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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 eff ettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la 
preparazione e presentazione del bilancio” (c.d. framework), con particolare riguardo al principio fon-
damentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e 
signifi catività 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” 4° Aggiornamento del 15 dicembre 2015, 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 com-
plessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto fi nanziario, 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;

- signifi catività 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.

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, 4° Aggiornamento del 15 dicembre 2015.

Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la rappresenta-
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zione dei dati di bilancio, ancorché non specifi catamente 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 fi nanziario sono redatti in unità di euro, mentre la 
nota integrativa, quando non diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro. A fi ni 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. 2 del 6 febbraio 2009 “Informazioni da fornire nelle relazioni fi nan-
ziarie sulla continuità aziendale, sui rischi fi nanziari, sulle verifi che per riduzione di valore delle attività 
e sulle incertezze nell’utilizzo di stime.” emanato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap, la 
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 par-
te del Consiglio di amministrazione, avvenuta l’08-02-2016, non sono intervenuti fatti che comportino 
una modifi ca dei dati approvati in tale sede, né si sono verifi cati fatti di rilevanza tale da richiedere una 
integrazione all’informativa fornita.

Sezione 4 - Altri aspetti

Il bilancio della Banca è sottoposto alla revisione legale del collegio sindacale al quale  è stato conferito 
l’incarico dall’assemblea dei soci.

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 de-
terminare signifi cativi eff etti 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 sog-
gettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fi ni 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 diff erire anche in ma-
niera signifi cativa 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 quantifi cazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività 
fi nanziarie;

- la determinazione del fair value degli strumenti fi nanziari da utilizzare ai fi ni dell’informativa di bi-
lancio;

- l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti fi nanziari non quotati 
in mercati attivi;

- la valutazione della congruità del valore degli avviamenti e delle altre attività immateriali;

- la quantifi cazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;

- le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fi scalità diff erita 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 specifi che sezioni di nota integrativa.

Per la predisposizione del bilancio sono stati adottati i medesimi principi e metodi contabili utilizzati 
per la redazione del medesimo documento al 31 dicembre 2014, a cui si fa rinvio per maggiori dettagli, 
integrati dalle informazioni seguenti.

Nuove classifi cazione dei crediti deteriorati e forbearance

A partire dal 1° gennaio 2015 sono state riviste le defi nizioni delle categorie di crediti deteriorati da 
parte della Banca d’Italia.

Tale revisione si è resa necessaria al fi ne di adeguare le classi di rischio precedentemente in vigore alla 
defi nizione di “Non Performing Exposure” (NPE), introdotta dall’Autorità Bancaria Europea (“EBA”) con 
l’emissione dell’Implementing Technical Standards (“ITS”), EBA/ITS /2013/03/rev1, del 24 luglio 2014.

È stata quindi aggiornata la sezione “Qualità del credito” della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (6° 
aggiornamento del 7 gennaio 2015), individuando le seguenti categorie di crediti deteriorati:

Soff erenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato 
di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipen-



dentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Nelle soff erenze sono incluse 
anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto fi nanziario per 
la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione;

Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classifi cazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato 
del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle ga-
ranzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. 
Tale valutazione deve essere eff ettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi o 
rate scaduti e non pagati. 

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia quale il mancato rimborso, laddove 
sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, 
una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). 

Lo status di “inadempienza probabile” è individuato sul complesso delle esposizioni per cassa e “fuori 
bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione;

Esposizioni scadute e/o sconfi nanti deteriorate: le esposizioni per cassa, diverse da quelle classifi cate tra 
le soff erenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, presentano una posizione scaduta 
e/o sconfi nante da più di 90 giorni. 

Le esposizioni scadute e/o sconfi nanti deteriorate sono determinate facendo riferimento alla posizione 
del singolo debitore.

Nell’ITS dell’EBA viene introdotto un ulteriore requisito informativo relativo alle “Esposizioni oggetto di 
concessioni” (forbearance).

Con il termine forbearance l’EBA individua i debitori che sono o possono essere in diffi  coltà nel rispettare 
i termini di rimborso dei propri debiti e a cui sono state concesse delle rinegoziazioni delle condizioni 
contrattuali originarie. 

Quindi, condizione necessaria per identifi care un’esposizione come forborne è la sussistenza all’atto della 
richiesta di rinegoziazione di una situazione di diffi  coltà fi nanziaria del debitore.

La Banca d’Italia ha emanato, nel corso del mese di gennaio 2015, un aggiornamento della Circolare n. 
272/2008 che riporta, sulla scorta degli standard tecnici dell’EBA, le defi nizioni di “esposizione deteriorata” 
ed “esposizioni oggetto di concessione (forborne)”.

Quest’ultima accezione non rappresenta una nuova categoria di credito deteriorato, bensì si pone come 
strumento informativo addizionale, in quanto la categoria dei crediti forborne è trasversale alle classi di 
rischio esistenti e può includere crediti performing e crediti non performing sulla base della motivazione 
che ha portato alla rinegoziazione.

L’attribuzione dello status di forborne può cessare a seguito di un processo di revisione della situazione 
economica, fi nanziaria e patrimoniale del debitore. 



Tale processo di revisione avviene in un periodo di 2 o 3 anni, a seconda che si tratti di crediti non 
deteriorati o deteriorati.

Deducibilità svalutazioni e perdite su crediti – Decreto Legge 83/2015

Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modifi cazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, 
ha introdotto, fra l’altro, alcune novità relative alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di 
enti creditizi e fi nanziari. 

In sintesi:

-  le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite  realiz-
zate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente, ai fi ni IRES e IRAP, nell’esercizio 
in cui sono rilevate. Tale deducibilità era in precedenza prevista in 5 anni;

-  per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite diverse dalle perdite realizzate mediante 
cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare;

-  l’eccedenza e l’ammontare delle svalutazioni non ancora dedotte al 31 dicembre 2014 sono deducibili 
per il 5% nel 2016, l’8% nel 2017, il 10% nel 2018, il 12% negli anni 2019-2024 e la quota residua del 
5% nel 2025.

Le disposizioni del decreto si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

Il nuovo regime di deducibilità fi scale delle svalutazioni e perdite su crediti non comporterà eff etti signi-
fi cativi sul conto economico, in quanto, indipendentemente dal periodo di deducibilità, l’eff etto fi scale 
delle rettifi che su crediti viene comunque registrato, già ora, nel conto economico dello stesso esercizio 
in cui le rettifi che sono registrate, tramite la riduzione diretta del debito fi scale per le rettifi che imme-
diatamente deducibili e l’iscrizione delle imposte anticipate per le rettifi che deducibili in futuri esercizi.

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’espo-
sizione dei principi adottati è eff ettuata con riferimento alle fasi di classifi cazione, iscrizione, valutazione, 
cancellazione delle poste dell’attivo e del passivo, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi 
e dei costi.

1 - Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione

Alla data del bilancio la Banca non detiene “Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione”



2 - Attività fi nanziarie disponibili per la vendita

Criteri di classifi cazione

Sono classifi cate nella presente voce le attività fi nanziarie non derivate non diversamente classifi cate 
come tra le “Attività detenute per la negoziazione” o “Valutate al fair value”, attività fi nanziarie “detenute 
fi no a scadenza” o i “Crediti e fi nanziamenti”. 

Gli investimenti “disponibili per la vendita” sono attività fi nanziarie che si intende mantenere per un 
periodo di tempo indefi nito 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 qualifi cabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (c.d 

partecipazioni di minoranza).

Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività fi nanziarie 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 fi nanziarie alla data di regolamento, gli utili e le perdite rilevati tra 
la data di sottoscrizione e quella di regolamento sono imputati a patrimonio netto.

All’atto della rilevazione iniziale, le attività fi nanziarie 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 fi nanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassifi cazione dal 
comparto “Attività fi nanziarie detenute fi no alla scadenza” oppure, solo e soltanto in rare circostanze e 
comunque solamente qualora l’attività non sia più posseduta al fi ne di venderla o riacquistarla a breve, 
dal comparto “Attività fi nanziarie 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 valu-
tate al fair value.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fairvalue 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 specifi che 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 fi nanziaria 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 rettifi che/riprese di valore nette per deterioramento delle 
attività fi nanziarie disponibili per la vendita”. 

Per l’accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione durevole di valore e la deter-
minazione del relativo ammontare, la Banca utilizza tutte le informazioni a sua disposizione che si basano 
su fatti che si sono già verifi cati e su dati osservabili alla data di valutazione.

In relazione ai titoli di debito, le informazioni che si considerano principalmente rilevanti ai fi ni dell’ac-
certamento di eventuali perdite per riduzione di valore sono le seguenti:

- esistenza di signifi cative diffi  coltà fi nanziarie dell’emittente, derivanti da inadempimenti o mancati 
pagamenti di interessi o capitale;

- probabilità di apertura di procedure concorsuali;
- scomparsa di un mercato attivo sugli strumenti fi nanziari;
- peggioramento delle condizioni economiche che incidono sui fl ussi fi nanziari dell’emittente;
- declassamento del merito di credito dell’emittente, quando accompagnato da altre notizie negative 

sulla situazione fi nanziaria di quest’ultimo.

Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni che si ritengono rilevanti ai fi ni dell’evidenziazione di 
perdite per riduzioni di valore includono la verifi ca dei cambiamenti intervenuti nell’ambiente tecnologico, 
di mercato, economico o legale in cui l’emittente opera. 

Una diminuzione signifi cativa 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 verifi catosi successiva-
mente 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 fi nanziario avrebbe avuto in assenza di 
precedenti rettifi che.

La verifi ca dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione durevole di valore viene eff ettuata a ogni 
chiusura di bilancio. 



Criteri di cancellazione

Le attività fi nanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui fl ussi fi nanziari deri-
vanti dalle stesse o quando l’attività fi nanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e 
i benefi ci ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Per le attività fi nanziarie disponibili per la vendita vengono rilevati:

- a conto economico, gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse eff ettivo, che tiene 
conto sia dell’ammortamento dei costi di transazione sia del diff erenziale tra il costo e il valore di 
rimborso;

- a patrimonio netto in una specifi ca riserva, al netto dell’imposizione fi scale, i proventi e gli oneri 
derivanti dalla variazione del relativo fair value, sino a che l’attività fi nanziaria non viene cancellata 
o non viene rilevata una perdita durevole di valore.

Al momento della dismissione gli eff etti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa 
alle attività fi nanziarie disponibili per la vendita, vengono rilevati a conto economico nella voce “utili 
(perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività fi nanziarie disponibili per la vendita”.

3 - Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza

Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con pagamenti fi ssi o determi-
nabili e scadenza fi ssa, quotati su un mercato attivo (Livello 1), che la Banca ha oggettiva intenzione e 
capacità di possedere sino alla scadenza.

La Banca non ha classifi cato attività fi nanziarie in tale categoria.

4 - Crediti

Criteri di classifi cazione

I Crediti e fi nanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70 Crediti verso clientela”.

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività fi nanziarie non derivate e non quotate in un 
mercato attivo (Livello 2 e 3), che prevedono pagamenti fi ssi o comunque determinabili. Essi includono 
gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classifi cati all’origine 
tra le Attività fi nanziarie valutate al fair value.

L’iscrizione in questa categoria può derivare anche da riclassifi cazione dal comparto “Attività fi nanziarie 
disponibili per la vendita” oppure, solo e soltanto in rare circostanze, qualora l’attività non sia più pos-
seduta al fi ne di venderla o riacquistarla a breve, dalle “Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione”.



Qualora l’iscrizione derivi da riclassifi cazione, 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 fi nanziario. Esso è pari all’am-
montare 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 fi nanziarie 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 eff ettuata per un importo pari ai futuri fl ussi di cassa scontati ad un tasso di mercato. L’eventuale 
diff erenza 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 rettifi che/riprese di valore e dell’am-
mortamento calcolato col metodo del tasso di interesse eff ettivo.

Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la diff erenza tra l’ammontare erogato e quello rim-
borsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse eff ettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei fl ussi futuri del credito, per ca-
pitale ed interessi, all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’eff etto 
economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento eff ettivo, si procede alla stima dei fl ussi di cassa conside-
rando tutti i termini contrattuali dello strumento fi nanziario che possono infl uire 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’eff etto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al valore nomi-
nale 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 defi nita o a revoca.



Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività fi nanziaria o un 
gruppo di attività fi nanziarie 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 signifi cative diffi  coltà fi nanziarie 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 fi nanziatore per ragioni economiche o legali relative alla diffi  coltà fi nanziaria del be-
nefi ciario, estenda al benefi ciario una concessione che il fi nanziatore non avrebbe altrimenti preso 
in considerazione;

d) della probabilità che il benefi ciario dichiari procedure di ristrutturazione fi nanziaria;

e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività fi nanziaria dovuta a diffi  coltà fi nanziarie;

f ) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri fl ussi fi nanziari sti-
mati per un gruppo di attività fi nanziarie similari sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle 
attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identifi cata con le singole attività fi nanziarie 
nel gruppo.

Dapprima si valuta la necessità di rettifi care individualmente le esposizioni deteriorate (crediti non per-
forming), classifi cate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, 
riportate al punto A1. Sezione 4. “Altri aspetti” 

I crediti non performing sono oggetto di un processo di valutazione analitica, assieme agli altri crediti 
individualmente signifi cativi individuati nelle prime 50 posizioni di rischio tra gruppie singoli,   l’ammon-
tare della rettifi ca di valore di ciascun credito è pari alla diff erenza tra il valore di bilancio dello stesso 
al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti fl ussi di cassa futuri, 
calcolato applicando il tasso di interesse eff ettivo originario.

I fl ussi 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 fi ne di deter-
minare la perdita è pari al tasso di rendimento eff ettivo corrente determinato in accordo con il contratto.

La rettifi ca di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifi ca riconducibile all’attualiz-
zazione dei fl ussi fi nanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse 
eff ettivo ed imputata tra le riprese di valore.



Il tasso eff ettivo 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 soff erenze inadempienze probabili e scaduti e sconfi nanti, 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 ammortiz-
zato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifi che. Tra le riprese di valore sono inoltre 
ricompresi gli eff etti positivi connessi al rientro dell’eff etto attualizzazione derivante dalla progressiva 
riduzione del tempo stimato di recupero del credito oggetto di svalutazione.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno 
i motivi che ne hanno determinato la rettifi ca, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad 
un evento verifi catosi successivamente alla rettifi ca 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 fl ussi nominali futuri attesi si basa su diff erenziati parametri di “probabilità di insolvenza” ( 
PD - probability of default) e di “perdita in caso di insolvenza “ (LGD – loss given default)  diff erenziati per 
codice di attività economica, così come individuati dalla Bancad’Italia (ATECO 2007) e garanzieprestate.

La rettifi ca di valore è iscritta a conto economico.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifi che aggiuntive o riprese di valore vengono rical-
colate in modo diff erenziale 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 fl ussi di cassa è estinto, 
quando la cessione ha comportato il trasferimento in maniera sostanziale di tutti i rischi e benefi ci con-
nessi ai crediti stessi o nel caso in cui il credito è considerato defi nitivamente 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 eff ettivo.

Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a conto economico nella voce 130 “rettifi che/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 rettifi ca di valore. 

Nel caso di valutazione collettiva, le eventuali rettifi che aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate 
in modo diff erenziale con riferimento all’intero portafoglio dei crediti.

5 - Attività fi nanziarie valutate al fair value

Alla data del bilancio la Banca non detiene “Attività fi nanziarie valutate al fair value”.

6 - Operazioni di copertura

La Banca a fi ne esercizio non ha in corso operazioni con derivati classifi cabili fra i derivati di copertura.

7 - Partecipazioni

La Banca a fi ne esercizio non detiene partecipazioni di controllo, di collegamento o di controllo congiunto, 
così come defi nite e previste dai principi IFRS10, IFRS11 e IAS28.

8 - Attività materiali

Criteri di classifi cazione

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 defi niscono “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 fi ne di percepire canoni di 
locazione o per l’apprezzamento del capitale investito, o per entrambe le motivazioni.

Gli immobili posseduti sono principalmente utilizzati come fi liali ed uffi  ci della Banca.

Tra le attività materiali sono inclusi anche i costi per migliorie su beni di terzi,  purché relative ad attività 
materiali identifi cabili e separabili (es. ATM). Qualora i suddetti costi non presentino autonoma funzionalità 
ed utilizzabilità, ma dagli stessi si attendano benefi ci 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.

Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche gli acconti versati per l’acquisizione e la 



ristrutturazione di beni non ancora entrati nel processo produttivo, e quindi non ancora oggetto di 
ammortamento.

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 in-
cremento dei benefi ci 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 
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 ve-
rifi ca; in caso di rettifi ca delle stime iniziali viene conseguentemente modifi cata 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 con-
siderati a vita utile indefi nita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, 
sono considerati beni separabili dall’edifi cio; 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 “cielo-terra”;

Con specifi co 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 deli immobili, costituiti 
esclusivamente da immobili acquisiti per recupero crediti. 

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.

Ad ogni chiusura di bilancio, si procede alla verifi ca 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 fl ussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifi che sono 
imputate a conto economico alla voce “rettifi che/riprese di valore nette su attività materiali”.

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ri-
presa 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 benefi ci 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 “Rettifi che/riprese di valore 
nette su attività materiali”

Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di eff ettiva disponibilità 
all’uso del bene. Per i beni ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su 
base giornaliera fi no alla data di cessione e/o dismissione.

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali 
sono determinate come diff erenza 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 classifi cazione

La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fi sica possedute per essere utilizzate 
in un periodo pluriennale o indefi nito, che soddisfano le seguenti caratteristiche: 

- identifi cabilità;
- l’azienda ne detiene il controllo;
- è probabile che i benefi ci economici futuri attesi attribuibili all’attività affl  uiranno 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.

Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione pluriennale.

Criteri di iscrizione

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettifi cato per eventuali oneri accessori, sostenuti per predi-
sporre l’utilizzo dell’attività.

