂƚƚƵĂƌŝĂůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƉŝĂŶŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ



ͲYƵŽƚĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ
Ͳ>ĞŐŐŝƐƉĞĐŝĂůŝĚŝƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ϳ͘hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ










ϱϰ
ϯϭ͘ϱϭϭ
ϯϭ͘ϲϮϮ
ϯϭ͘ϲϮϮ



;ϭϭϭͿ


ϯϮϱ
ϯϴϲ






;ϲϭͿ


ϯ͘ϳϱϯ
ϯϲ͘ϭϮϴ
ϰϴϱ





dŽƚĂůĞ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





Ϯϴ͘ϬϬϰ
Ϯϴ͘ϭϵϵ
Ϯϴ͘ϭϵϵ



;ϭϵϱͿ


ϭϲϯ
Ϯϰϳ






;ϴϰͿ


ϯ͘ϱϵϯ
ϯϮ͘Ϯϵϴ
ϰϴϰ
ϱϱ

Il capitale della Banca è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 euro
Ulteriori informazioni sono fornite nella precedente Sezione 14 - Parte B del passivo del presente documento.
Le riserve di cui al punto 3 includono le riserve di utili (riserva legale), nonché le riserve positive e negative connesse agli effetti della
transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.
Alcune voci relative ai dati comparativi al 31 dicembre 2012 risultano diverse rispetto al bilancio pubblicato, per effetto dell’applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile IAS 19 secondo le disposizioni dello IAS 8 (mutamento di principi contabili). Per
maggiori dettagli si veda la sezione “Altri aspetti” all’interno della “Parte A – Politiche contabili”
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie
disponibili perƉla vendita: composizione
Ɖ
Ɖ
ƚƚŝǀŝƚăͬsĂůŽƌŝ
ϭ͘dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



ZŝƐĞƌǀĂƉŽƐŝƚŝǀĂ









ϰϮϳ



ZŝƐĞƌǀĂŶĞŐĂƚŝǀĂ





;ϰϭͿ

ϰϮϳ


ϯ͘YƵŽƚĞĚŝK͘/͘͘Z͘
ϰ͘&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
 dŽƚĂůĞ
Ϯ͘dŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ
ZŝƐĞƌǀĂƉŽƐŝƚŝǀĂ







ϳϳϲ

;ϰϭͿ



ZŝƐĞƌǀĂŶĞŐĂƚŝǀĂ







;ϱϮϵͿ

ϳϳϲ

;ϱϮϵͿ

Nella colonna “riserva positiva” è indicato l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari, che
nell’ambito della categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value superiore al costo ammortizzato (attività finanziarie plusvalenti).
Nella colonna “riserva negativa” è indicato, per converso, l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti
finanziari che, nell’ambito della categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value inferiore al costo
Gammortizzato (attività finanziarie minusvalenti).
Gli importi indicati sono riportati al netto del relativo effetto fiscale.

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

ϭ͘ƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůŝ



Ϯ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞ






Ϯ͘ϮZŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌŝƐĞƌǀĞŶĞŐĂƚŝǀĞ
ͲĚĂƌĞĂůŝǌǌŽ



Ϯ͘ϯůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ





Ϯ͘ϰKƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ
ϯ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞŐĂƚŝǀĞ



ϯ͘ϭZŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ



ϯ͘ϮZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ


ϭ͘ϳϮϰ
ϭ͘ϮϬϲ
ϭϰϬ

ϭϰϬ
ϯϳϴ

ϭ͘ϱϴϱ
ϱ







ϯ͘ϯZŝŐŝƌŽĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌŝƐĞƌǀĞƉŽƐŝƚŝǀĞ͗ĚĂƌĞĂůŝǌǌŽ
ϯ͘ϰůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ



ϯ͘ϱKƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ

 ϰ͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůŝ



dŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ





YƵŽƚĞĚŝK͘/͘͘Z͘

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ



Ϯϰϳ

Ϯ͘ϭ/ŶĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝĨĂŝƌǀĂůƵĞ
ͲĚĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ

dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ






ϯϴϲ






























ϭ͘ϭϯϯ

ϰϰϳ










La sottovoce 2.3 “Altre variazioni” include:
- aumenti di imposte differite attive

per 2 mila euro;

- diminuzioni di imposte differite passive per 376 mila euro;
La sottovoce 3.4 “Altre variazioni” include:
- aumenti di imposte differite passive

per 203 mila euro;