Criteri di valutazione

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “defi nita” sono iscritte al costo, al netto dell’am-
montare 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 eff ettuato a quote costanti, di modo da rifl ettere l’utilizzo pluriennale dei beni in 
base alla vita utile stimata.

Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di eff ettiva disponibilità 
del bene. Per le attività cedute e/o dismesse nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base 
giornaliera fi no 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 diff erenza tra il valore contabile dell’at-
tività 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 benefi ci economici futuri.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Sia gli ammortamenti che eventuali rettifi che/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali 
diverse dagli avviamenti vengono rilevati a conto economico nella voce “Rettifi che/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 diff erenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed 
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 classifi cate 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 diff erita

Criteri di classifi cazione e di iscrizione

Nella voce fi gurano le attività e passività fi scali (correnti e diff erite) 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 
fi scale corrente, di quello anticipato e di quello diff erito. 

Le attività fi scali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti versati); le pas-
sività fi scali correnti le imposte correnti non ancora pagate alla data del bilancio.

Le imposte anticipate e quelle diff erite sono determinate sulla base del criterio del balance sheet liability 
method, tenendo conto delle diff erenze temporanee (deducibili o imponibili) tra il valore contabile di una 
attività o di una passività e il suo valore riconosciuto ai fi ni fi scali. 

L’iscrizione di “attività per imposte anticipate” è eff ettuata quando il loro recupero è ritenuto probabile.
Tuttavia la probabilità del recupero delle imposte anticipate relative a avviamenti, altre attività immateriali 
iscritte fi no alla data del 31.12.2014, nonché alle rettifi che su crediti svalutazioni di crediti è da ritenersi 
automaticamente soddisfatta per eff etto delle disposizioni di legge che ne prevedono la trasformazione 
in credito d’imposta in presenza di perdita d’esercizio civilistica e/o fi scale ai fi ni IRES o di valore della 
produzione negativo ai fi ni IRAP. In particolare, in presenza di una perdita civilistica d’esercizio, la fi sca-
lità anticipata relativa agli avviamenti, alle altre attività immateriali iscritte fi no alla data del 31.12.2014, 
nonché alle rettifi che su crediti sarà oggetto di parziale trasformazione in credito d’imposta per eff etto 
delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 55, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito 
con modifi cazioni dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 e come modifi cato dal c. 167 e seguenti art. 1 L. 
27 dicembre 2013 n. 147.



La trasformazione ha eff etto a decorrere dalla data di approvazione, da parte dell’assemblea dei soci, 
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 diff erite” 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 fi scale, a fronte di 
un’anticipazione della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica, mentre le “passività per 
imposte diff erite” indicano un futuro incremento dell’imponibile fi scale, determinando un diff erimento 
della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica.

Criteri di valutazione

Sono rilevati gli eff etti relativi alle imposte correnti e diff erite calcolate nel rispetto della legislazione 
fi scale 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 fi scali a) correnti” o tra le “Passività fi scali a) correnti” a 
seconda del segno.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte diff erite sono calcolate utilizzando le aliquote 
fi scali applicabili, in ragione della legge vigente, nell’esercizio in cui l’attività fi scale anticipata sarà realiz-
zata o la passività fi scale diff erita sarà estinta.

Esse vengono sistematicamente valutate per tener conto di eventuali modifi che intervenute nelle norme 
o nelle aliquote.

Le imposte anticipate e quelle diff erite sono contabilizzate a livello patrimoniale, a saldi aperti e senza 
compensazioni, nella voce “Attività fi scali b) anticipate” e nella voce “Passività fi scali b) diff erite”; esse non 
vengono attualizzate.

Criteri di rilevazione delle componenti economiche

Qualora le attività e le passività fi scali diff erite 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 diff erite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente 
il patrimonio netto senza infl uenzare il conto economico, quali ad esempio le valutazione degli strumenti 
fi nanziari disponibili per la vendita, le stesse vengono iscritte in contropartita al patrimonio netto, inte-
ressando la specifi ca riserva.



Criteri di cancellazione

Le attività fi scali anticipate e le passività fi scali diff erite sono cancellate nell’esercizio in cui:

- la diff erenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con riferimento alle passività fi scali 
diff erite o deducibile con riferimento alle attività fi scali anticipate;

- la diff erenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fi scale. 

12 - Fondi per rischi ed oneri

Criteri di classifi cazione

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 eff ettuata 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 fi gurano 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 signifi cativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi 
correnti di mercato.

I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettifi cati per rifl ettere la miglior 
stima corrente. Quando a seguito del riesame, il sostenimento dell’onere diviene improbabile, l’accantona-
mento viene stornato. Per quanto attiene i fondi relativi ai benefi ci ai dipendenti si rimanda al successivo 
punto 17 “Altre informazioni”.

Criteri di cancellazione

Se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefi ci 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 fi gura 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’eff etto attualizzazione, nonché i 
corrispondenti incrementi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell’at-
tualizzazione).

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”.

Eventuali gli accantonamenti riferibili a rischi ed oneri di natura fi scale sono rilevati tra le “imposte sul reddito”.

13 - Debiti e titoli in circolazione 

Criteri di classifi cazione

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 eff ettuata attraverso certifi cati di deposito e titoli 
obbligazionari in circolazione, non classifi cate tra le “Passività fi nanziarie 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 fi nanziari.

Criteri di iscrizione

La prima iscrizione di tali passività fi nanziarie 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.

Il fair value delle passività fi nanziarie, eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di mercato, 
è oggetto di apposita stima e la diff erenza 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 eff etti a conto economico.



Criteri di valutazione

Dopo la rilevazione iniziale, le passività fi nanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il 
metodo del tasso di interesse eff ettivo.

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 fi nanziarie 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 diff erenza 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 fi nanziarie”.

14 - Passività fi nanziarie 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 fi nanziarie valutate al fair value

La Banca alla data del bilancio non ha in essere passività classifi cate in questa voce.

16 - Operazioni in valuta

Criteri di classifi cazione

Tra le attività e le passività in valuta fi gurano, oltre a quelle denominate esplicitamente in una valuta 
diversa dall’euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione fi nanziaria collegate al tasso di 
cambio dell’euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Ai fi ni delle modalità di conversione da utilizzare, le attività e passività in valuta sono suddivise tra poste 
monetarie (classifi cate tra le poste correnti) e non monetarie (classifi cate 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 fi sso 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 fi sso 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 diff erenze 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 diff erenze 
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.

Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, 
le diff erenze 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 rettifi ca 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 classifi cati come strumenti fi nanziari 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 fi nanziamenti o anticipi 
ad altre banche o a clientela. 

La diff erenza 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 eff ettivo di rendimento.

Trattamento di fi ne rapporto del personale

Il T.F.R. è assimilabile ad un “benefi cio successivo al rapporto di lavoro” (post employment benefi t) del tipo 
“Prestazioni Defi nite” (defi ned benefi t 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 fi ne esercizio è eff ettuata in base al metodo dei benefi ci 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 proba-
bilistiche, nonché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografi che.

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 eff ettuata da un attuario indipendente in con-
formità alla metodologia sopra indicata.

A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, 
le quote di trattamento di fi ne rapporto maturate fi no 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 specifi cato nella Sezione 9 della Parte C della Nota.

Tali quote si confi gurano come un piano a contribuzione defi nita, 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 eff ettuare 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 benefi ci a lungo termine”, rientrano nell’operatività della BCC anche i premi di fedeltà dei 
dipendenti. Tali benefi ci 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 specifi co fondo (dovute ad esempio 
a modifi che 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 eff ettua 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 benefi ci futuri e tali benefi ci possono essere quantifi cabili in modo attendibile.

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 fi nanziari valutati a costo ammortizzato e 
determinabili sin dall’origine indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affl  uiscono a 
conto economico mediante applicazione del tasso di interesse eff ettivo.

- i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione
- i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti fi nanziari di negoziazione, determinati dalla diff erenza 

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 fi nanziari valutati a costo ammortizzato e  determinabili 
sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affl  uiscono a conto economico 
mediante applicazione del tasso di interesse eff ettivo per la defi nizione 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 eff ettivo incasso.

Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti fi nanziari

L’IFRS 13 defi nisce 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 defi nizione di fair value che per gli strumenti fi nanziari sostituisce 
la precedente versione nello IAS 39 Strumenti fi nanziari: rilevazione e valutazione.

Nel caso delle passività fi nanziarie la nuova defi nizione 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 (defi nizione contemplata dallo IAS 39). 
Ne discende un raff orzamento del tema della rilevazione degli aggiustamenti al fair value delle passività 
fi nanziarie - diverse dagli strumenti derivati - ascrivibili al merito creditizio dell’emittente (Own Credit 
Adjustment - OCA), 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 confer-
mato la regola di applicare l’aggiustamento relativo al rischio di controparte (Credit Valuation Adjustment 
- CVA). Relativamente alle passività fi nanziarie rappresentate da derivati OTC, l’IFRS 13 introduce il cd. 
Debit Valuation Adjustment (DVA), ossia un aggiustamento di fair value volto a rifl ettere 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 fi nanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle 
quotazioni del mercato attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifi ca il maggior volume delle contrat-
tazioni) desumibili anche da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. 
Un mercato è defi nito attivo qualora le quotazioni rifl ettano normali operazioni di mercato, siano pron-
tamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di eff ettive e regolari operazioni di mercato. 
Qualora il medesimo strumento fi nanziario 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 fi nanziari non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di valutazio-
ne fi nalizzate 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 fi nanziari aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto di valutazione; me-
todi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni; tecniche di calcolo del valore attuale - discounted cash 
fl ow 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 fl ussi di cassa futuri attesi – utilizzando strutture di tassi di inte-
resse 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 eff ettiva.

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 diff use (in primo luogo la discounted cash fl ow analysis;) 
sono valutati al costo, rettifi cato per tener conto delle eventuali diminuzioni signifi cative di valore. 

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 valu-
tazione attualizzando i residui fl ussi 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 fl ussi 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 eff etto della copertura al fair value 
attribuibile al rischio coperto attualizzandone i relativi fl ussi. 

Per i contratti derivati negoziati su mercati regolamentati si assume quale fair value il prezzo di mercato 
dell’ultimo giorno di quotazione dell’esercizio.

I contratti derivati over the counter sono valutati sulla base di una molteplicità di modelli, in funzione dei 
fattori di input (tassi di interesse, volatilità, azioni, tassi di cambio, ecc.) che ne infl uenzano la relativa 
valutazione e tenuto conto degli aggiustamenti per il rischio di controparte, di terzi o proprio (CVA/DVA).

* * *

Il fair value utilizzato ai fi ni della valutazione degli strumenti fi nanziari, 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 signifi catività 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-
menti fi nanziari 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 uffi  ciali disponibili su mercati attivi e priorità 
più bassa all’utilizzo di input non osservabili, in quanto maggiormente discrezionali. Il fair value, con-
seguentemente, viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati fi nanziari, nel caso 
di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo, per gli altri strumenti fi nanziari, di tecniche 
di valutazione aventi l’obiettivo di stimare il fair value (exit price). I livelli utilizzati per le classifi cazioni 
riportate nel seguito delle presenti note illustrative sono i seguenti:

• “Livello 1”: il fair value degli strumenti fi nanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osser-
vabili su mercati attivi (non rettifi cati) ai quali si può accedere alla data di valutazione;

• “Livello 2”: il fair value degli strumenti fi nanziari è determinato in base a input quotati osservabili 
direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valu-
tazione;

• “Livello 3” : il fair value degli strumenti fi nanziari 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 dispo-
nibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifi ca per valutare il fair value. 

In assenza di prezzi quotati in mercati attivi gli strumenti fi nanziari devono essere classifi cati nei livelli 2 o 3.

La classifi cazione nel Livello 2 piuttosto che nel Livello 3 è determinata in base all’osservabilità sui mercati 
degli input signifi cativi utilizzati ai fi ni 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 pos-
sono essere corroborate sulla base di dati osservabili di mercato.

Qualora il fair value di uno strumento fi nanziario non sia determinato attraverso il prezzo rilevato in un 
mercato attivo (“Livello 1”), il complessivo fair value può presentare, al suo interno, Livelli diff erenti in 
considerazione dell’impatto generato dagli input osservabili o non osservabili utilizzati nelle valutazioni 
(per impatto si intende il contributo, in termini di signifi catività, che ciascun input utilizzato per la va-
lutazione ha rispetto al complessivo fair value dello strumento). Tuttavia il Livello attribuito deve essere 



unico e per questo riferito al totale del fair value dello strumento nel suo complesso; il Livello unico 
attribuito rifl ette così il livello più basso di input con un eff etto signifi cativo nella determinazione del 
fair value complessivo dello strumento.

Affi  nché dati non osservabili di mercato abbiano un eff etto signifi cativo 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 fi nanziari derivati e le passività fi nanziarie 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 fi nanziarie 
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 fi nanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali e valutati in via pre-
valente 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.

Infi ne, sono classifi cati di “Livello 3”:

• i titoli di capitale e le passività fi nanziarie 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 fi nanziari 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 diff erenziano 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 fi nanziari derivati stipulati con la clientela per cui la quota di aggiustamento del fair 
value che tiene conto del rischio di inadempimento è signifi cativa rispetto al valore complessivo dello 
strumento fi nanziario;

• fondi chiusi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato i con frequenza superiore al mese;
• i titoli di capitale classifi cati nel portafoglio AFS valutati al costo.

Il principio contabile IFRS 13 richiede inoltre, per le attività fi nanziarie classifi cate al Livello 3, di fornire 
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.

Modalità di determinazione del costo ammortizzato

Il costo ammortizzato di una attività o passività fi nanziaria è il valore a cui è stata misurata alla iscrizione 
iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento complessivo, deter-
minato in applicazione del metodo dell’interesse eff ettivo, delle diff erenze tra valore iniziale e quello a 
scadenza ed al netto di qualsiasi perdita di valore.

Il tasso di interesse eff ettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale di una attività o passività fi nanziaria 
al fl usso contrattuale dei pagamenti futuri o ricevuti sino alla scadenza o alla successiva data di rideter-
minazione del tasso.

Per gli strumenti a tasso fi sso o a tasso fi sso per periodi temporali, i fl ussi di cassa futuri vengono deter-
minati in base al tasso di interesse noto durante la vita dello strumento.

Per le attività o passività fi nanziarie a tasso variabile, la determinazione dei fl ussi di cassa futuri è eff ettuata 
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 eff ettivo su tutta la vita utile dello strumento fi nanziario, 
vale a dire sino alla data di scadenza. 

Il costo ammortizzato è applicato per i crediti, le attività fi nanziarie detenute sino a scadenza, quelle 
disponibili per la vendita, per i debiti ed i titoli in circolazione.

Le attività e passività fi nanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair 
value, che normalmente corrisponde all’ammontare pagato od erogato comprensivo dei costi di transa-
zione 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 eff ettivo e rendono il tasso di interesse eff ettivo 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 fi nanziario.

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.



ALLEGATO





  



  



  



  

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

A.3.1 Attività fi nanziarie riclassifi cate: valore di bilancio, fair value ed eff etti sulla redditività complessiva

A.3.2  Attività fi nanziarie riclassifi cate: eff etti sulla redditività complessiva prima del trasferimento

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha eff ettuato trasferimenti di portafoglio e pertanto la presente tabella non viene 
compilata.

A.3.3 Trasferimento di attività fi nanziarie detenute per la negoziazione

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha eff ettuato trasferimenti di attività fi nanziarie.

A.3.4 Tasso di interesse eff ettivo e fl ussi fi nanziari attesi dalle attività riclassifi cate

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha eff ettuato trasferimenti di attività fi nanziarie.

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

Informativa di natura qualitativa

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 fl ussi 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 fi nanzia-
rie, 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 fl ussi di cassa attesi ai 
tassi di interesse correnti .

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha provveduto a svolgere un’analisi di sensitività in quanto le uniche attività clas-
sifi cate 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; 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”.

A.4.4 Altre informazioni

La Banca non gestisce gruppi di attività è passività fi nanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al 
rischio 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.

  

Tra le attività fi nanziarie disponibili per la vendita sono compresi titoli di capitale “valutati al costo” , classifi cati 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 verifi cabile.

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

La Banca non detiene passività fi nanziarie valutate al fair value di livello 3.
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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

La sottovoce “cassa” comprende valute estere per un controvalore pari a 30 mila euro.    

Sezione 2 - Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività fi nanziarie detenute per la negoziazione e, pertanto, la presente 
sezione non viene compilata.

Sezione 3 - Attività fi nanziarie valutate al fair value - Voce 30

Nella presente voce fi gurano le attività fi nanziarie, quali i titoli di debito con derivati incorporati nonché i fi nanziamenti 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 IAS 39.
La Banca non ha esercitato la facoltà prevista dai principi contabili IAS/IFRS di designare al fair value attività fi nanziarie (c.d. “fair value 
option”) di cui allo IAS 39 e pertanto la presente sezione non viene compilata.

Sezione 4 - Attività fi nanziarie disponibili per la vendita -  Voce 40

Nella presente voce fi gurano le attività fi nanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classifi cate nel portafoglio “disponibile per 
la vendita”.

4.1 Attività fi nanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Il portafoglio delle attività  fi nanziarie disponibili per la vendita, complessivamente pari a 104.566 mila euro, accoglie:

- la quota parte di portafoglio obbligazionario (banking book) non destinata a fi nalità 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 signifi cativo  incremento dei titoli di debito iscritti alla voce “attività fi nanziarie disponibili per la vendita”  - pari a  38 
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 fi nanziari 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 stru-
mentali, che non rientrano in tale defi nizione in base ai principi contabili internazionali. Esse vengono elencate come di seguito.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE



 

Partecipazioni in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo (Tabella facoltativa)

( * ) - in base all’ultimo bilancio approvato

Le sopraelencate quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, classifi cate 
convenzionalmente nel livello 3, sono state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condi-
zioni 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 strumenta-
li, per le quali il fair value non risulta determinabile in modo attendibile o verifi cabile e che pertanto sono iscritti in bilancio al valore 
di costo, eventualmente rettifi cato a fronte dell’accertamento di perdite per riduzioni di valore.