- diminuzioni di imposte differite attive per 244 mila euro.
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B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici deficniti: variazione annue
Ɖ

ϭ͘ƐŝƐƚĞŶǌĞŝŶŝǌŝĂůĞ



Ϯ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞ




Ϯ͘ϭhƚŝůŝĂƚƚƵĂƌŝĂůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƉŝĂŶŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ


ϯ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞŐĂƚŝǀĞ
ϯ͘ϮůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ

ZŝƐĞƌǀĂ





ϯϰ

ϭϭ
ϭϭ

;ϴϰͿ







 ϰ͘ZŝŵĂŶĞŶǌĞĨŝŶĂůĞ

ϯϰ

;ϲϭͿ



Nella presente voce va riportato il dettaglio degli elementi positivi e negativi relativi a piani a benefici definiti per i dipendenti riportati, in forma aggregata, tra le altre componenti reddituali nel prospetto della redditività complessiva.

SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA
Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali
e del risultato economico determinati con l’applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi
contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della disciplina della Banca d’Italia sul patrimonio di
vigilanza e sui coefficienti prudenziali.
2.1 Patrimonio di vigilanza
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Il patrimonio di vigilanza differisce dal patrimonio netto contabile determinato in base all’applicazione dei
principi contabili internazionali IAS/IFRS, poiché la normativa di vigilanza persegue l’obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio e di ridurne la potenziale volatilità, indotta dall’applicazione degli IAS/IFRS.
Il patrimonio di vigilanza viene calcolato come somma delle componenti positive e negative, in base alla
loro qualità patrimoniale; le componenti positive devono essere nella piena disponibilità della banca, al
fine di poterle utilizzare nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali.
Il patrimonio di vigilanza, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare al netto di alcune deduzioni.
Sia il patrimonio di base (tier 1) che il patrimonio supplementare (tier 2) sono determinati sommando
algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione
dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e
negativi, del patrimonio di vigilanza, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la
potenziale volatilità del patrimonio.
Sempre in tema di filtri prudenziali si segnala il provvedimento del 18 maggio 2010 della Banca d’Italia
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con cui viene modificato, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, il trattamento prudenziale delle
riserve da rivalutazione relative ai titoli di debito emessi dalle Amministrazioni centrali dei Paesi UE inclusi
nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita –AFS”.
In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle citate riserve AFS. La banca si è avvalsa della possibilità di esercitare detta opzione.
Di seguito si illustrano gli elementi che compongono il patrimonio di base ed il patrimonio supplementare, in particolare:
Patrimonio di base (Tier 1)
Il capitale sociale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve di utili e di capitale, costituiscono gli elementi
patrimoniali di primaria qualità. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni o quote
proprie, delle attività immateriali, nonché delle eventuali perdite registrate negli esercizi precedenti ed
in quello in corso costituisce il patrimonio di base.
Patrimonio supplementare (Tier 2)
Le riserve di valutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate costituiscono gli elementi positivi del patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza
entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base; le passività subordinate non possono superare
il 50% del Tier 1. (eventualmente integrare con quanto riportato sotto la voce “Eventuale”)
Da tali aggregati vanno dedotte le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi
di patrimonializzazione e le attività subordinate detenuti in altre banche e società finanziarie.
Patrimonio di terzo livello
Gli elementi rientranti nel patrimonio di 3° livello possono essere utilizzati soltanto a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato – esclusi i requisiti sui rischi di controparte e di regolamento
relativi al “portafoglio di negoziazione di vigilanza” – ed entro il limite del 71,4% di detti requisiti. Possono
concorrere al patrimonio di 3° livello:
le passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare perché eccedenti il
limite del 50% del patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre;
le passività subordinate di 3° livello.
Al momento la banca non fa ricorso a strumenti computabili in tale tipologia di patrimonio.
Con riferimento alla scelta dell’opzione di cui alla comunicazione di Banca d’Italia del 18 maggio 2010
si evidenzia che adottando l’approccio “asimmetrico” il Patrimonio di Vigilanza, alla data di chiusura del
presente bilancio , sarebbe stato pari a 35.786 mila euro.
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B. Informazioni di natura quantitativa

͘/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ



dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝďĂƐĞƉƌŝŵĂĚĞůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨŝůƚƌŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ
͘&ŝůƚƌŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝďĂƐĞ͗
͘ϭ&ŝůƚƌŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ/ĂƐͬ/ĨƌƐƉŽƐŝƚŝǀŝ;нͿ








ϯϱ͘ϱϵϯ





͘ůĞŵĞŶƚŝĚĂĚĞĚƵƌƌĞĚĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝďĂƐĞ
͘dŽƚĂůĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝďĂƐĞ;d/ZϭͿ;ͲͿ

&͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƉƌŝŵĂĚĞůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨŝůƚƌŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ








;ϮϰͿ
ϯϭ͘ϵϬϲ
ϯϭ͘ϵϯϭ



;ϭͿ

;ϭͿ
ϭ

ϯϭ͘ϵϬϲ

ϭ

;ϰͿ


'͘Ϯ&ŝůƚƌŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ/ĂƐͬ/ĨƌƐŶĞŐĂƚŝǀŝ;ͲͿ
'͘ϭ&ŝůƚƌŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ/ĂƐͬ/ĨƌƐƉŽƐŝƚŝǀŝ;нͿ

,͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂůůŽƌĚŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĂĚĞĚƵƌƌĞ;&н'Ϳ





/͘ůĞŵĞŶƚŝĚĂĚĞĚƵƌƌĞĚĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ



>͘dŽƚĂůĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ;d/ZϮͿ;,Ͳ/Ϳ

D͘ůĞŵĞŶƚŝĚĂĚĞĚƵƌƌĞĚĂůƚŽƚĂůĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝďĂƐĞĞƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ





ϯϱ͘ϱϵϯ

'͘&ŝůƚƌŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͗

K͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝƚĞƌǌŽůŝǀĞůůŽ;d/ZϯͿ





ϯϱ͘ϱϵϯ

͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝďĂƐĞĂůůŽƌĚŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĂĚĞĚƵƌƌĞ;нͿ

E͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ;н>ͲDͿ

dŽƚĂůĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

;ϮϰͿ

͘Ϯ&ŝůƚƌŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ/ĂƐͬ/ĨƌƐŶĞŐĂƚŝǀŝ;ͲͿ





 W͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂŝŶĐůƵƐŽd/Zϯ;EнKͿ



;ϰͿ



;ϰͿ



ϯϱ͘ϱϵϯ



ϯϭ͘ϵϬϮ



ϯϱ͘ϱϵϯ



ϯϭ͘ϵϬϮ



ϭ








2.1 Adeguatezza patrimoniale
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
La Banca d’Italia con l’emanazione della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (“Nuove disposizioni di
vigilanza prudenziale per le banche”) e successivi aggiornamenti, ha ridisegnato la normativa prudenziale
delle banche e dei gruppi bancari recependo le direttive comunitarie in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari: Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale (cd.”Basilea 2”).
La nuova struttura della regolamentazione prudenziale si basa su tre Pilastri:
- il Primo attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare alcune principali tipologie di rischi dell’attività bancaria e finanziaria
(di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine sono previste metodologie alternative di
calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi
e nei requisiti organizzativi di controllo;
- il Secondo richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo
dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, evidenziando l’importanza della governance quale
elemento di fondamentale significatività anche nell’ottica dell’Organo di Vigilanza, a cui è rimessa la
verifica dell’attendibilità e della correttezza di questa valutazione interna;
- il Terzo introduce specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale,
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l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.
I coefficienti prudenziali alla data di chiusura del presente bilancio sono determinati secondo la metodologia prevista dall’Accordo sul Capitale – Basilea 2, adottando il metodo Standardizzato per il calcolo
dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e controparte e quello Base per il calcolo dei
rischi operativi.
In base alle istruzioni di Vigilanza, le banche devono mantenere costantemente, quale requisito patrimoniale in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio di credito), un ammontare
del patrimonio di Vigilanza pari ad almeno l’8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio (total
capital ratio).
Le banche sono tenute inoltre a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali per i rischi generati
dalla operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Con riferimento ai
rischi di mercato calcolati sull’intero portafoglio di negoziazione, la normativa identifica e disciplina il
trattamento dei diversi tipi di rischio: rischio di posizione su titoli di debito e di capitale, rischio di regolamento e rischio di concentrazione. Con riferimento all’intero bilancio occorre inoltre determinare il
rischio di cambio ed il rischio di posizione su merci.
Per la valutazione della solidità patrimoniale assume notevole rilevanza anche il c.d. Tier 1 capital ratio,
rappresentato dal rapporto tra patrimonio di base e le complessive attività di rischio ponderate.
Come già indicato nella Sezione 1, la banca ritiene che l’adeguatezza patrimoniale rappresenti uno dei
principali obiettivi strategici. Conseguentemente, il mantenimento di un’adeguata eccedenza patrimoniale
rispetto ai requisiti minimi costituisce oggetto di costanti analisi e verifiche, in termini sia consuntivi che
prospettici. Le risultanza delle analisi consentono di individuare gli interventi più appropriati per salvaguardare i livelli di patrimonializzazione.
Come risulta dalla composizione del patrimonio di vigilanza e dal seguente dettaglio dei requisiti prudenziali, la Banca presenta un rapporto tra patrimonio di base ed attività di rischio ponderate (Tier 1 capital
ratio) pari al 24,65% (22,11% al 31.12 dell’anno precedente ) ed un rapporto tra patrimonio di vigilanza
ed attività di rischio ponderate (total capital ratio) pari al 24,65% (22,11% al 31.12 dell’anno precedente
) superiore rispetto al requisito minimo dell’8%.
Il miglioramento dei ratios patrimoniali (in particolare del Total Capital Ratio) è da attribuirsi principalmente all’incremento del patrimonio di vigilanza a seguito della destinazione di una percentuale pari al
96,88 % dell’utile di esercizio.
Al netto della quota assorbita dai rischi di credito, dai rischi di mercato e dai rischi operativi, l’eccedenza
patrimoniale si attesta a 24.834.529Euro.
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B. Informazioni di natura quantitativa
ĂƚĞŐŽƌŝĞͬsĂůŽƌŝ