4.2 Attività fi nanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

La distribuzione delle attività fi nanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata eff ettuata 
secondo i criteri di classifi cazione previsti dalla Banca d’Italia.
I titoli di debito di cui al punto 1. sono costituiti prevalentemente da titoli emessi dallo Stato italiano.

4.3 Attività fi nanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifi ca

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività fi nanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifi ca 
e pertanto la presente tabella non viene compilata

Sezione 5  - Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza -  Voce 50

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività fi nanziarie classifi cate nella categoria in esame e pertanto la pre-
sente sezione non viene compilata.



 

Sezione 6  - Crediti verso banche -  Voce 60

Nella presente voce fi gurano le attività fi nanziarie non quotate verso banche classifi cate 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

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 1.791 mila euro, detenuta 
presso ICCREA Banca Spa.

6.2 Crediti verso banche oggetto di copertura specifi ca

Alla data di riferimento del bilancio,  non sono presenti crediti verso banche oggetto di copertura specifi ca.

6.3 Leasing fi nanziario

Alla data di riferimento del bilancio non vi sono crediti verso banche derivanti da operazioni di locazione fi nanziaria.
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Sottovoce 7 “Altri fi nanziamenti”

Non sono presenti crediti verso clientela con vincolo di subordinazione.

Le attività deteriorate comprendono le soff erenze,  le partite incagliate e le esposizioni scadute deteriorate secondo le defi nizioni di 
Banca d’Italia. Il dettaglio di tali esposizioni, nonchè quello relativo all’ammontare e alla ripartizione delle rettifi che di valore, viene 
evidenziato nella Parte E della Nota integrativa - qualità del credito.

7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

La distribuzione delle attività fi nanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata eff ettuata 
secondo i criteri di classifi cazione previsti dalla Banca d’Italia.

7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifi ca

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene crediti verso la clientela oggetto di copertura specifi ca e, pertanto, la pre-
sente tabella non viene compilata.

7.4 Leasing fi nanziario

Alla data di riferimento del bilancio non vi sono crediti derivanti da operazioni di locazione fi nanziaria.

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 fi nanziarie 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 infl uenza notevole, di cui al principio IAS 27 e IAS 28 e pertanto la presente sezione non viene compilata.

Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110

Nella presente voce fi gurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre attività materiali ad uso funzionale discipli-
nate 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

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

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, e 
pertanto, la presente tabella non viene compilata.



 

11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

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

Percentuali di ammortamento utilizzate



 

Vita utile delle immobilizzazioni materiali

11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue

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)

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha contratto impegni di acquisto su attività materiali.



Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120

Nella presente voce fi gurano le attività immateriali di cui allo IAS 38.

Tutte le attività immateriali della Banca sono valutate al costo.

Le altre attività immateriali di cui alla voce A.2, a durata defi nita, 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

 Legenda 
 DEF:   a durata defi nita 
 INDEF:  a durata indefi nita 

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività



 

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 valu-
tate 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:
- costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;
- assunto impegni alla data del bilancio per l’acquisto di attività immateriali; 
- acquisito attività immateriali per tramite di contratti di locazione fi nanziaria ed operativa;
- acquisito attività immateriali tramite concessione governativa;
- attività immateriali rivalutate iscritte a fair value.
 
Sezione 13 - Le attività fi scali e le passività fi scali - Voce 130 dell’attivo e Voce 80 del passivo

Nella presente voce fi gurano le attività fi scali (correnti e anticipate) e le passività fi scali (correnti e diff erite) rilevate, rispettivamente, 
nella voce 130 dell’attivo e 80 del passivo.

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione

Le tipologie di diff erenze temporanee che hanno portato all’iscrizione di “attività per imposte anticipate” riguardano:

Nella precedente tabella sono dettagliate sia le attività per imposte anticipate di cui alla L.214/2011, sia quelle per imposte anticipate 
diverse. 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 antici-
pate tradizionali è stata condotta sulla base delle informazioni disponibili rappresentate dalla stima dei redditi imponibili attesi. Per 
la valorizzazione delle imposte anticipate ai fi ni IRES e IRAP sono state applicate rispettivamente le aliquote del 27,50% e del  5,72%.

Le attività per imposte anticipate si ritengono interamente recuperabili, tenuto conto delle previsioni di conseguimento di redditi 
imponibili tassabili nei successivi periodi.



 

Le tipologie di diff erenze temporanee che hanno portato all’iscrizione di “passività per imposte diff erite” riguardano: 

13.2 Passività per imposte diff erite: composizione

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



 

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

Nella Tabella sono indicate le imposte anticipate e le relative variazioni, computate a fronte delle rettifi che su crediti per svalutazio-
ne (eventualmente: e dall’iscrizione d’avviamento), per quanto derivante dalla eccedenza rispetto alla quota deducibile nei diversi 
esercizi di cui all’art. 106 comma 3 Tuir.

Alla sottove 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 3 bis.  

13.4 Variazioni delle imposte diff erite (in contropartita del conto economico)

Le imposte diff erite sono rilevate a fronte delle diff erenze temporanee tra valore contabile di una attività o di una passività e il suo 
valore fi scale, che saranno recuperate sotto forma di benefi ci economici che la Banca otterrà negli esercizi successivi. Tale rilevazione 
è stata eff ettuata in base alla legislazione fi scale vigente; le aliquote utilizzate per la rilevazione delle imposte diff erite attive e passive 
ai fi ni IRES ed IRAP sono rispettivamente pari al 27,50% e al 5,72%  (tenuto conto delle  maggiorazioni per addizionali regionali).

Lo sbilancio delle imposte anticipate e delle imposte diff erite è stato iscritto a conto economico alla voce 260 “imposte sul reddito 
dell’esercizio dell’operatività corrente”, rispettivamente,  per  197.022 euro e per -836 euro.



13.6 Variazioni delle imposte diff erite  (in contropartita del patrimonio netto)

Le imposte anticipate e diff erite 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.

13.5 Variazioni delle imposte anticipate  (in contropartita del patrimonio netto)

 



 

13.7 Altre informazioni

Composizione della fi scalità corrente

In merito alla posizione fi scale della Banca, per gli esercizi non ancora prescritti, non è stato ad oggi notifi cato alcun avviso di accertamen-
to.
Nella voce “Crediti d’imposta non compensabili” è compreso  l’importo di 75 mila euro riferiti a crediti di imposta per il periodo 2007-2011, 
sorti in virtù del riconoscimento della integrale deduzione a fi ni 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.

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



 

PASSIVO

Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10

Nella presente voce fi gurano 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 fi nanziari come defi niti dal T.U.B e 
dal T.U.F.

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

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”,  fi gurano le operazioni di fi nanziamento  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 specifi ca

Alla data di riferimento del bilancio,  non sono presenti  debiti verso banche oggetto di copertura specifi ca.

1.5 Debiti per leasing fi nanziario

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere operazioni della specie.



 

Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20

Nella presente voce fi gurano 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 fi nanziari come defi niti dal T.U.B e dal 
T.U.F.

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

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

Tra i debiti verso clienti fi gurano debiti in valuta estera per un controvalore di 106 mila euro.

2.2 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti subordinati

Alla data di riferimento del bilancio, non 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 specifi ca

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere debiti verso clientela oggetto di copertura specifi ca.

2.5 Debiti per leasing fi nanziario

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere debiti per leasing fi nanziario verso clientela.



 

Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30

Nella presente voce fi gurano 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.
(eventuale)
Nella voce sono rappresentati altresì i titoli oggetto di copertura specifi ca in applicazione della disciplina dell’hedge accounting.

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

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 certifi cati di deposito. Tali strumenti fi nanziari sono classifi cati 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 specifi ca

Alla data di riferimento del bilancio, la banca  non ha in essere titoli in circolazione oggetto di copertura specifi ca.

Sezione 4 - Passività fi nanziarie di negoziazione - Voce 40

4.1 Passività fi nanziarie di negoziazione: composizione merceologica

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene passività di negoziazione  e pertanto la presente sezione non viene com-
pilata.

4.2 Dettaglio della voce 40 “Passività fi nanziarie di negoziazione”: passività subordinate

Alla data di bilancio non vi sono passività fi nanziarie di negoziazione subordinate.

Sezione 5 - Passività fi nanziarie valutate al fair value - Voce 50

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene Passività fi nanziarie 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 fi nanziarie oggetto di copertura generica - voce 70

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere passività fi nanziarie oggetto di copertura specifi ca e pertanto la 
presente sezione non viene compilata.

Sezione 8 - Passività fi scali - Voce 80

Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fi scali, 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

Le “Rettifi che per partite illiquide di portafoglio” rappresentano lo sbilancio tra le rettifi che “dare” e le rettifi che “avere” del portafoglio 
salvo buon fi ne 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 fi ne rapport o del personale - Voce 110

Nella presente voce fi gura il Fondo di Trattamento di fi ne rapporto rilevato con la metodologia prevista dallo IAS19.

11.1 Trattamento di fi ne rapporto del personale: variazioni annue

Alla data di bilancio, la Banca ha rilevato il fondo TFR secondo quanto previsto dal principio contabile Ias 19, pertanto la Voce D. 
“Rimanenze fi nali” del fondo inscritto coincide con il suo Valore Attuariale (Defi ned Benefi t Obligation – DBO).

La sottovoce B.1 “Accantonamento dell’esercizio” è cosi composta:
1) ammontare delle prestazioni di lavoro correnti (Service Cost – SC) pari a 48 mila euro;
2) interessi passivi netti (Net Interest Cost – NIC) pari a 20 mila euro;
3) utile (ovvero: perdita) attuariale (Actuarial Gains/Losses - A G/L), pari a 39 mila euro.

Si evidenzia che la perdita attuariale è cosi determinata:
per 39 mila euro dipende da variazioni delle ipotesi fi nanziarie.

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 fi ne rapporto del personale dipendente”; mentre l’importo di cui al punto sub 3) è 
stato ricondotto nella “Riserva da valutazione: Utili (Perdite) attuariali su piani a benefi ci defi niti” (cfr Prospetto Analitico della Red-
ditività Complessiva). 



 

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 fi gurano le passività relative agli “Altri benefi ci 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

Le ipotesi attuariali adottate per la valutazione del fondo alla data di riferimento del bilancio sono le seguenti:
- tasso di attualizzazione: 2,30%
- tasso atteso di incrementi retributivi: 1,00%
- tasso atteso di infl azione: 1,50% per il 2015 fi no ad arrivare al 2% nel 2020
- turn-over: 5,00%
Con riferimento agli incrementi retributivi da adottare nello sviluppo prospettico dei cash fl ow, è stata eff ettuata un’analisi dei dati 
storici delle BCC, inoltre,  sono state utilizzate le tavole di inabilità Inps distinte per età e per sesso, e le tabelle di mortalità RG48 
pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Fermo restando quanto sopra rappresentato, il Fondo di trattamento di fi ne rapporto calcolato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civi-
le, non devoluto ai fondi pensione esterni o al fondo di Tesoreria Inps, ammonta a  983  mila euro e risulta essere stato movimentato 
nell’esercizio come di seguito:

11.2 Altre informazioni

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

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.3 - Variazioni dovute a modifi che del tasso di sconto - accoglie incrementi di valore dei fondi determinati dall’applica-
zione di tassi di sconto inferiori rispetto a quelli utilizzati nell’esercizio precedente.



 

12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefi ci defi niti

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 e oneri” è composta da:

Fondo oneri futuri per controversie legali, per  350 mila euro.

Le cause passive legali per le quali è stimato un accantonamento di 100 mila euro riguardano contestazione sugli interessi per ana-
tocismo nel caso di esito  o di eventuale risoluzione transattiva di cause in corso.

I tempi di svolgimento dei giudizi sono diffi  cilmente prevedibili; ciò nonostante si possono individuare, sia pure con una certa ap-
prossimazione, nell’arco di quattro anni. Riguardo all’ammontare degli esborsi prevedibili, l’ipotesi formulata per i giudizi con esito 
di soccombenza probabile si riferisce al complessivo esborso stimato. Si precisa, anche in relazione a quanto prima specifi cato, che 
sia gli importi che il momento di prevedibile esborso di ogni singola controversia, deve necessariamente considerarsi indicativo, 
in quanto, specialmente per i giudizi di natura risarcitoria, è assai ampia la discrezionalità del giudice nella valutazione del danno.

Euro 250 mila sono invece accantonati per far fronte al rischio di esborso di somme a favore di ex dipendente nel caso di esito 
negativo per l’Azienda di contenzioso in corso. Con riferimento a quest’ultimo, nei giorni immediatamente precedenti la relazione 
del presente documento, è stata emessa la sentenza di primo grado con esito integralmente favorevole per la Banca. Sono, ad oggi, 
pendenti i termini per l’eventuale appello di controparte. Nel corso dell’esercizio 2016 saranno eff ettuate le necessarie valutazioni 
per l’eventuale ridefi nizione dell’ammontare prudenzialmente stanziato, sulla base dell’evoluzione della causa che si registreranno.

In tutti i casi in cui l’eff etto del diff erimento temporale nel sostenimento dell’onere stimato è risultato rilevante, si è provveduto a 
calcolare l’importo dei fondi e degli accantonamenti in misura pari al valore attuale degli esborsi necessari ad estinguere le obbliga-
zioni. Per il calcolo dell’attualizzazione è stata assunta una curva IRS fornita da info provider, pubblicata su “Il Sole 24 ore” del 31-12-
2015 e suggerita dalla federazione di appartenenza.

Oneri per il personale, per  55 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 fi nanziario, 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.

Dal punto di vista  operativo, l’applicazione del Metodo della Proiezione Unitaria del Credito ha richiesto anche l’adozione di ipotesi 
demografi che ed economico-fi nanziarie defi nite analiticamente su ciascun dipendente.

Altri, per  344 mila euro

L’importo esposto nella sottovoce 2.3 “Altri” è costituito dalla polizza TFR.

Il fondo è rappresentativo delle plusvalenze maturate con riferimento ai premi assicurativi versati a copertura del trattamento di fi ne 
rapporto dei dipendenti. Al momento dell’eff ettivo 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 e imputate a conto economico.

 

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 489 mila euro. Non vi sono 
azioni sottoscritte e non ancora liberate. 

Non vi sono azioni proprie riacquistate.



 

14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue

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

Variazioni della compagine sociale

14.3  Capitale: altre informazioni



 

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 Patri-
monio”, sezione 1 “Il patrimonio dell’impresa” tabella B.1 “Patrimonio dell’impresa: composizione”.

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.

La “Riserva da valutazione: attività fi nanziarie disponibili per la vendita” può essere movimentata esclusivamente secondo le prescri-
zioni dello IAS 39.  Essa trae origine dalla valutazione di strumenti fi nanziari 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 diff erite.

Analoghe considerazioni, valgono per la Riserva da valutazione: utili/perdite attuariali su piani a benefi ci defi niti.



Analisi della distribuzione dell’utile di esercizio/copertura della perdita di esercizio (ai sensi dell’articolo 2427 comma 

22-septies del Codice Civile).

Proposta di copertura della perdita d’esercizio

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha prodotto perdita e,pertanto, la presente tabella non viene compilata.

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue

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

14.6 Altre informazioni

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

Altre informazioni

1. Garanzie rilasciate e impegni

Si riporta di seguito la proposta di destinazione dell’utile (o proposta di copertura della perdita) ai sensi dell’art. 2427 comma 22-sep-
ties.

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di distribuzione del dividendo

Tra le garanzie rilasciate di natura commerciale sono compresi i crediti di fi rma per garanzie personali che assistono specifi che 
transazioni commerciali o la buona esecuzione di contratti. Tra quelle di natura fi nanziaria 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 fi nanziaria - Banche” comprende:
- impegni verso il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo per 1.870 mila euro;
- impegni verso il Fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo per 164 mila euro.
Il punto 3 “Impegni irrevocabili a erogare fondi”  comprende:
b) clientela - a utilizzo incerto
- margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili concesse per 7.465 mila euro.



 

2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

Rifi nanziamenti BCE

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non  ha eff ettuato rifi nanziamento BCE con garanzia costituita da obbligazioni  o cer-
tifi cati di propria emissione garantiti dallo Stato e dati in garanzia di rifi nanziamento BCE  e pertanto la presente tabella non viene 
compilata.

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



 

9. Incasso di crediti per conto di terzi: rettifi che dare e avere

La Tabella fornisce il dettaglio delle diff erenze generate in sede di eliminazione contabile delle partite relative all’accredito e all’adde-
bito dei portafogli salvo buon fi ne e al dopo incasso, la cui data di regolamento è successiva alla chiusura del bilancio.

La diff erenza tra le rettifi che “dare” e le rettifi che “avere”, pari a 2.073 mila euro, trova evidenza tra le “Altre passività” - voce 100 del 
Passivo.

5. Attività fi nanziarie 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 fi nanziarie oggetto di compensazione.

6. Passività fi nanziarie 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 fi nanziarie oggetto di compensazione.

7. Operazioni di prestito titoli

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene operazioni di prestito titoli.



 

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 li-
quide, attività fi nanziarie detenute per la negoziazione, attività fi nanziarie disponibili per la vendita, attività fi nanziarie detenute sino 
alla scadenza, crediti, attività fi nanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell’attivo) e a debiti, titoli in circolazione, 
passività fi nanziarie di negoziazione, passività fi nanziarie 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 fi gurano anche i diff erenziali 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

Nella tabella sono ricompresi interessi di mora riscossi per  24 mila euro
Dettaglio sottovoce 4 “Crediti verso Banche”, colonna “Finanziamenti”:
- conti correnti e depositi per 45 mila euro
- altri fi nanziamenti per  1.000 euro
Dettaglio sottovoce 5 “Crediti verso Clientela”, colonna “Finanziamenti”:
- conti correnti per 1.752 mila euro 
- mutui per 6.094 mila euro
- anticipi Sbf per 716 mila euro
- portafoglio di proprietà per  19 mila euro
- altri fi nanziamenti per 25 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: diff erenziali 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 fi nanziarie 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 fi nanziario

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere operazioni attive di leasing fi nanziario.
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

La  sottovoce 2 “Debiti verso Banche”, colonna “Debiti” accoglie gli interessi passivi su fi nanziamento BCE

Nella sottovoce 3 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti per  614 mila euro
- depositi per  1.727 mila euro
- altri debiti per 150  mila euro.