/ŵƉŽƌƚŝŶŽŶ
ƉŽŶĚĞƌĂƚŝ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ



/ŵƉŽƌƚŝŶŽŶ
ƉŽŶĚĞƌĂƚŝ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ



/ŵƉŽƌƚŝ
ƉŽŶĚĞƌĂƚŝͬƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

/ŵƉŽƌƚŝ
ƉŽŶĚĞƌĂƚŝͬƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ





͘dd/s/dΖ/Z/^,/K
͘ϭZŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽĞĚŝĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ

ϯϬϮ͘ϱϮϯ

Ϯϴϳ͘ϴϯϳ

ϭϮϰ͘ϵϴϰ

ϭϮϵ͘ϭϬϱ

ϭ͘DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂ

ϯϬϮ͘ϱϮϯ

Ϯϴϳ͘ϴϯϳ

ϭϮϰ͘ϵϴϰ

ϭϮϵ͘ϭϬϱ

ϵ͘ϵϵϵ

ϭϬ͘ϯϮϴ

͘ϯZŝƐĐŚŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ

ϭ͘ϱϱϰ

ϭ͘Ϯϭϰ

ϭ͘DŽĚĞůůŽďĂƐĞ

ϭ͘ϱϱϰ

ϭ͘Ϯϭϰ

ϭϭ͘ϱϱϮ

ϭϭ͘ϱϰϮ

͘ϭƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉŽŶĚĞƌĂƚĞ

ϭϰϰ͘ϰϬϰ

ϭϰϰ͘Ϯϳϴ

͘ϮWĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝďĂƐĞͬƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉŽŶĚĞƌĂƚĞ;dŝĞƌϭĐĂƉŝƚĂůƌĂƚŝŽͿ

Ϯϰ͕ϲϱй

ϮϮ͕ϭϭй

͘ϯWĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂŝŶĐůƵƐŽd/ZϯͬƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉŽŶĚĞƌĂƚĞ;dŽƚĂůĐĂƉŝƚĂůƌĂƚŝŽͿ

Ϯϰ͕ϲϱй

ϮϮ͕ϭϭй

Ϯ͘DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂďĂƐĂƚĂƐƵŝƌĂƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶŝ
Ϯ͘ϭĂƐĞ
Ϯ͘ϮǀĂŶǌĂƚĂ
ϯ͘ĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
͘ZYh/^/d/WdZ/DKE/>//s/'/>E
͘ϭZŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽĞĚŝĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ
͘ϮZŝƐĐŚŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ϭ͘DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐƚĂŶĚĂƌĚ
Ϯ͘DŽĚĞůůŝŝŶƚĞƌŶŝ
ϯ͘ZŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ

Ϯ͘DŽĚĞůůŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ
ϯ͘DŽĚĞůůŽĂǀĂŶǌĂƚŽ
͘ϰůƚƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ
͘ϱůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůĐĂůĐŽůŽ
͘ϲdŽƚĂůĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ
͘dd/s/dΖ/Z/^,/KK&&//Ed//s/'/>E



PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D’AZIENDA
SEZIONE 1 - Operazioni realizzate durante l’esercizio
Nel corso dell’esercizio la Banca non ha effettuato operazioni di aggregazione di imprese o rami d’azienda.

SEZIONE 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del
Consiglio di Amministrazione la Banca non ha perfezionato operazioni di aggregazione di imprese o
rami d’azienda.
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G
G

G
G

G
G

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche (compresi gli amministratori e i sindaci)

La tabella che segue, così come richiesto dallo IAS 24 par. 16, riporta l’ammontare dei compensi di competenza dell’esercizio ai Dirigenti con responsabilità strategica, intendendosi per tali coloro che hanno
il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e controllo delle attività della Banca ,
compresi gli Amministratori e i Sindaci della Banca stessa.




/ŵƉŽƌƚŝ

Ͳ^ƚŝƉĞŶĚŝĞĂůƚƌŝďĞŶĞĨŝĐŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝĐŽŵƉĞŶƐŝĞďĞŶĞĨŝƚƐĂŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĞƐŝŶĚĂĐŝ
ͲĞŶĞĨŝĐŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ



Ͳ/ŶĚĞŶŶŝƚăƉĞƌůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ



ͲůƚƌŝďĞŶĞĨŝĐŝĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ






ϰϯϮ








2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Rapporti
con parti correlate
ƉƉ
Ɖ


ŽŶƚƌŽůůĂƚĞ
ŽůůĞŐĂƚĞ





WĂƐƐŝǀŽ





ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͕^ŝŶĚĂĐŝĞŝƌŝŐĞŶƚŝ
ůƚƌŝƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ



ƚƚŝǀŽ





dŽƚĂůĞ



ϯϵϯ
ϵϲϳ
ϱϳϰ





ϭ͘ϬϬϯ
Ϯ͘ϲϳϯ
ϭ͘ϲϳϭ

'ĂƌĂŶǌŝĞ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ





ϰϲϭ
ϯ͘ϰϱϭ
Ϯ͘ϵϵϬ

'ĂƌĂŶǌŝĞƌŝĐĞǀƵƚĞ



ZŝĐĂǀŝ



ϲϭϬ
ϴϴϬ
ϮϳϬ



ŽƐƚŝ



ϭϯ
ϳϳ
ϲϰ




Ϯϯ
ϳϰ
ϱϭ

Le altre parti correlate includono gli stretti familiari degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri Dirigenti
con responsabilità strategica, nonché le società controllate dai medesimi soggetti o dei loro stretti familiari.
Per quanto riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e
controllo della Banca trova applicazione l’art. 136 del D.Lgs. 385/1993 e l’art. 2391 del codice civile. In
proposito la Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19-02-2013 si è dotata di un apposito “Regolamento sulla disciplina del conflitto d’interessi e delle obbligazioni degli esponenti bancari”,
disciplinante le procedure da seguire nei casi interessati.
Le operazioni con parti correlate sono regolarmente poste in essere a condizioni di mercato e comunque
sulla base di valutazioni di convenienza economica e sempre nel rispetto della normativa vigente, dando
adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza per la conclusione delle stesse.
In particolare:
•

ai dirigenti con responsabilità strategiche vengono applicate le condizioni riservate a tutto il
personale o previste dal contratto di lavoro;

- 196 -

Relazioni e Bilancio 2013

PARTE I: ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI

•

agli amministratori e sindaci vengono praticate le medesime condizioni della migliore clientela.

Le operazioni con parti correlate non hanno una incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari della Banca.
Nel bilancio non risultano svalutazioni analitiche o perdite per crediti dubbi verso parti correlate. Sui
crediti verso parti correlate viene pertanto applicata solo la svalutazione collettiva.

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI
Informazione Qualitativa
La Banca non ha posto in essere accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.

PARTE L - INFORMATIVA DI SETTORE
A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici
La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.

A.2 Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali
La La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario no quotato.

B. SCHEMA SECONDARIO
B.1 Distribuzione per aree geografiche: dati economici
La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.