Nella sottovoce 4 “Titoli in circolazione”, colonna “Titoli” sono compresi interessi su:
- obbligazioni emesse per 1.092 mila euro
- certifi cati di deposito per  983 mila euro

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: diff erenziali 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 fi nanziario

 Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha posto in essere operazioni della specie.



 

Nella sottovoce i) (tenuta e gestione dei conti correnti) confl uisce la commissione per la remunerazione dell’affi  damento introdotta 
in base all’art. 2-bis del DL 29/11/2008 n. 185, conv. L. 28/1/2009 n. 2.

Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50

Nelle presenti voci fi gurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla Banca sulla base 
di specifi che previsioni contrattuali (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc).

Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso eff ettivo 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 fi nanziarie.

2.1 Commissioni attive: composizione

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi



 

2.3 Commissioni passive: composizione

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70

Nella presente voce fi gurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al meto-
do 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



 

Sezione 4 - Il risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80

Nella voce fi gurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):

a) il saldo tra i profi tti e le perdite delle operazioni classifi cate nelle “attività fi nanziarie detenute per la negoziazione” e nelle “passività 
fi nanziarie di negoziazione”, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.

Sono esclusi i profi tti 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 fi nanziarie valutate al fair value“, di cui alla voce 110. 
del Conto Economico.

b) il saldo tra i profi tti e le perdite delle operazioni fi nanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle di copertura, de-
nominate in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.

I risultati della negoziazione e della valutazione delle attività e delle passività fi nanziarie per cassa in valuta sono separati da quelli 
relativi all’attività in cambi.

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

Nel “risultato netto” delle “Attività e passività fi nanziarie: diff erenze di cambio” è riportato il saldo, positivo  delle variazioni di valore 
delle attività e delle passività fi nanziarie 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 fi nalità di copertura e pertanto la 
presente sezione non viene compilata.



 

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 fi nanziare diverse da quelle 
di negoziazione e da quelle designate al fair value.

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Per quanto riguarda le passività fi nanziarie i principi contabili internazionali prevedono che il riacquisto delle proprie passività deb-
ba essere rappresentato alla stregua di un’estinzione anticipata con la cancellazione dello strumento fi nanziario ed il conseguente 
realizzo di perdite o di utili.

Con riferimento alla sottovoce 3. “Attività fi nanziarie disponibili per la vendita” l’utile/perdita è rappresentato dal saldo di due com-
ponenti:

- “rigiro” nel conto economico della riserva di rivalutazione per 3.249 mila euro

- diff erenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute per 1.038 mila euro.

Sezione 7 - Il risultato netto delle attività e passività fi nanziarie valutate al fair value - Voce 110

Nella sezione sono rappresentati i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite delle attività/passività fi nanziarie 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.



 

Sezione 8 - Le rettifi che / riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130

Figurano i saldi, positivi o negativi, delle rettifi che di valore e delle riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso 
clientela e verso banche, delle attività fi nanziarie disponibili per la vendita, delle attività fi nanziarie detenute sino a scadenza e delle 
altre operazioni fi nanziarie.

8.1 Rettifi che di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

Legenda
A = da interessi
B = altre riprese                                                         

Le rettifi che di valore, in corrispondenza della colonna “Specifi che – Altre”, si riferiscono alle svalutazioni analitiche dei crediti, mentre 
quelle riportate nella colonna “ Specifi che – Cancellazioni”, derivano da eventi estintivi.

Le rettifi che di valore, in corrispondenza della colonna “Di portafoglio” corrispondono alla svalutazione collettiva.

Le riprese di valore, in corrispondenza della colonna “ Specifi che – 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 eff ettivo precedentemente 
utilizzato per calcolare le rettifi che di valore, nonché quelle relative all’incasso di soff erenze cancellate integralmente dal bilancio in 
precedenti esercizi.

8.2 Rettifi che di valore nette per deterioramento di attività fi nanziarie disponibili per la vendita: composizione

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha rilevato alcuna rettifi ca o ripresa di valore su attività fi nanziarie disponibili per 
la vendita e pertanto la  presente tabella non viene compilata.

8.3 Rettifi che di valore nette per deterioramento di attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza: composizione

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha classifi cato alcuno strumento fi nanziario tra le attività fi nanziarie detenute sino 
alla scadenza.



 

Legenda
A = da interessi
B = altre riprese (eventualmente)
Le rettifi che di cui alla sottovoce  A sono riferite ad interventi al FGD.

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

La sottovoce “e) accantonamento al trattamento di fi ne rapporto – Personale dipendente” è così composta:
- valore attuariale (Service Cost – CSC) pari a  48 mila euro;
- onere fi nanziario fi gurativo (Interest Cost – IC) pari a 20 mila euro.

La sottovoce c) comprende  le quote relative al trattamento di fi ne 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 196 mila euro; in tale sottovoce sono altresì inseriti  i compensi pagati ai sindaci dell’azienda per 131 mila euro.

8.4 Rettifi che di valore nette per deterioramento di altre operazioni fi nanziarie: composizione



 

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 benefi ci defi niti: costi e ricavi

In Banca non sono previsti fondi di quiescenza aziendale a benefi ci defi niti.

9.4 Altri benefi ci a favore dei dipendenti

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria



9.5  Altre spese amministrative: composizione



 

Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160

Nella presente voce fi gura 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

Sezione 11 - Rettifi che / riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170

Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifi che di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute ad uso funzio-
nale o a scopo di investimento, incluse quelle relative ad attività acquisite in locazione fi nanziaria e ad attività concesse in leasing 
operativo.

11.1 Rettifi che di valore nette su attività materiali: composizione

La colonna “Ammortamento” evidenzia gli importi degli ammortamenti di competenza dell’esercizio.

Sezione 12 - Rettifi che / riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180

Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifi che di valore e le riprese di valore relative alle attività immateriali, diverse dall’avviamen-
to, incluse quelle relative ad attività acquisite in locazione fi nanziaria e ad attività concesse in leasing operativo.



 

12.1 Rettifi che di valore nette su attività immateriali: composizione

13.2 Altri  proventi di gestione: composizione

Le rettifi che di valore, interamente riferibili ad ammortamenti, riguardano attività immateriali con vita utile defi nita ed acquisite 
all’esterno.

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

I recuperi di imposte sono riconducibili prevalentemente all’imposta di bollo sul conto corrente e sui depositi titoli per 425 mila euro 
ed all’imposta sostitutiva sui fi nanziamenti a medio/lungo termine per 97 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 sot-
toposte a infl uenza 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 eff ettuate valutazioni al fair value su attività materiali o immateriali, pertanto la presente 
sezione non viene compilata.

Sezione 16 - Rettifi che 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.



 

Sezione 17 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 240

17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione

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 fi gura l’onere fi scale – pari al saldo fra la fi scalità corrente e quella diff erita – relativo al reddito dell’esercizio.

18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fi scale vigente. 

Ai fi ni 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



 

18.2 (IRES) Riconciliazione tra onere fi scale teorico e onere fi scale eff ettivo di bilancio

18.2 (IRAP) Riconciliazione tra onere fi scale teorico e onere fi scale eff ettivo di bilancio



 

18.2 Imposta sostitutiva per riallineamento deduzioni extracontabili (art 1, comma 333, L. 244/2007)

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 fi ne, 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 Vigi-
lanza, 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 64,56 % ed è calcolata come media degli indici di operatività prevalente 
rilevati alla fi ne 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, resa pubblica con l’emanazione della risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012. 

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 signifi cative dette informazioni, tenuto 
conto della natura della Società.
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Premessa

La Banca dedica particolare attenzione al governo e alla gestione dei rischi e nell’assicurare 
la costante evoluzione dei presidi di carattere organizzativo/procedurale e delle soluzioni 
metodologiche e strumenti a supporto di un effi  cace ed effi  ciente governo e controllo degli 
stessi, anche in risposta alle modifi che del contesto operativo e regolamentare di riferimento. 
Da questo punto di vista rilevano:

• nell’ambito del processo di integrazione della nuova regolamentazione prudenziale inter-
nazionale (cd. Basilea 3) in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, l’emanazione da parte 
della Commissione Europea dei Regolamenti attuativi delle norme tecniche di regola-
mentazione e di attuazione elaborate dalle autorità europee di supervisione (norme di 
secondo livello) e le connesse disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per il recepimento 
della disciplina comunitaria. Nello specifi co, le principali innovazioni introdotte nel corso 
dell’esercizio hanno riguardato:

− le disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione, emendate con il Rego-
lamento Delegato UE n. 625/2014 ed il Regolamento di Esecuzione UE n. 602/2014 
e recepite dalla Banca d’Italia con l’8° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 
“Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (nel seguito anche, per brevità, 
“la Circolare”). Con il medesimo aggiornamento della Circolare sono state altresì re-
cepite le disposizioni in materia di disclosure sulle attività vincolate e non vincolate 
(assetencumbrance);

− le disposizioni in materia di requisito di copertura della liquidità (LCR), emanate 
con il Regolamento Delegato UE n. 61/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il 
14° aggiornamento della Circolare;

− le disposizioni in materia di indice di leva fi nanziaria (Leverage Ratio), emanate 
con il Regolamento Delegato UE n. 62/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il 
predetto 14° aggiornamento della Circolare.

Nel processo di adeguamento alle citate nuove disposizioni, la Banca ha fatto riferimento agli 
indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel contesto delle iniziative e 
attività progettuali di adeguamento coordinate livello di Categoria.

• Con riferimento al nuovo quadro regolamentare già introdotto da Banca d’Italia nel lu-
glio 2013, attraverso la pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale 
in materia di Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa 
(contenuto nel 15° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove 
disposizioni di vigilanza prudenziali per le banche”ma, nel corso del 2015, trasferito 
all’interno della Circolare n. 285/2013), la Banca d’Italia ha introdotto ulteriori novità di 
rilievo provvedendo:

− a disciplinare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), rece-
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pendo in tal modo le corrispondenti disposizioni della CRD IV, le quali disciplinano 
gli aspetti di natura procedurale e organizzativa dei sistemi interni di segnalazione 
delle violazioni che le banche devono adottare per consentire al proprio personale 
di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme che 
regolano l’attività bancaria;

− ad introdurre, nell’ambito del processo di gestione dei rischi e del Risk Appetite 
Framework, specifi ci presidi a fronte dei rischi connessi alla quota di attività vin-
colate delle banche (AssetEncumbrance); 

− a fornire precisazioni in merito alla possibilità di esternalizzare funzioni di secondo 
e terzo livello a uno stesso soggetto.

Le disposizioni in argomento sono effi  caci dal mese di luglio 2015, fatta salva la possibilità per 
le Banche di adeguarsi alle previsioni in materia di sistema di segnalazione delle violazioni entro 
il 31 dicembre 2015. Anche ai fi ni dell’adeguamento a tali importanti riferimenti prudenziali 
la Banca ha seguito le linee di indirizzo interpretativo e applicativo elaborate nel corso delle 
iniziative e attività progettuali di Categoria.

* * *
Il modello di governo dei rischi, ovvero l’insieme dei dispositivi di governo societario e dei 
meccanismi di gestione e controllo fi nalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si 
inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, defi nito in coerenza 
con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con il 15° aggiorna-
mento alla Circolare della Banca d’Italia n.263/2006. 
In coerenza con tali riferimenti, il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell’ambito di un 
modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle 
produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con 
gli obiettivi di assicurare effi  cienza ed effi  cacia dei processi operativi, salvaguardare l’integrità del 
patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l’affi  dabilità e l’integrità delle informazioni, 
verifi care il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.
In tale ambito, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Azien-
dali al fi ne di garantire la complessiva effi  cacia ed effi  cienza del sistema dei controlli interni. 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi 
e, nell’ambito della relativa governance, della defi nizione, approvazione e revisione degli orien-
tamenti strategici e delle connesse politiche e 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, verifi ca nel continuo l’effi  cienza e l’effi  cacia 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.



 

In tale ambito:
 • approva 

o i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture 
coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto 

o le modalità di identifi cazione e valutazione dei rischi e defi nisce le responsabilità delle 
strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;

o le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identifi cati, analizzati 
e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame 
periodico delle stesse al fi ne di assicurarne l’effi  cacia nel tempo;

o le procedure per la defi nizione e il controllo della propensione al rischio e il docu-
mento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;

o i piani di intervento formulati nel caso di violazione della risktolerance o nel caso di 
violazione dei limiti oltre il margine di superamento;

• autorizza preventivamente la violazione del limite oltre il “margine di superamento”;
• assicura che l’attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di 

tolleranza (ove identifi cata) approvati;
• valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni 

aziendali, l’adeguatezza e l’effi  cacia del RAF e la compatibilità tra il rischio eff ettivo e gli 
obiettivi di rischio;

• assicura che il piano strategico, il RAF, l’ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni 
siano coerenti, avuta anche presente l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in 
cui opera la banca;

• assicura che i compiti e le responsabilità siano defi niti in modo chiaro ed appropriato, 
con particolare riguardo ai meccanismi di delega;

• assicura che venga defi nito un sistema di fl ussi informativi in materia di gestione e 
controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, 
accurato, completo e tempestivo;

• assicura l’affi  dabilità, la completezza e l’effi  cacia funzionale dei sistemi informativi, che 
costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione 
dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee 
misure correttive 

Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla 
funzione di gestione, nell’ambito della quale opera, in un sistema a “geometria variabile” con 
il Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi 
gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi se-
condo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l’effi  cacia 
del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare 
l’istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un effi  cace sistema di gestione 



 

e controllo dei rischi.
In tale ambito, in particolare:

• supporta il C.d.A. nella defi nizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse 
politiche di rischio;

• defi nisce la proposta inerente ai fl ussi informativi interni, individuandone fi nalità, pe-
riodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni 
aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifi ca 
del rispetto del RAF;

• cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all’approvazione del Con-
siglio nel caso di violazione della risktolerance o di violazione dei limiti oltre il margine 
di superamento ;

• autorizza la violazione del limite entro il margine di superamento;
• cura la proposta di defi nizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei ri-

schi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione 
al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di se-
gregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei 
rischi da parte di personale qualifi cato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e 
in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;

• coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valu-
tazione e controllo dei singoli rischi verifi cando che le stesse applichino le metodologie 
e strumenti defi niti per l’analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione 
dei rischi individuati. 

L’Organo con funzione di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabi-
lità di vigilare, oltre che sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, 
accertando l’effi  cacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato 
coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le 
carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verifi cando e approfondendo cause e 
rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli 
assetti organizzativi e contabili. 
Tale Organo è sempre preliminarmente e specifi catamente interpellato con riguardo alla defi -
nizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, re-
sponsabilità, risorse, fl ussi informativi, confl itti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente 
sentito, inoltre, con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili 
delle Funzioni aziendali di controllo.

Nell’attuale confi gurazione organizzativa del governo dei rischi della banca, un ruolo chiave 
è svolto dalla Funzione di controllo dei rischi (denominata nell’organigramma aziendale 



 

Risk Management). La collocazione organizzativa della Funzione si conforma al principio di 
separatezza tra funzioni di controllo e strutture produttive prescritto dalle vigenti disposizioni 
di vigilanza prudenziale. La Funzione di Risk Management è preposta infatti ai c.d. “controlli 
di secondo livello”, controlli di ordine successivo e di grado superiore alle verifi che inerenti il 
corretto svolgimento delle operazioni aziendali (c.d. controlli di linea o di primo livello), diret-
tamente assegnate alle funzioni operative risktaking, ovvero le Funzioni aziendali responsabili 
dei processi produttivi (credito, fi nanza, ecc.) che, sulla base delle attività dalle stesse volte, 
incidono sull’assunzione del rischio della Banca e ne modifi cano il profi lo di rischio. La Funzione 
Risk Management, pertanto, è distinta ed indipendente – da un punto di vista sia organizza-
tivo, sia operativo - dalle funzioni e dalle varie unità produttive coinvolte nella realizzazione 
dei processi oggetto di presidio. 

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza - la Funzione:

o è collocata alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione 1,
o accede senza restrizioni ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per lo svolgimento 

dei compiti assegnati, 
o adisce direttamente agli organi di governo e controllo aziendali. 

La Funzione inoltre ricorre per lo svolgimento dei compiti di pertinenza ai servizi off erti dalla 
Federazione locale.

I fl ussi informativi di competenza della Funzione di Risk Management disciplinati nel Regola-
mento dei fl ussi direzionali sono dalla Funzione indirizzati,oltre che alla Direzione Generale, 
direttamente agli Organi aziendali di governo e controllo.

Il Regolamento della Funzione di Risk Management disciplina il ruolo e le responsabilità della 
Funzione assicurando la coerenza con il modello organizzativo in materia gestione dei rischi.

Ai sensi della regolamentazione adottata, in ottemperanza alle nuove disposizioni, la Funzione 
di Risk Managementha la fi nalità principale di collaborare alla defi nizione e all’attuazione del 
RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione 
dei rischi.In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

• il coinvolgimento nella defi nizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle 
varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella defi nizione 
del sistema dei limiti operativi;

• la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la defi nizione del RAF, che 
fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifi che del contesto operativo 

1) Si rammenta che sulla base dell’atto di emanazione del 15° aggiornamento alla circolare 263/06, con riferimento alle 
funzioni aziendali di controllo di secondo livello il termine per l’adeguamento alle disposizioni di cui alla sezione III, 
par. 1, lett. b, secondo alinea, secondo periodo, era il 1° luglio 2015. Tali riferimenti precisano che i responsabili delle 
funzioni di secondo livello sono “collocati in posizione gerarchico- funzionale adeguata. In particolare i responsabili 
della funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell’organo con 
funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica.