B.2 Distribuzione per aree geografiche: dati patrimoniali
La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.
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OPERAZIONI e SERVIZI

DEPOSITI Libretti a risparmio liberi e vincolati
Certicati di deposito
Prestiti obbligazionari
Conti correnti
Pronti Contro termine
Risparmio programmato
Deposito a risparmio OOM+ (Ora o mai più)
Depositi giudiziari conto deposito
PRESTITI Prestiti con rilascio di cambiali
Sconto effetti
Sconto SBF
Anticipo fatture SBF
Fidi in conto corrente
Mutui ipotecari e chirografari
Prestiti al consumo
Prestiti agrari a tasso agevolato
Finanziamenti Artigiani
Finanziamenti medio credito centrale
Prestito d’uso
Prestito scuola
Prestito Università
Prestito nuovi nati
Mutuo sanità
Mutuo fondiario prima casa
Mutuo energie rinnovabili

SERVIZI Istruttoria pratiche leggi speciali
Emissione gratuita assegni circolari
Incasso IVA acconti e autotassazione
IRPEF e IRAP
Pagamento imposte e tasse
Pagamento bollette ENEL - TELECOM - ecc.
Pagamento contributi INPS e INAM
Incasso effetti, pagamento cedole
Riba, Rid e Mav
Negoziazione valuta estera
Bonici in rete
Incassi e pagamenti diversi in rete interbancaria
Tesoreria enti pubblici
Tesoreria Circoli didattici e Scuole Medie
Accredito Pensioni
Leasing
Factoring
Acquisto e custodia titoli
Fondi Comuni
Accredito stipendi
Telestero - Telecambi - Teletitoli
Carte di credito
Carte Viacard - Telepass
CREDITI DI FIRMA Bancomat e Cassa continua
ESTERO Rilascio Fideiussioni
Abilitata ad operatività piena

CONSULENZA BANCARIA ALLE AZIENDE ED ALLE FAMIGLIE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI una Banca per amico
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Soc. Coop.... la forza della differenza!

Forza della differenza è la capacità di modulare i nostri prodotti e servizi, pensati con
professionalità e cura, per ogni singolo cliente, perché l'obiettivo ultimo non siamo noi, con le
nostre regole, ma i nostri soci e clienti, con le loro esigenze e le loro aspettative.
Forza della differenza è avere prodotti e servizi non progettati per produrre utili, ma che
nascono dalle esigenze dei clienti per offrire loro un servizio personalizzato.
Forza della differenza è la flessibilità delle nostre strutture, perché le decisioni sono prese in
modo decentrato, vicino al cliente.
Forza della differenza è la flessibilità delle nostre offerte, perché le adattiamo alle esigenze
contingenti della comunità.
Forza della differenza è essere sintonizzati sui bisogni reali dei soci e clienti e lo siamo meglio
di ogni altra banca, non perché siamo più bravi, ma perché siamo immersi nella realtà locale
come nessun altro.
Forza della differenza è vivere la nostra Società da bancari, da cittadini, da genitori, da
sportivi, da volontari e da amici.
Forza della differenza è essere banca attiva che interviene in diversi modi sulla realtà locale,
per costruire un benessere sempre più diffuso e sostenibile.
Forza della differenza è per noi il coinvolgimento, la passione, la condivisione di un destino,
dell'obbligo morale di applicare tutte le nostre forze ed il nostro ingegno per ripagare la fiducia
che migliaia di persone e aziende ripongono nel nostro operato.
Forza della differenza è credere che i valori debbano rappresentare il fondamento e la guida
per ogni azione umana e imprenditoriale.
Forza della differenza è fare in modo che le idee, attraverso il lavoro e l’impegno, possano
essere realizzate.
Forza della differenza è la nostra azione quotidiana, economica e sociale, cercando di essere
interpreti dei nostri valori. In ogni prodotto, in ogni proposta, in ogni sorriso e con uno stile
coerente, testimoniamo la nostra volontà di realizzarli.
Forza della differenza è essere banca fuori dal comune perché puntiamo alla crescita
sostenibile del territorio e della comunità, che per noi non sono obiettivi da conquistare, ma
parti essenziali della nostra vita, passata, presente e futura.
Forza della differenza è essere parte attiva dello sviluppo economico locale e quindi
finanziamo le opportunità e gestiamo rischi, ma con tutte le responsabilità associate al nostro
ruolo e ce ne facciamo carico, sempre e direttamente.
Forza della differenza è essere autonomi e radicati, ma aperti. Ciò ci consente di migliorare
costantemente il servizio alle nostre comunità, contribuendo a costruire un modello di sviluppo
basato sul dialogo.
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