 

interno ed esterno della Banca, l’adeguamento di tali parametri;
• la verifi ca di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei 

limiti operativi;
• il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimo-

niale;
• il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone 

le variabili signifi cative; 
• il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi 

e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture 
aziendali interessate; 

• la verifi ca dell’adeguatezza ed effi  cacia delle misure prese per rimediare alle carenze 
riscontrante processo di gestione dei rischi;

• il monitoraggio del rischio eff ettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli 
obiettivi di rischio, nonché la verifi ca del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strut-
ture operative in relazione all’assunzione delle varie tipologie di rischio;

• il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi i prodotti e servizi e inerenti 
all’ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato

• la formulazione di parere preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore 
Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell’operazione, il parere di altre funzioni 
coinvolte nel processo di gestione dei rischi;

• la verifi ca del corretto svolgimento del monitoraggio sulle esposizioni creditizie - in 
particolare quelle deteriorate - la valutazione della coerenza delle classifi cazioni e della 
congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero (cfr. infra 
sez. 1 “Rischio di Credito” – Informazioni di natura qualitativa)andamentale sulle singole 
esposizioni creditizie.

In tale ambito:
- analizza periodicamente gli indicatori di rilevanza defi niti nella fase di misurazione 

verifi cando la forma tecnica, il settore di attività economica e la provincia di residenza 
dei prenditori;

- analizza statisticamente l’andamento delle esposizioni, tramite il sistema CSD Moni-
tora, ripartendo l’analisi per centri di assunzione di rischio,approfondendo i casi di 
eventuali variazioni delle condizioni dei mercati immobiliari e fi nanziari;

- valuta sinteticamente la capacità delle garanzie reali e personali di coprire l’esposizione 
sottostante, in particolar modo in relazione ad eventuali variazioni delle condizioni 
dei mercati immobiliari e fi nanziari;

- analizza eventuali concentrazioni individuando gli indicatori previsti per il rischio omo-
nimo; 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 la funzione monitora:

o la quota di patrimonio complessivamente assorbito e, separatamente, dai portafogli 
regolamentari “imprese ed altri soggetti”, “esposizioni al dettaglio”, “esposizioni garan-
tite da immobili”;

o la corretta applicazione dello SMESF
o il rapporto tra RWA ed esposizione totale;
o i rapporti tra crediti anomali (nel complesso e nel dettaglio per soff erenze, inadem-

pienze probabili e scaduti) e impieghi complessivi;
o l’incidenza dei crediti anomali sugli impieghi per settore (famiglie e altri settori);
o il grado di copertura per i diversi stati di deterioramento;
o la quota margini disponibili su fi di a revoca;
o l’indice di anomalia media riveniente da CSD Monitora;
o il valore degli strumenti fi nanziari, PCT e derivati, che determinano il rischio di con-

troparte.

Più in generale, riguardo la complessiva gestione dei rischi cui è esposta, la Banca ha defi nito 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 fi ne ha provveduto 
all’individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali 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 identifi cata, sono 
individuate le relative fonti di generazione (anche ai fi ni della successiva defi nizione 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 – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della 
Circolare Banca d’Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 -valutandone l’eventuale ampliamento 
al fi ne di meglio comprendere e rifl ettere il business e l’operatività aziendale- e i riferimenti 
contenuti nell’Allegato A – Titolo IV – Capitolo 3 dell’11° aggiornamento dell’anzidetta Circolare 
n. 285 tenuto conto: 

• delle normative applicabili vigenti;
• dell’operatività specifi ca in termini di prodotti e mercati di riferimento;
• delle peculiarità dell’esercizio dell’attività bancaria nel contesto del Credito Cooperativo;
• degli obiettivi strategici defi niti dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fi ni della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantifi cabili, la Banca 
utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi 
nel I Pilastro e gli algoritmi semplifi cati indicati dalla Banca d’Italia per i rischi quantifi cabili 
rilevanti. Per quanto riguarda invece i rischi non quantifi cabili, come già detto, coerentemente 
con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, la Bancaha 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 confl itto 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 – eff ettuato secondo il già cennato ap-
proccio “building block” - viene eff ettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto 
a quella prospettica.

Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì defi nite ed eseguite prove di stress in 
termini di analisi semplifi cate di sensibilitàriguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di 
quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia per gli intermediari di Classe 3, 
la Banca eff ettua analisi semplifi cate 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 suddette 
metodologie semplifi cate 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 verifi carsi 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 specifi ci buff er di capitale interno.

Al fi ne di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del 
capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata trimestralmente.

Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede 
di defi nizione/approvazione della propensione al rischio ed in sede di predisposizione del 
resoconto ICAAP - con riferimento alla fi ne dell’esercizio in corso, tenendo conto della prevedi-
bile evoluzione dei rischi e dell’operativitàin stretto raccordo con i processi di pianifi cazione 

strategica ed operativa. La confi gurazione di questi, infatti, tiene conto dei riferimenti rilevanti 
della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, in particolare con riguardo alla sostenibilità eco-
nomica e fi nanziaria 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 defi nita. In particolare, 
le attività del Processo di Pianifi cazione Strategica rispecchiano anche le decisioni assunte in 
tema di propensione al rischio. La pianifi cazione si svolge, inoltre, in accordo con le decisioni 
assunte circa le modalità di misurazione dei rischi defi niti nell’ambito del processo di gestione 
dei rischi ed in merito al processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP).



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 patri-
moniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica, 
tenendo conto anche degli obiettivi di rischio e (ove defi nite) delle soglie di tolleranza, sul 
profi lo dell’adeguatezza patrimoniale. Tenuto anche conto delle proprie specifi cità normative ed 
operative, la Banca ha identifi cato il proprio capitale complessivo nel complessivo ammontare 
dei Fondi Propri, in quanto questi – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi conso-
lidate e condivise – agevola la dialettica con l’Organo di Vigilanza. Sulla base del confronto tra 
capitale interno complessivo e capitale complessivo, il CdA della Banca provvede a deliberare 
le azioni correttive da intraprendere previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle 
risorse patrimoniali aggiuntive.

Come precedentemente indicato, nel rispetto della normativa, la Banca, in stretto raccordo con 
le attività fi nalizzate all’impostazione di riferimenti metodologici e organizzativi comuni, in corso 
a livello associativo, ha proseguito nel corso del 2015 le attività 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, 
defi nizione di soglie di tolleranza e limiti operativi, fl ussi informativi, ecc.) implica, nel quadro 
di riferimento adottato 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, la Banca ha defi nito il Risk Appetite Framework - ovvero il quadro di 
riferimento che defi nisce - 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 politi-
che di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per defi nirli e attuarli. Il predetto 
framework si articola nei seguenti principali ambiti:

• organizzativo, mediante (i) la defi nizione dei compiti degli organi e delle funzioni aziendali 
coinvolte nel RAF; (ii) l’aggiornamento dei documenti organizzativi e di governance con 
riguardo ai principali profi li di rischio (di credito e controparte, di concentrazione, di tasso, 
di mercato, di liquidità, operativi) edei riferimenti per la gestione delle relative interrela-
zioni (politiche di governo dei rischi, processo di gestione dei rischi, ICAAP, pianifi cazione 
strategica e operativa, sistema dei controlli interni, sistema degli incentivi, operazioni di 
maggior rilievo, etc.) in un quadro di complessiva coerenza; (iii) la defi nizione dei fl ussi 
informativi inerenti;

• metodologico, mediante (i) la defi nizione di indicatori, diriferimenti operativi per la rela-
tiva valorizzazione e la fi ssazione 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 sui 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 defi -
nizione dei requisiti funzionali per il connesso sviluppo.

In particolare, la Banca, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria per la 
defi nizione/l’aggiornamento dei riferimenti metodologici, organizzativi e documentali in ma-
teria, ha provveduto alla formalizzazione ed adozione del Regolamento RAF; tale regolamento, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina la defi nizione e l’attuazione del RAF, 
nonché i ruoli e le responsabilità al riguardo attribuite agli Organi e alle funzioni aziendali 
coinvolti. 

L’illustrazione degli aspetti di ordine metodologico richiamati nel Regolamento, sono stati 
declinati in riferimenti operativi (linee guida) che costituiscono il compendio dei riferimenti 
metodologici attinenti il frameworkadottato. 

Nello stesso ambito, è defi nitoil “Reporting RAF”, ovvero gli strumenti che, nel rispetto della 
regolamentazione adottata, forniscono agli Organi aziendali, su base periodica informazioni 
sintetiche sull’evoluzione del profi lo di rischio della Banca, tenuto conto della propensione al 
rischio adottata. Il relativo impianto è indirizzato a: supportare l’elaborazione di una rappresen-
tazione olistica dei profi li di rischio cui la Banca è esposta; evidenziare gli eventuali scostamenti 
dagli obiettivi di rischio e le violazioni delle soglie di tolleranza (ove defi nite); evidenziare le 
potenziali cause che hanno determinato i predetti scostamenti/violazioni attraverso gli esiti 
del monitoraggio dei limiti operativi e degli indicatori di rischio.

La Banca, prosegue gli sforzi indirizzatiallo sviluppo delle attività di adeguamento delle meto-
dologie e degli strumenti di controllo in essere 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 conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, il sistema di gestione del rischio 
di liquidità della Banca -meglio dettagliato nella specifi ca informativa a riguardo portata nella 
Sezione 3, Rischio di Liquidità, informativa qualitativa- persegue gli obiettivi di (i) assicurare 
la disponibilità di adeguata liquidità in qualsiasi momento, mantenendo quindi la capacità di 
far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli aff ari, sia di 
crisi; (ii) fi nanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

Tale sistema 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 pa-
gamento quotidiani, ordinari e straordinari, e di operare con una prudenziale posizione 



fi nanziaria netta a breve (fi no 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, fi nalizzato ad evitare pressioni sulle 
fonti di fi nanziamento, 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 eff ettua 
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.

A tal fi ne, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca defi nisce 
le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti 
all’esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché gli strumenti per la gestione 
del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli aff ari, sia di crisi di liquidità - 
formalizzando la “Policy per il governo e la gestione del rischio di liquidità” della Banca stessa.

Infi ne, per irrobustire il complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca nel cor-
so del 2015 ha avviato, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria, le attività 
per la formalizzazione del Processo di gestione dei rischi ossia l’insieme delle regole, delle 
procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte 
a identifi care, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai 
livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di 
portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche 
e con l’evoluzione del contesto esterno. 



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 specifi cità 
- “mutualità” e “localismo” - defi nite 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, fi na-
lizzata a contenere l’esposizione al rischio di credito;

- nella diversifi cazione 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 eff ettuato 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 fi nanziario dell’economia locale e si caratterizza per un’elevata propensione ad 
intrattenere rapporti di natura fi duciaria 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 locali 
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’annoè continuata l’attività di sviluppo nei 
confronti di tali operatori economici con una serie di iniziative volte ad attenuare le diffi  coltà 
riconducibili alla più generale crisi economica internazionale. 

La Banca è altresì uno dei partner fi nanziari di riferimento degli enti territoriali, nonché di altri 
enti locali e di strutture alle stesse riconducibili. L’attività creditizia verso tali enti si sostanzia 
nell’off erta di forme particolari di fi nanziamento fi nalizzate alla realizzazione di specifi ci progetti 
oppure al soddisfacimento di fabbisogni fi nanziari di breve periodo. Si segnala in proposito la 



riattivazione, avvenuta nel corso dell’esercizio 2015 a seguito di una rinnovata scelta strategico-
operativa, del servizio di tesoreria anche per i Comuni del comprensorio. 

Oltre all’attività creditizia tradizionale, la Banca è esposta ai rischi di posizione e di controparte 
con riferimento, rispettivamente, all’operatività in titoli ed in derivati OTC non speculativa.

L’operatività in titoli comporta una limitata esposizione della Banca al rischio di posizione spe-
cifi co in quanto gli investimenti in strumenti fi nanziari sono orientati verso emittenti (governi 
centrali, intermediari fi nanziari e imprese non fi nanziarie) di elevato standing creditizio.

L’esposizione al rischio di controparte dell’operatività in derivati OTC non speculativa è molto 
contenuta poiché assunta esclusivamentenei confronti dell’Istituto Centrale/delle Casse Cen-
trali di Categoria (Iccrea Banca/Cassa Centrale Banca/Cassa Centrale Raff eisen) e di primarie 
controparti italiane ed estere.

2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.1 Aspetti organizzativi

Il rischio di credito continua a rappresentare la componente preponderante dei rischi comples-
sivi cui è esposta la Banca, considerato che gli impieghi creditizi costituiscono circa il 25,00% 
dell’attivo patrimoniale.

Alla luce di tale circostanza e in ossequio alle disposizioni in materia di “Sistema dei Controlli 
interni, Sistema Informativo e Continuità operativa” (contenuta nel 15° aggiornamento della 
Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziali per le 
banche” ma, nel corso del 2015, trasferito all’interno della Circolare n. 285/2013), la Banca si è 
dotata di una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento di un effi  ciente ed effi  cace 
processo di gestione e controllo del rischio di credito.In ottemperanza a quanto stabilito nelle 
nuove disposizioni la Banca si è conformataal nuovo quadro regolamentare, fatte salve alcuni 
disposizioni per le quali erano previsti diff erenti e meno stringenti termini per l’adeguamento,in 
conformità al piano trasmesso con la relazione di autovalutazione all’Autorità di Vigilanza nel 
mese di gennaio 2014, all’interno del quale risultavano indicate le misure da adottare e la 
relativa scansione temporale per assicurare il pieno rispetto delle predette disposizioni.

In questo ambito, la Banca ha intrapreso specifi che iniziative di carattere di carattere organiz-
zativo ed operativo con riguardo al processo di gestione e controllo del rischio di credito.

Tenuto conto di quanto richiesto nelle sopra richiamate disposizioni, si ritiene che gli ambiti 
di intervento volti a rendere pienamente conforme il presidio del rischio ai requisiti normativi 
attengano al grado di defi nizione/raff orzamento delle politiche in materia di classifi cazione e 
valutazione dei crediti, anche alla luce delle nuove defi nizioni di esposizione deteriorate e /o 



forborne, nonché allo sviluppo di controlli di secondo livello ulteriormente approfonditi ed 
effi  caci sul monitoraggio andamentale delle esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle 
deteriorate. 

L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un Regolamento interno 
e dalle correlate disposizioni attuative che in particolare:

- individuano le deleghe ed i poteri di fi rma in materia di erogazione del credito;
- defi niscono i criteri per la valutazione del merito creditizio;
- defi niscono le metodologie per il rinnovo degli affi  damenti;
- defi niscono 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.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito defi niscono altresì le attività di 
controllo, gestione e attenuazione del rischio sviluppando un sistema strutturato che coinvolge 
le diverse funzioni organizzative. Nella sua attuale confi gurazione il processo organizzativo di 
gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività 
proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle fi liali, 
per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. 
La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione 
è attuata attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione 
dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di 
attività in confl itto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente 
all’Uffi  cio Fidi.Il distinto Uffi  cio Controllo Andamentale Crediti presso l’Uffi  cio Organizzazione 
è delegato al monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni “pro-
blematiche”, nonché al coordinamento e alla verifi ca del monitoraggio delle posizioni svolto 
dai preposti di fi liale.

Al 31 dicembre 2015, prima dell’acquisto dei rami di azienda della BCC Irpina Soc. Coop. av-
venuto in data 21.01.2016, la Banca vantava 7 fi liali; attualmente la banca è invece strutturata 
in 16 agenzie di rete, ognuna diretta e controllata da un responsabile.

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 fi ne di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla 
procedura informatica elettronica in uso (SIB2000), che, tra l’altro, consente la verifi ca (da parte 
di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affi  data 
o in fase di affi  damento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla defi nizione del 
merito creditizio dell’affi  dato (attraverso la rilevazione e l’archiviazione del percorso deliberativo 
e delle tipologie di analisi eff ettuate). 



In sede di istruttoria, per le richieste di affi  damenti di rilevante entità, la valutazione, anche 
prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e ogget-
tivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull’approfondimento della specifi ca situazione 
economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti.
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 con-
cessione, tra l’altro, di fi nanziamenti.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 specifi che 
politiche, con assetti organizzativi e controlli interni volti a defi nire i ruoli e le responsabilità 
degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei confl itti d’interes-
se, ad assicurare l’accurato censimento dei soggetti collegati, a monitorare l’andamento delle 
relative esposizioni e il costante rispetto dei limiti defi niti, ad assicurare la tempestiva e corretta 
attivazione delle procedure deliberative disciplinate. Sono stati defi niti livelli di propensione al 
rischio e soglie di tolleranza coerenti con il profi lo strategico e le caratteristiche organizzative. 

La Banca ha inoltre adottato riferimenti per il corretto censimento dei soggetti collegati ex-ante 
– ovvero 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.

La Funzione Risk Managementeff ettua controlli fi nalizzati ad accertare, su base periodica, che il 
monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classifi cazione delle esposizioni, gli accantonamenti 
e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che tali procedu-
re risultino effi  caci ed affi  dabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente 
l’insorgere di anomalie e di assicurare l’adeguatezza delle rettifi che di valore e dei passaggi a 
perdita. In particolare la Funzione verifi ca:

o l’accuratezza, l’affi  dabilità e l’effi  cacia delle procedure, accertando che le stesse risul-
tino, oltre che conformi a quanto disciplinato dalle disposizioni applicabili, idonee 
al raggiungimento degli obiettivi aziendali. In tale contesto, particolare attenzione è 
riposta ai profi li metodologici adottati;

o lo svolgimento, accurato e completo, da parte delle competenti funzioni aziendali, 
delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in par-
ticolare quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza delle classifi cazioni, della 
congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero, tenuto 
conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di 
vigilanza, nonché dell’evoluzione del quadro operativo e normativo di riferimento. In 
tale ambito verifi ca, tra l’altro, gli haircut applicati ai valori delle garanzie, in funzione 
della tipologia e dell’aggiornamento dei valori; ai tempi di recupero stimati e ai tassi 
di attualizzazione utilizzati; la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione 
dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero.



Più in generale, la Funzione Risk Management svolge l’attività di controllo sulla gestione dei 
rischi, sottopone a monitoraggio periodico e verifi ca il rispetto degli obiettivi di rischio, dei 
limiti operativi e degli indicatori di rischio defi niti dal Consiglio di Amministrazione, secondo 
le modalità e la tempistica defi niti nel Regolamento RAF e nei processi di gestione dei rischi. 
Verifi ca, inoltre, l’adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell’attività di monitorag-
gio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori di rischio e sulle metriche di rilevazione/
misurazione utilizzate.
La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di 
maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell’operazione, 
il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi. A tali fi ni, individua i 
rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell’intraprendere l’operazione; quantifi ca/valuta, sulla 
base dei dati acquisiti dalle competenti Funzioni aziendali coinvolte, gli impatti dell’operazione 
sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei 
suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio 
preventivamente defi nita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare 
per l’adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compreso, la 
necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

2.2  Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Con riferimento all’attività creditizia del portafoglio bancario, l’Uffi  cio Fidi, come già detto, as-
sicura la supervisione ed il coordinamento delle fasi operative del processo del credito, esegue 
i controlli di propria competenza e non è affi  datario di deleghe in materia di erogazione del 
credito.

A supporto delle attività di governo del processo del credito, la Banca ha attivato procedure 
specifi che 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,supportateda procedure informatiche sot-
toposte a periodica verifi ca e manutenzione.

La defi nizione da parte del Consiglio di Amministrazionedei criteri di classifi cazione, valutazione 
e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del 
rischio di credito ha come obiettivo anche l’attivazione di una sistematica attività di controllo 
delle posizioni affi  date da parte dell’Uffi  cio Controllo Andamentale dei Crediti e dei referenti 
di rete (responsabili dei controlli di primo livello), in stretta collaborazione con la struttura 
commerciale (Filiali, Uffi  cio Fidi, Direzione).

In particolare, i delegati alla fase di controllo andamentale hanno a disposizione una molteplicità 
di elementi informativi che permettono di verifi care le movimentazioni dalle quali emergono 
situazioni di tensione o di immobilizzo dei conti affi  dati.

La procedura informatica Phoenix-SIB2000, adottata dalla Banca, consente di estrapolare pe-



riodicamente tutti i rapporti che possono presentare sintomi di anomalia andamentale. Il co-
stante 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.

Le posizioni affi  date, come già accennato, vengono controllate anche utilizzando le informazioni 
fornite dalle Centrali dei Rischi.
Tutte le posizioni fi duciarie sono inoltre oggetto di riesame periodico, svolto per ogni singola 
controparte/gruppo di clienti connessi da parte delle fi lialiterritorialmente competenti, secondo 
criteri di priorità.

L’intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del rischio, 
istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle 
linee di credito, classifi cazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri 
di classifi cazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate), è formalizzato nella 
regolamentazione interna di istituto e periodicamente sottoposto a verifi ca da parte della 
Funzione di Internal Audit 

La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di aggiorna-
mento costante in funzione dell’evoluzione del contesto operativo e normativo di riferimento.

Quale strumento gestionale a supporto delle fasi di pianifi cazione, concessione e revisione, 
monitoraggio la Banca si avvaledel Sistema di Classifi cazione del Rischio di Credito “CRC” svi-
luppato nell’ambito del più ampio progetto nazionale del Credito Cooperativo per la defi nizione 
di un sistema gestionale di classifi cazione “ordinale” del merito creditizio delle imprese (Sistema 
CRC). Coerentemente con le specifi cità 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 e quelle qualitative accumulate in virtù del peculiare rapporto 
di clientela e del radicamento sul territorio. Tale Sistema 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.

Ai fi ni della determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito la Banca 
adotta la metodologia standardizzata.

L’adozione della metodologia standardizzata ai fi ni della determinazione del requisito patrimo-
niale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in “portafogli” e 
l’applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali diff erenziati, eventualmente anche 
in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di 
valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) 
riconosciute ai fi ni prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013.

In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative la Bancautilizza le valu-



tazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI “Moody’sInvestors Service”, agenzia autorizzata 
dalla Banca d’Italia, per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricom-
prese nei seguenti portafogli:

- “Amministrazioni centrali e banche centrali” e, indirettamente, “Intermediari vigilati”, “Or-
ganismi del settore pubblico” e “Amministrazioni regionali o autorità locali”; 

Laddove una valutazione del merito di credito sia stata attribuita ad uno specifi co programma 
di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l’esposizione, tale va-
lutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all’esposizione. 

L’assegnazione ad ogni programma di emissione o linea di credito del rating di emissione 
rilasciato dall’agenzia di rating prescelta avviene mediante apposita procedura automatizzata. 

Ai fi ni della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per 
singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca utilizza l’algoritmo regolamentare del 
GranularityAdjustment. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di 
riferimento è costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate 
al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari “imprese e altri soggetti”, 
“esposizioni a breve termine verso imprese” e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle 
classi di attività “in stato di default”, “garantite da immobili”, “esposizioni in strumenti di capi-
tale”, nonché “altre esposizioni”  2. 

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e sogget-
tivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del 
rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese 
eligible, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali 
fornite da soggetti eligible diversi dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni 
del portafoglio bancario, che esulano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra 
evidenziato, la Banca eff ettua delle valutazioni qualitative sulla propria esposizione al rischio 
di concentrazione single-name.
Al fi ne di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-
settoriale, la Banca ricorre alla metodologiaABI 2016 “Laboratorio per il Rischio di Concentrazione 
Geo-Settoriale”, per Area Sud. 

Al fi ne di valutare il rischio di concentrazione derivante dall’applicazione delle tecniche di 
CRM, ossia che il relativo riconoscimento possa determinare un incremento del grado di con-
centrazione nei confronti dei garanti/emittenti titoli a garanzia, la Banca analizza la granularità 
dell’ammontare delle garanzie di tipo personale e delle garanzie reali fi nanziarie riconosciute 
nell’ambito del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, 
facendo riferimento, rispettivamente, ai garanti e agli emittenti dei titoli  3. La valutazione del 

2) Si specifi ca che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Banca sono 
escluse dal calcolo.

3)   Con l’esclusione delle garanzie reali rappresentate dai depositi in contante e dai titoli di propria emissione.



rischio in esame si basa, quindi, sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente 
esposto e sul connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell’ap-
plicazione delle tecniche di CRM e quello successivo al riconoscimento delle predette tecniche. 
Inoltre, al fi ne di apprezzare l’impatto delle tecniche di mitigazione riconosciute ai fi ni di vigi-
lanza sul capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singola controparte o per 
gruppi di controparti connesse, la Banca quantifi ca l’ammontare complessivo delle esposizioni 
verso imprese e del relativo indice di Herfi ndahl senza considerare le predette tecniche. Suc-
cessivamente sulla base dei predetti valori ottenuti e adottando la medesima costante di pro-
porzionalità, viene quantifi cato il capitale interno evidenziando la diff erenza rispetto a quanto 
determinato tenendo conto delle tecniche di mitigazione.
Il monitoraggio su base periodica dell’esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inol-
tre, di un set di indicatori, integrato nell’ambito di un sistema di “earlywarning”, fi nalizzato alla 
segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio 
verso singole branche di attività economica

La Banca esegue periodicamente prove di stresscon riferimento ai rischi di credito e di con-
centrazione citati attraverso analisi di sensibilità che si estrinsecano nel valutare gli eff etti 
sugli stessi rischi di eventi specifi ci.Anche se il programma delle prove di stress assume un 
ruolo fondamentale nella fase di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale della Banca, 
tuttavia la fi nalità 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 eff ettua lo stress test annualmente secondo le 
seguenti modalità: 

• il capitale interno necessario a fronte del nuovo livello di rischiosità del portafoglio ban-
cario viene ridefi nito sulla base dell’incremento dell’incidenza delle esposizioni deteriorate 
sugli impieghi aziendali dovuto al peggioramento inatteso della qualità del credito della 
Banca. L’impatto patrimoniale viene misurato come maggiore assorbimento patrimoniale 
a fronte del rischio di credito in relazione all’aumento delle ponderazioni applicate. Vie-
ne inoltre determinato l’impatto sul capitale complessivo (fondi propri), derivante dalla 
riduzione dell’utile atteso per eff etto dell’incremento delle svalutazioni dei crediti. 

Con riferimento al rischio di concentrazione, la Banca eff ettua lo stress test annualmente preve-
dendo una maggiore rischiosità dell’insieme delle “esposizioni verso imprese” e/o un aumento 
dell’ammontare di tale esposizioni ipotizzando: a) l’utilizzo completo dei margini disponibili da 
parte dei clienti rientranti nel perimetro dei grandi rischi e da parte di tutti i clienti o gruppi 
di clienti connessi con una esposizione complessiva superiore a 0,5 milioni di euro; 
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 fi nanziari, sia 



in momenti successivi nei quali periodicamente viene analizzata la composizione del comparto 
per assetclass/portafoglio IAS/IFRS, identifi cato e determinato il livello di rischio specifi co oppure 
di controparte, nonché verifi cato il rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

2.3  Tecniche di mitigazione del rischio di credito

Conformemente agli obiettivi ed alle politiche creditizie defi nite dal CdA, le tecniche di miti-
gazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca si sostanziano:

• nell’acquisizione di diff erenti fattispecie di protezione del credito di tipo reale e personale, 
per l’operatività di impiego alla clientela ordinaria;

Relativamente all’operatività di impiego alla clientela ordinaria e citate forme di garanzia sono, 
ovviamente, richieste in funzione dei risultati della valutazione del merito di credito della 
clientela e della tipologia di affi  damento domandata dalla stessa.
A dicembre 2015 circa il 96,00% delle esposizioni verso la clientela risultava assistito da forme 
di protezione del credito, di cui 43,00% da garanzie reali e il 53,00% da garanzie personali.
Anche nel corso del 2015sono state condotte specifi che attività fi nalizzate alla verifi ca dei re-
quisiti di ammissibilità stabiliti dalla normativa prudenziale in materia di Credit RiskMitigation 
(CRM) e all’eventuale adeguamento delle forme di garanzia adottate. 
Con riferimento all’attività sui mercati mobiliari, considerato che la composizione del porta-
foglio è orientata verso primari emittenti con elevato merito creditizio, non sono richieste al 
momento particolari forme di mitigazione del rischio di credito.

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 terreni.

Garanzie fi nanziarie
- 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.

Le prime categoriedescritte, che rappresentano il 200% dell’importo nominale delle garanzie 
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 defi nito specifi che politiche e procedure, anche al fi ne di assicurare il soddisfa-
cimento dei requisiti previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fi ni 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 fi ni prudenziali, al loro importo, all’interazione con la ge-
stione del profi lo di rischio complessivo;

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

- sono affi  dati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profi li 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 chiara-

mente 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 diff erenziate per tipologia di garanzia. 
Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assi-
curano 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 defi nito specifi che 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, la banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino 
l’effi  cacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall’as-
sicuratore, 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 fi ne di veri-
fi care la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di benefi ciare di un minor 
assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;

- al rispetto del rapporto massimo tra fi do richiesto e valore della garanzia (loan-to-value): 
80% per gli immobili residenziali e 50% per quelli commerciali (con salvezza dei limiti 



inferiori attualmente previsti dalle politiche creditizie della Banca, come specifi cati 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 eff ettuata:

- 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 indipen-
dente almeno ogni 3 anni.  

Con riguardo alle garanzie reali fi nanziarie la Banca, sulla base delle politiche e processi per la 
gestione dei rischio di credito e dei limiti e deleghe operative defi nite, indirizza l’acquisizione 
delle stesse esclusivamente a quelle aventi ad oggetto attività fi nanziarie delle quali l’azienda 
è in grado di calcolare il fair value con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta 
esistano elementi che presuppongano che si sia verifi cata una diminuzione signifi cativa del 
fair value stesso).

La Banca ha, inoltre, posto in essere specifi ci presidi e procedure atte a garantire i seguenti 
aspetti rilevanti per l’ammissibilità a fi ni prudenziali delle garanzie in argomento:

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

- specifi ci presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e 
bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a sogget-
ti 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.

Nell’ambito delle politiche di rischio aziendali, inoltre, viene ritenuto generalmente adeguato 
un valore della garanzia ipotecaria pari al 200% del fi do concesso alla controparte. 
Invece, nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cam-
bio, la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore 
della garanzia off erta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di 
delibera viene considerata come garantita la sola parte del fi nanziamento coperta dal valore 
del bene al netto dello scarto.

La sorveglianza delle garanzie reali fi nanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il 
monitoraggio del rating dell’emittente/emissione e la valutazione del fair value dello strumento 
fi nanziario 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 fi nanziamenti concessi 
a favore di imprese individuali e/o persone fi siche, 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 fi nanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di fi nanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigia-
ni, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifi che garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) 
prestate da parte dei consorzi fi di 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 fi ni 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 fi nanziamento preveda garanzie personali di terzi l’istruttoria 
si estende anche a questi ultimi. In particolare,in relazione alla tipologia di fi do garantito ed 
all’importo, si sottopone a verifi ca 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.

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 con-
siderazione del rischio e dell’importo del fi nanziamento, oltre al riscontro delle informazioni 
prodotte dalle rete nell’apposito modulo riservato al garante, si procede allosviluppo del merito 
creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

2.4  Attività fi nanziarie deteriorate

La Banca è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione, la classifi cazione 
e il controllo dei crediti.
Coerentemente con quanto dettato dai principi contabili IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio 
viene verifi cata la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni 
strumento fi nanziario ovvero gruppo di strumenti fi nanziari.
Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classifi cate in diff erenti categorie 



di rischio. Sono classifi cate tra le soff erenze le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di 
insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; tra le inadempienze probabili le posizioni 
per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle 
garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni 
creditizie; in seguito alla modifi ca delle disposizioni di vigilanza prudenziale, sono state incluse 
tra le esposizioni deteriorate anche le posizioni scadute e/o sconfi nanti da oltre 90 (past due). 4 

Questa modifi ca ha comportato l’introduzione di una nuova categoria contabile nella quale 
vengono classifi cate le posizioni con tali caratteristiche e l’inclusione dello sconfi namento con-
tinuativo tra gli elementi da considerare ai fi ni del monitoraggio e della rilevazione dei crediti 
problematici per favorire la sistemazione dell’anomalia anteriormente al raggiungimento dei 
giorni di sconfi namento previsti per la classifi cazione del nuovo stato.

A seguito dell’emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le 
esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni 
(forborne non performing), la quale non confi gura una categoria di esposizioni deteriorate di-
stinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di 
ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che 
formano oggetto di concessioni (forborneexposure), se soddisfano le due seguenti condizioni:

• il debitore versa in una situazione di diffi  coltà economico-fi nanziaria che non gli con-
sente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che 
realizza uno stato di “deterioramento creditizio” (classifi cazione in una delle categorie 
di esposizioni deteriorate: soff erenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o 
sconfi nanti da oltre 90 giorni),

• e la banca acconsente a una modifi ca dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a 
un rifi nanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo 
(concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno 
stato di diffi  coltà).

In vista delle nuove regole in tema di impairmentche saranno introdotte dall’IFRS 9, la cui 
applicazione seguirà le tempistiche previste dallo IASB e che sostituirà l’attuale IAS 39, la Ban-
caprende parte alle iniziative avviate a livello di Categoriafi nalizzate a supportare le BCC-CR 
alle modifi che alla disciplina contabile e di bilancio. 
Secondo il nuovo modello di impairmentprevisto dall’IFRS 9 la rettifi ca 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 

4) 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 classifi cate nel portafoglio “esposizioni in stato di default” 
così come defi nito dal Regolamento (UE) n. 575/2013.



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 rettifi che di 
valore richieste da tale modello, potenzialmente signifi cativa in particolare alla data di prima 
applicazione, della capacità di ricostruire l’evoluzione della qualità creditizia degli strumenti 
fi nanziari rispetto al momento dell’erogazione o dell’acquisto del credito. 
Tali attività progettuali consentono l’individuazione e condivisione delle informazioni utili ai 
fi ni della valutazione degli aspetti metodologici legati alla stima dei parametri di rischio per 
le svalutazioni del portafoglio crediti sulla base del nuovo modello. In tale ambito si è tenuto 
conto delle esigenze connesse con l’impianto dellasegnalazione 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 classifi cati a “soff erenza”, è 
affi  data all’Uffi  cio di Controllo Andamentale del Credito, dipendente dall’Uffi  cio Organizzazione. 
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 il gestore della relazione gli interventi volti a ripristinare la regolarità 
andamentale o il rientro delle esposizioni oppure la predisposizione di misure di tolle-
ranza;

- determinare le previsioni di perdite sulle posizioni; e 
- proporre agli organi superiori competenti il passaggio a “soff erenza” di quelle posizioni 

che a causa di sopraggiunte diffi  coltà non lasciano prevedere alcuna possibilità di nor-
malizzazione.

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.

La attività di recupero relative alle posizioni classifi cate a soff erenza sono gestite esclusivamente 
dal Servizio Legale e Contenzioso, posizionato all’interno dell’Uffi  cio Fidi della Banca. 

Anche in questo caso la metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico.



 

Informazioni di natura quantitativa

A. QUALITA’ DEL CREDITO

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifi che di valore, dinamica, distribuzione economica e ter-

ritoriale.

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

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 2.793.840,82.

A.1.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni per portafogli di appartenenza e per qualità credi-

tizia (valori lordi di bilancio)

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 2.334.638,36.

A.1.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie non deteriorate per “anzianità dello scaduto”



 

A.1.2. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) 

diff erenti dalle “Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura”

A.1.2. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) 

diff erenti dalle “Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura”

A.1.2.1 Attività deteriorate: (i) ammontare del totale delle cancellazioni parziali operate; (ii) diff erenza positiva tra il valore 

nominale e il prezzo di acquisto

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 2.793.840,82.

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività fi nanziarie detenuto per la negoziazione, pertanto la presente 
tabella non viene compilata.

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha operato cancellazioni parziali, pertanto la presente tabella non viene compilata.



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

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi,  netti e fasce di scaduto

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 compilazio-
ne delle relative tabelle.

A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto



 

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifi che di valore complessive

A.2  Classifi cazione delle esposizioni in base a rating esterni ed interni

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.
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B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

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

I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di fi rma)  sono stati individuati facendo riferimento ai criteri di classifi cazio-
ne previsti nel fascicolo “Classifi cazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.



 

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

sione alternativa)

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

sione alternativa)

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce l’importo e il numero delle relazioni creditizie che costituiscono un “grande ri-
schio” secondo la vigente disciplina su base consolidata delle banche (circolare 285). Viene defi nito “grande rischio” una esposizione 
pari o superiore al 10% dei Fondi Propri.

B.4 Grandi esposizioni



 

Informazioni di natura quanitativa

D.1 Informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente (diverse dalle società veicolo per la cartolarizzazione)

E.  OPERAZIONI DI CESSIONE

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

Non sono presenti, inoltre, a fi ne esercizio operazioni di cessioni di attività. Non vengono, quindi, compilate le tabelle relative alla 
presente sezione.

Informazioni di natura quantitativa

E.1 Attività fi nanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio e valore intero

Legenda:

A = attività fi nanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)   
B = attività fi nanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio) 
C = attività fi nanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)

E.2 Passività fi nanziarie a fronte di attività fi nanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio

E.4 Operazioni di Covered Bond

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere operazioni di Covered Bond.



 

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

La Banca non svolge più attività di negoziazione di strumenti esposti   al rischio di tasso di interesse; 
infatti con delibera n. 27 del 28-12-2010 ha manifestato la volontà di disinvestire la GTO revocando la 
delega a 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 interessee del rischio 

di prezzo.

Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione di vigilanza

La Banca monitora il rischio tasso di interesse del portafoglio di negoziazione di Vigilanza mediante 
l’approccio previsto dalla normativa prudenziale disciplinata nel Regolamento (UE) n. 575/2013.
In particolare, per i titoli di debito il “rischio generico”, ovvero il rischio di perdite causate da una avversa 
variazione del livello dei tassi di interesse, è misurato tramite il “metodo basato sulla scadenza” che pre-
vede la distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, delle posizioni in fasce temporali di vita residua 
di riprezzamento del tasso di interesse; le posizioni così allocate sono opportunamente compensate per 
emissione, fascia temporale e gruppi di fasce temporali. Il requisito è dato dalla somma dei valori delle 
posizioni residue e delle posizioni ponderate compensate.
La gestione del rischio di tasso del portafoglio di negoziazione è eff ettuatadal responsabile dell’AreaFi-
nanza in base a limiti e deleghe defi niti direttamente dal CdA, mentre le attività di misurazione, controllo 
e verifi ca del rischio di tasso sono demandate al Risk Manager).
La Banca misura anche la massima perdita del portafoglio fi nanziario (HFT e AFS) conseguente ad una 
variazione avversa della struttura a termine dei tassi in considerazione della duration dei portafogli clas-
sifi cati come titoli di stato (TF e TV), titoli corporate (TF e TV e per tipo emittente/rating), azioni/fondi.

La misurazione di tale rischio è eff ettuata secondo i seguenti passaggi:

• calcolo della duration media ponderata (Beta medio per le azioni/fondi) dei singoli sub-portafogli 
di sopra riportati;

• calcolo della massima perdita a 1 anno con intervallo di confi denza al 95%;
• non si considerano eff etti di correlazione tra i fattori di rischio.  
• per i titoli corporate e le azioni/fondi si misura anche il “rischio di natura creditizia” mediante la stima 

delle probabilità di default implicite nei credit spread associati alla combinazione divisa/settore/
rating dell’emissione (o emittente del titolo nel caso di unrated o azioni/fondi) e loro successiva 
variazione sulla base delle matrici di downgrading rese disponibili da controparti di mercato.

Il modello esprime la massima perdita sul portafoglio nell’orizzonte temporale di 1 anno, con criteri 
sostanzialmente simili a quelli previsti nelle più avanzate tecniche di VaR. 



 

La variabilità del valore della massima perdita è stimata sulla base o di previsioni di mercato (volatilità 
implicite) o mediante tecniche di scenario (worst-case scenario o storica) di variazione simultanea dei 
fattori di rischio (tasso, volatilità e indici azionari). La sostenibilità del risultato prodotto è misurata anche 
in funzione del risultato di gestione e del patrimonio libero.

Il modello è gestito dal Centro Servizi che genera in output report consultabili da ogni utente coinvolto 
nel processo di gestione e misurazione del rischio di tasso.
I risultati di tali analisi sono riportati al Comitato ALM
Il modello di misurazione del rischio di tasso non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimo-
niali, ma rappresenta uno strumento interno a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.

Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza

Il rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione è monitorato sia tramite analisi delle esposizioni 
quotate e non quotate, sia attraverso la determinazione dell’esposizione per singolo mercato, ovvero 
dell’esposizione complessiva per ciascun paese.
La banca, inoltre, monitora costantemente gli investimenti di capitale al fi ne di assumere tempestivamente 
le decisioni più opportune in merito alla tempistica di realizzo.
Per quanto riguarda gli OICR viene costantemente monitorato il valore corrente delle quote onde assu-
mere tempestivamente le decisioni più opportune.
Il rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione è gestitodal responsabile delll’Area Finanza sulla base 
di deleghe che ne circoscrivono l’esposizione in termini di ammontare massimo investito, di mercati di 
quotazione, di paesi di residenza degli enti emittenti e di valore percentuale massimo di minusvalenze 
(soglia di attenzione).
I modelli a supporto delle analisi di rischio sono gestiti dal Centro Servizi che genera in output report 
consultabili da ogni utente coinvolto nel processo di gestione e misurazione del rischio di tasso.
I risultati di tali analisi sono riportati al Comitato ALM.
Il modello di misurazione del rischio di prezzo non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patri-
moniali ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interni.

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



 

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 fi nanza, essendo il portafoglio bancario costituito prevalente-
mente 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 fi sso, mentre il 
rischio di tasso di interesse da “fl ussi fi nanziari” trae origine dalle poste a tasso variabile.
Tuttavia, nell’ambito delle poste a vista sono normalmente ravvisabili comportamenti asimmetrici a se-
conda che si considerino le voci del passivo o quelle dell’attivo; mentre le prime, essendo caratterizzate 
da una maggiore vischiosità, aff eriscono principalmente al rischio da “fair value”, le seconde, più sensibili 
ai mutamenti del mercato, sono riconducibili al rischio da “fl ussi fi nanziari”.

Processi interni di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo fi nalizzate a evitare la possibilità 
che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo.
Tali misure di attenuazione e controllo trovano codifi cazione 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 defi nite:

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

- metriche di misurazione coerenti con la metodologia di misurazione del rischio adottata dalla Ban-
ca, sulla base delle quali è stato defi nito 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/Tesoreria 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 quantifi cazione del corrispondente 
capitale interno, il CdA della Banca con la delibera del 28/02/2008 ha deciso di utilizzare l’algoritmo sem-
plifi cato descritto nell’Allegato C, Titolo III, Cap.1, Sezione III della Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia.
Attraverso tale metodologia viene stimata la variazione del valore economico del portafoglio bancario a 
fronte di una variazione ipotetica dei tassi di interesse pari a +/- 200 punti base.

L’applicazione della citata metodologia semplifi cata si basa sui seguenti passaggi logici.

1) Defi nizione del portafoglio bancario: costituito dal complesso delle attività e passività non rientranti 
nel portafoglio di negoziazione ai fi ni 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 
defi nisce un aggregato di posizioni. Le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro.

3) Classifi cazione delle attività e passività in fasce temporali: sono defi nite 14 fasce temporali. Le attività 
e passività a tasso fi sso sono classifi cate in base alla loro vita residua, quelle a tasso variabile sulla 
base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. Salvo specifi che regole di classifi cazione 
previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenzierese-
condo i criteri previsti nella Circolare 272 “Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti” . 
Le posizioni in soff erenza, incagliate e scadute e/o sconfi nanti deteriorate sono ricondotte nelle 
pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei fl ussi di cassa sottostanti 
eff ettuati dalla banca ai delle valutazioni di bilancio. Le esposizioni deteriorate per le quali non 
si dispone di previsioni di recupero dei fl ussi di cassa sono convenzionalmente, allocate nelle 
diff erenti 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 eff ettuate 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 di ogni fascia è 
moltiplicata per il corrispondente fattore di ponderazione. I fattori di ponderazione per fascia sono 
calcolati  come prodotto tra una approssimazione  della duration modifi cata 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’ade-
guatezza patrimoniale (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process)  statuiscono che deve essere 
contenuto nei limiti del 20% dei Fondi Propri.
La misurazione, la gestione ed il controllo del rischio  tasso di interesse avviene con algoritmo semplifi cato.
Al 31-12-2015 il  “rischio tasso di interesse “ della Banca si attestava ben inferiore alla soglia di attenzione 
della Banca d’Italia.
La misurazione del rischio di tasso di interesse, con riferimento al rischio da “fl ussi fi nanziari”, viene ef-
fettuata 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, peraltro, in virtù di quanto sopra esposto, eff ettua l’attività di monitoraggio avvalendosi anche  
del supporto off erto 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 specifi ci report d’analisi. La versione in uso è di tipo statico, con gappingperiod pari ad 1 e 
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 eff ettiva 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 eff ettuata 
secondo il metodo di “Duration Gap Analisys”.
Tale approccio analizza congiuntamente il present value delle attività e delle passività di bilancio e de-
termina la variazione del valore del patrimonio netto a seguito di una oscillazione dei tassi di mercato.
Il modello viene gestito sempre 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  Di-
rezione Generale, deputata alla gestione del rischio di tasso di interesse, responsabile Risk Management, 
responsabile Area Crediti, responsabile Uffi  cio  Pianifi cazione e Controllo di Gestione, Preposto Sede, 
responsabile dell’Uffi  cio  Corporate e Sviluppo Filiali, e  Responsabile e delegato alla Funzione Antirici-
claggio, 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.
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 “RepricingGap”ai fi ni della misurazione del rischio base, ossia del rischio 
connesso al disallineamento tra il tipo di indicizzazione delle attività/passività fi nanziarie (es. attivo a TV 
correlato all’Euribor a 1 mese e passivo all’Euribor a 3 mesi), e del rolloverrisk, 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 fi sso 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 fl ussi di cassa per ogni fattore di rischio sopra 
richiamato secondo defi niti 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; si-
mulazione dell’impatto per ogni gap temporale della variazione dei futuri tassi di interesse in base 
all’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 eff ettuata da varie funzioni per competenze e 
per delega defi nite direttamente dal CdA, mentre le attività di misurazione, controllo e verifi ca del rischio 
di tasso sono demandate al Risk Manager.
La gestione e la misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario viene supportata da 
tecniche e modelli di  Duration e di Massima Perdita Accettabile (Stop Loss) che consentono di stimare  
gli impatti  dalle variazioni  dei tassi di interesse sul valore del portafoglio  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 in titoli di capitale aventi la fi nalità 
di perseguire determinati obiettivi strategici di medio/lungo periodo. In particolare, nel portafoglio ban-
cario sono presenti per lo più 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 fi nanziari, l’ammontare massimo investito e il valore di minus (soglia di atten-
zione).

Ad oggi, vista l’attuale operatività, non sono poste in essere 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 fl ussi fi nanziari

Obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura dei fl ussi fi nanziari, tipologia dei contratti 
derivati utilizzati e natura del rischio coperto.
La Banca non pone in essere operazioni di copertura di cash fl ow, ossia coperture dell’esposizione alla 
variabilità dei fl ussi fi nanziari associati a strumenti fi nanziari a tasso variabile.

D. Attività di copertura di investimenti esteri

La Banca non svolge attività di copertura di investimenti esteri.



 

Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività fi nan-

ziarie



2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività

Ai fi ni 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 2015 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 9.663 migliaia di euro per un 2,74% passando da 352.737 a 
334.014 migliaia di euro;

•   le passività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di 2.490 migliaia di euro per un 0,89% passando da 280.052  a 
277.562 migliaia di euro;

•   conseguentemente il valore netto di mercato ( sbilancio attività e passività di bilancio) diminuirebbe di 7.173 migliaia di 
euro pari a 9,87% passando da 72.685 a 65.512 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 11.485 migliaia di euro per un 3,26% passando da 352.737 a 

364.221 migliaia di euro;
•  le passività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di 2.782 migliaia di euro per un 0,99% passando da 280.052 a 

282.834 migliaia di euro;
•   conseguentemente il valore netto di mercato ( sbilancio attività e passività di bilancio) aumenterebbe di 8.702 migliaia di 

euro pari a 11,97% passando da 72.685 a 81.387 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 279 migliaia di euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
•  un impatto negativo di 5.904 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 500 migliaia di euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
•  un impatto positivo di 3.454 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% dei fondi propri (Cfr. Circ. 229/99 Titolo VII, Cap. 1). Inoltre, per eff etto 
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. 

La Banca è marginalmente esposta al rischio di cambio alla luce dei richiamati vincoli normativi. Tale esposi-
zione promana dall’attività di servizio alla 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.



 

Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati

2.4   GLI STRUMENTI DERIVATI

La Banca non detiene, al 31 dicembre 2015, derivati: non si procede, quindi, alla compilazione delle relative tabelle.



 

SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità

Si defi nisce 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. Il Funding liquidity risk, a sua volta, può essere distinto tra: (i) Mismatching liquidity 
risk, consistente nel rischio connesso al diff erente profi lo temporale delle entrate e delle uscite di cassa 
determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività fi nanziarie di (e fuori) bi-
lancio e (ii) Contingency liquidity risk, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare 
di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

A tale proposito si evidenzia che il 17 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi  ciale dell’Unione 
Europea (GUCE) il Regolamento Delegato della Commissione europea (UE) n. 61/2015 in materia di Re-
quisito di Copertura della Liquidità (Liquidity Coverage Requirement - LCR) per gli enti creditizi (di seguito, 
RD-LCR). Il LCR è una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole 
banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine 
in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L’indicatore compara le attività liquide a disposizione 
della banca con i defl ussi di cassa netti (diff erenza tra defl ussi e affl  ussi lordi) attesi su un orizzonte tem-
porale di 30 giorni, quest’ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di stress predefi nito. Il RD-LCR 
è entrato in vigore il 1° ottobre 2015; a partire da tale data gli enti creditizi sono tenuti al rispetto del 
nuovo requisito secondo il regime transitorio previsto dall’art. 460 del CRR e dell’art. 38 del RD-LCR. In 
particolare, nei periodi 1° ottobre 2015/31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016/31 dicembre 2016 il valore 
minimo dell’indicatore è posto pari, rispettivamente, al 60% e 70%. A partire dal 1° gennaio 2018 deve 
essere rispettato un requisito del 100%. Il RD-LCR integra e, in parte, modifi ca quanto previsto in materia 
dal Regolamento n. 575/2013 (CRR) che prevede esclusivamente obblighi di natura segnaletica. Nelle more 
dell’adozione da parte della Commissione Europea della proposta di regolamento - elaborata dall’Autorità 
Bancaria Europea (ABE) - che disciplina i nuovi schemi segnaletici in materia di LCR e tenuto conto della 
presunta data di prima applicazione (non prima di 6 mesi dopo la pubblicazione del regolamento nella 
GUCE), la Banca d’Italia nel mese di novembre 2015 ha istituito una segnalazione temporanea (cd Interim 
LCR Reporting), basata sulla predetta bozza di schema segnaletico redatta dall’ABE. In particolare, la prima 
segnalazione in materia è stata eff ettuata lo scorso 30 dicembre con riferimento alla data del 31 ottobre 
2015. Successivamente a tale prima segnalazione, è prescritto l’invio delle informazioni con frequenza 
trimestrale (da trasmettere entro il trentesimo giorno successivo alla data di riferimento) a partire dalla 
data di riferimento del 31 dicembre 2015.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L’identifi cazione 
dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:



 

- l’analisi della distribuzione temporale dei fl ussi di cassa delle attività e delle passività fi nanziarie 
nonché delle operazioni fuori bilancio;

- l’individuazione:
• delle poste che non presentano una scadenza defi nita (poste “a vista e a revoca”);
• degli strumenti fi nanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che pos-

sono modifi care l’entità e/o la distribuzione temporale dei fl ussi di cassa (ad esempio, opzioni 
di rimborso anticipato);

• degli strumenti fi nanziari che per natura determinano fl ussi di cassa variabili in funzione dell’an-
damento di specifi ci sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).

- l’analisi del livello di seniority degli strumenti fi nanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati 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 regola-
mentazione 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 aff ari, sia di crisi;

- fi nanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fi ne, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca defi nisce le strategie, 
politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, 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 aff ari, sia di crisi di liquidità - formalizzando la propria normativa interna in 
materia di governo e la gestione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca è gestita dall’Area Finanza conformemente agli indirizzi strategici stabiliti dal 
CdA. A tal fi ne essa si avvale delle previsioni di impegno rilevati tramite la procedura C.R.G. (Conto di 
Regolamento Giornaliero) di Iccrea Banca.

Sono defi niti 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 fi nalizzato a verifi care la disponibilità di un ammontare di 
riserve di liquidità suffi  cienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversifi cazione delle fonti 
di fi nanziamento, 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 (fi no 12 mesi) su diversi livelli 
al fi ne di assicurare il mantenimento di condizioni di equilibrio fi nanziario con riferimento a orizzonti 
temporali di brevissimo e breve termine.

La Banca utilizza il report ALM elaborato da Cassa Centrale Banca per la misurazione e il monitoraggio 
della posizione di liquidità. Il report rappresenta la posizione aziendale relativamente ad una pluralità di 
indicatori richiamati dalla Vigilanza ovvero da best practices condivisi dalla generalità degli intermediari.  



 

Le risultanze, peraltro, sono comparate con le aderenti Phoenix per realtà nazionale e territoriale.

In particolare, per quanto concerne la concentrazione delle fonti di provvista al 31 dicembre 2015: (i) 
l’incidenza della raccolta dalle prime n (ad es. 5, 10, 20 e 50) controparti non bancarie sul totale della 
raccolta della Banca da clientela ordinaria risulta pari a 6,00%, 8,07%, 11,08% e 17,82%; (ii) il rapporto 
tra l’ammontare dei certifi cati di deposito e delle obbligazioni in scadenza per ciascuno dei successivi 
n (ad es. 12) mesi e il totale dei medesimi strumenti in circolazione risulta contenuto38,04% e 19,58%; 
(iii) l’incidenza della somma dei depositi interbancari passivi rispetto al totale della raccolta diretta è 
all’incirca pari a 9,46%.

L’esposizione della Banca a fl ussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:

- le poste che non presentano una scadenza defi nita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);

- le passività a scadenza (certifi cati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, 
possono essere rimborsate anticipatamente;

- le obbligazioni di propria emissione, per le quali la banca al fi ne di garantirne la liquidità sul 
mercato ha assunto un impegno al riacquisto oppure adotta specifi che procedure interne;

- gli impegni di scambio di garanzie reali derivanti dagli accordi di marginazione relativi all’operatività 
in derivati OTC;

- i margini disponibili sulle linee di credito concesse

Ai fi ni 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 specifi ca della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: 
(i) valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianifi cazione e l’avvio di transazioni compensati-
ve di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (Contingency Funding Plan - CFP) 
(vedi infra).

Per la misurazione e il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca utilizza il report ALM elaborato 
da Cassa Centrale Banca che consente di monitorare durate medie e masse di impieghi a clientela, rac-
colta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili, al fi ne di poter valutare la coerenza e la 
sostenibilità nel tempo della struttura fi nanziaria della Banca. Il report rappresenta la posizione aziendale 
relativamente ad una pluralità di indicatori richiamati dalla Vigilanza ovvero da best practices condivisi 
dalla generalità degli intermediari.  Le risultanze, peraltro, sono comparate con le aderenti Phoenix per 
realtà nazionale e territoriale.

Le risultanze delle analisi eff ettuate vengono periodicamente presentate al Comitato di Direzione/Rischi.

La Banca ha defi nito degli indicatori di pre-allarme di crisi, specifi ca e sistemica/di mercato, ossia un in-
sieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l’individuazione di segnali che evidenzino 
un potenziale incremento dell’esposizione al rischio di liquidità.Tali indicatori rappresentano, unitariamente 



 

ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo importante per 
l’attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal CFP.

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 defi niti 
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 
sistemica e specifi ca, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, 
strategie e strumenti di gestione delle crisi).

Sono in corso le attività di approfondimento della Banca volte a rivisitare la normativa interna sulla 
gestione del rischio di liquidità, in particolare alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza in materia 
di LCR e di RAF e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca/che la Banca intende adottare per il 
recepimento della citata nuova regolamentazione, nonché della necessità di garantire la coerenza tra le 
misurazioni gestionali e quelle regolamentari.

La Banca, tradizionalmente, ha registrato una forte disponibilità di risorse liquide in virtù sia della com-
posizione dei propri asset, formato prevalentemente da strumenti fi nanziari liquidi di alta qualità ed 
eligible per operazioni di rifi nanziamento 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, è formato prevalentemente da strumenti fi nanziari 
con le sopraccitate caratteristiche e da limiti operativi funzionali all’attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca si mantiene su livelli elevati. Al 31 dicembre 2015 l’importo delle riserve di liqui-
dità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi €m 93, di cui €m 69 non 
impegnati, in decremento rispetto afi ne 2014.

Il ricorso al rifi nanziamento presso la BCE ammonta a €m 24 ed è rappresentato esclusivamente da rac-
colta riveniente dalla partecipazione alle operazioni di prestito a 4 anni denominate Targeted Long Term 
Refi nancing Operations (TLTRO) attraverso Cassa Centrale di Categoria come banca capofi la.

Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni oppure le previsioni di 
rimborso anticipato delle operazioni eseguite con l’Eurosistema, particolare e crescente attenzione sarà 
data alla posizione di liquidità della Banca.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2015 presenta una struttura per fasce di scadenza 
equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile suffi  ciente a bilanciare le attività a 
medio - lungo termine. In particolare, con riferimento al profi lo di scadenza, l’ammontare delle attività a 
medio lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato 
della provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio/lungo 
termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei 
depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fi ne di contenere l’esposizione al rischio di liquidità strutturale 
si specifi ca, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad 
esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).



 

Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività fi nanziarie - Valuta di denominazione: 

(242 EURO)



 

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 defi nito 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 defi nizione 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 ne-
gative dell’evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili all’attività della Banca e riguardano 
l’intera 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 funzioni aziendali importanti in outsourcing

Struttura organizzativa preposta al controllo del rischio

La Banca ha provveduto alla defi nizione di responsabilità ed attribuzioni organizzative articolate sia sugli 
Organi di Vertice che sulle unità organizzative aziendali, fi nalizzate al presidio del rischio in esame.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’istituzione e del mantenimento di un 
effi  cace 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 defi nito 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 comunica-
zione effi  caci, al fi ne 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 
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 specifi che responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei 
processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la funzione di Risk Management 
è responsabile dell’analisi e valutazione dei Rischi Operativi, garantendo un’effi  cace e puntuale valuta-



 

zione dei profi li 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, eff ettua 
sui rischi operativi specifi che e mirate verifi che. 

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 specifi che soglie di accesso alle metodologie avanzate individuate dalla 
Vigilanza e in considerazione dei propri profi li organizzativi, operativi e dimensionali, ha deliberato l’ap-
plicazione del metodo base (Basic IndicatorApproach – BIA).

Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene misurato ap-
plicando il coeffi  ciente regolamentare del 15% alla media delle ultime tre osservazioni su base annuale 
di un indicatore del volume di operatività aziendale (c.d. “indicatore rilevante, riferite alla situazione).

Il sistema dei controlli interni costituisce il presidio principale per la prevenzione e il contenimento dei 
rischi operativi

Per la gestione ed il controllo del rischio operativo, la banca monitora l’esposizione a determinati profi li 
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 specifi co riferimento alla componente di rischio legata 
all’esternalizzazione di processi/attività aziendali sono, inoltre, oggetto di analisi:

• quantità e contenuti delle attività in outsourcing;
• esiti delle valutazioni interne dei livelli di servizio degli outsourcer;
• qualità creditizia degli outsourcer. 

Ad integrazione di quanto sopra, la Funzione di Risk Management 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 verifi ca dell’esistenza e dell’eff ettiva applicazione 
di tali contenuti permette di misurare l’adeguatezza dei presidi organizzativi e di processo ai fi ni della 
mitigazione e del contenimento delle diverse fattispecie di manifestazione del rischio entro i limiti defi niti 
dal Consiglio di Amministrazione. 

Al fi ne di agevolare la conduzione di tali analisi è disponibile il “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 verifi ca ex post dell’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 fi ni della costituzione di un archivio 
di censimento delle insorgenze.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell’adegua-
mento alla nuova disciplina in materia di esternalizzazione di funzionali aziendali al di fuori del gruppo 
bancario, introdotte con il 15° aggiornamento alla Circolare 263/06 (Titolo V, Capitolo 7, Sezione IV) che 
defi niscono un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all’esternalizzazio-
ne di funzioni aziendali e richiedono l’attivazione di specifi ci presidi a fronte dei rischi connessi, nonché 
il mantenimento della capacità di controllo dell’operato del fornitore e delle competenze necessarie 
all’eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E’ bene preliminarmente evidenziare, proprio a tale ultimo riguardo, come la Banca si avvalga, in via 
prevalente, dei servizi off erti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite 
e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, off rendo soluzioni 
mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono, già in quanto tali, 
una mitigazione dei rischi assunti dalla Banca nell’esternalizzazione di funzioni di controllo od operative 
importanti (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di 
fornitura, di individuare all’interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti 
rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l’uniformità dei modelli operativi e dei pre-
supposti del servizio con i quali ciascun outsourcer interno alla Categoria ha dimestichezza e opera). Ciò 
posto, pur se alla luce delle considerazioni richiamate, considerata la rilevanza che il ricorso all’esterna-
lizzazione assume  per la Banca, è stata condotta un’attenta valutazione delle modalità, dei contenuti e 
dei tempi del complessivo percorso di adeguamento alle nuove disposizioni. 

Con riguardo a tutti i profi li di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione 
ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il cor-
retto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, 
diff erenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché fl ussi informativi dedicati, con riguardo 
all’elenco delle esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo. 

Gli accordi di esternalizzazione formalizzati in un apposito contratto sono  in corso di revisione per as-
sicurare che riportino le attività oggetto di esternalizzazione; il perimetro di applicazione con i rispettivi 
diritti / obblighi / responsabilità (nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili); le modalità di 
svolgimento del servizio; le condizioni al verifi carsi delle quali possono essere apportate modifi che; la 
durata; le modalità di rinnovo e di interruzione; le condizioni economiche; le clausole di protezione dei 
dati personali, dei dati personali sensibili, delle informazioni riservate di proprietà della Banca.

In tale ambito e con riferimento all’esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali 
di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifi ci requisiti 



 

richiesti al fornitore (inerenti, tra l’altro, la defi nizione di specifi ci livelli di servizio, oggettivi e misurabili 
e delle relative soglie di rilevanza) sono in corso di defi nizione i livelli di servizio assicurati in caso di 
emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è stato richiesto di contemplare contrattualmente (i) il 
diritto di accesso, per l’Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di 
specifi che clausole risolutive per porre fi ne all’accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi 
che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio 
concordato.

Con riguardo, all’esternalizzazione del contante, oltre a quelli sopra richiamati, sono già attivi i presidi 
ulteriori richiesti dalla specifi ca normativa di riferimento, legati alla particolare operatività. 

Anche con riguardo all’esternalizzazione del sistema informativo/di componenti critiche del sistema in-
formativo sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del 
fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Più in generale, nell’ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la piena conformità alla 
nuova regolamentazione introdotta da Banca d’Italia attraverso il già citato 15° aggiornamento della 
Circolare 263/06, rilevano le iniziative collegate al completamento delle attività di recepimento nei profi li 
organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti di cui ai capitoli 8 (sistemi informativi) e 9 (con-
tinuità operativa) della citata nuova disciplina.

In tale ambito la Banca, riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a 
garanzia dell’effi  cacia ed effi  cienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, intende 
defi nire, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in 
conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, una metodologia per l’analisi del rischio 
informatico e del relativo processo di gestione (inclusiva dei profi li attinenti l’erogazione di servizi infor-
matici attraverso l’esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni) che si incardinerà nel più ampio 
sistema di gestione dei rischi della Banca .

L’adozione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche 
i rischi connessi ai profi li IT e di continuità operativa e documentare la valutazione, del rischio informatico 
sulla base dei fl ussi informativi continuativi stabiliti con il/i Centro/i Servizi.

L’adozione di tali riferimenti è propedeutica all’impostazione del processo di verifi ca, almeno annuale, 
della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell’effi  cacia delle misure 
di protezione delle risorse ICT.

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 infi ciar-
ne 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 fi ne, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti. 

Infi ne, al fi ne di tutelare le informazioni aziendali contro accessi non autorizzati, la Banca rivede periodica-
mente i profi li abilitativi al sistema informativo aziendale, nell’ottica di miglirare la segregazione funzionale. 

I riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il capitolo 9, titolo 



V della Circolare 263/06 della Banca d’Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. 
Pur non risultando infatti necessario, in generale, modifi care la strategia di continuità operativa adottata 
perché di fatto le nuove disposizioni, se aggiungono taluni adempimenti, non incidono sulle strategie di 
fondo del piano di continuità (che appaiono coerenti con quelle declinate  nelle disposizioni precedenti 
e nei riferimenti a suo tempo adottati dalla Banca), si è ritenuto opportuno - nell’ambito dell’ordinario 
processo di revisione del piano di continuità operativa - procedere a talune integrazioni.

In particolare, il piano di continuità operativa è stato aggiornato con riferimento agli scenari di rischio. 
I nuovi scenari di rischio defi niti - in linea di massima compatibili con quelli già in precedenza declinati 
- risultano maggiormente cautelativi anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Sono, 
inoltre, state introdotte una classifi cazione degli incidenti e le procedure di escalation rapide, nonché 
anticipati i necessari raccordi con la procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica di 
prossima attivazione in conformità ai riferimenti introdotti in materia con il Capitolo 8, Titolo V.

Alcune coerenti modifi che e integrazioni, sono state quindi apportate alla Business Impact Analysis.

Pendenze legali rilevanti e indicazione delle possibili perdite

Il contenzioso attuale è fi siologico 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.bccfl umeri.it.



SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA

A - INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Una delle consolidate priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinami-
ca dei mezzi patrimoniali. Il patrimonio costituisce il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la 
complessiva attività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell’autorità di 
vigilanza sulla solidità delle banche. Esso contribuiscepositivamente anche allaformazionedelredditodie-
sercizioefronteggia adeguatamente tutte le immobilizzazioni tecniche e fi nanziarie della Banca.

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 patrimo-
niale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto all’autofi nanziamento, ovvero al 
raff orzamento 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 alla 
nozione di “fondi propri” come stabilita dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), nelle tre componenti 
del capitale primario di classe 1 (CET 1), del capitale di classe 1 (Tier 1) e del capitale di classe 2 (Tier 
2). Il patrimonio così defi nito rappresenta infatti, a giudizio della banca, il miglior riferimento per una 
effi  cace gestione in chiave sia strategica sia di operatività corrente. Esso costituisce il presidio principale 
dei rischi aziendali secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale, in quanto risorsa fi nanziaria in grado 
di assorbire le possibili perdite prodotte dall’esposizione della banca ai rischi predetti, assumendo un 
ruolo di garanzia nei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle richiamate di-
sposizioni di vigilanza, in base alle quali il capitale primario di classe 1 della banca deve ragguagliarsi 
almeno al 4,5% del totale delle attività di rischio ponderate (“CET1 capital ratio”), il capitale di classe 1 
deve rappresentare almeno il 6% del totale delle predette attività ponderate (“tier 1 capital ratio”) e il 
complesso dei fondi propri della banca deve attestarsi almeno all’8% del totale delle attività ponderate 
(“total capital ratio”). Le menzionate attività di rischio ponderate vengono determinate in relazione ai 
profi li di rischio del cosiddetto “primo pilastro” rappresentati dai rischi di credito e di controparte (misurati 
in base alla categoria delle controparti debitrici, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie 
personali e reali ricevute), dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo.

Le disposizioni di vigilanza richiedono inoltre che siano detenute risorse patrimoniali aggiuntive di capitale 
primario di classe 1 rispetto ai citati requisiti minimi obbligatori, destinate a essere utilizzate nelle fasi 
avverse di mercato per preservare il livello minimo di capitale regolamentare (“riserva di conservazione 
del capitale”, pari al 2,5% delle complessive attività di rischio ponderate).

PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO



Si fa inoltre presente che nel mese di agosto 2015 la Banca ha ricevuto dalla Banca d’Italia la notifi ca 
relativa all’esito del procedimento di revisione prudenziale (SREP) condotto ai sensi degli art. 97 e seguenti 
della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) ed in conformità con quanto disposto dall’ABE nel documento 
“Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale” 
pubblicato il 19 dicembre 2014, relativamente all’imposizione di requisiti patrimoniali specifi ci aggiuntivi 
rispetto alle misure minime di capitale in precedenza richiamate.

Il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che la Banca d’Italia debba periodicamente riesaminare l’orga-
nizzazione, le strategie, i processi e le metodologie che le banche vigilate mettono in atto per fronteggiare 
il complesso dei rischi a cui sono esposte (processo di revisione e valutazione prudenziale - SREP). Con lo 
SREP, l’Autorità riesamina e valuta il processo di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale condotto 
internamente, analizza i profi li di rischio della banca singolarmente e in un’ottica aggregata, anche in 
condizioni di stress e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la 
funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifi ca l’osservanza 
del complesso delle regole prudenziali. Al termine di tale processo, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 104 
della CRD IV, ha il potere - tra l’altro - di richiedere un capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi 
normativi a fronte della rischiosità complessiva dell’intermediario: i ratios patrimoniali quantifi cati tenendo 
conto dei requisiti aggiuntivi hanno quindi carattere vincolante (“target ratio”).

Alla luce della valutazione condotta, la Banca d’Italia ha stabilito che, a far data dalle segnalazioni riferite 
al 31-12-2015, la Banca sia tenuta al rispetto nel continuo dei seguenti coeffi  cienti minimi di capitale:

- Coeffi  ciente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 12,7%, comprensivo della riserva 
di conservazione del capitale del 2,5%: tale coeffi  ciente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) 
nella misura del 12,7%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 8,2% a fronte dei 
requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;

- Coeffi  ciente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari al 17%, comprensivo della riserva di con-
servazione del capitale del 2,5%: tale coeffi  ciente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella 
misura del 17%, di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 11% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi ad esito dello SREP;

- Coeffi  ciente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 22,7%, comprensivo della riserva di 
conservazione del capitale del 2,5%: tale coeffi  ciente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella 
misura del 22,7%, di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 14,7% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi ad esito dello SREP.

Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d’Italia ha tenuto conto delle misure aziendali di capitale 
interno stimate nell’esercizio ICAAP.

La Banca è inoltre soggetta agli ulteriori limiti prudenziali all’operatività aziendale previsti per le banche 
di credito cooperativo:

• 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;



• 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, identifi cata generalmente nei comuni ove la banca 
ha le proprie succursali ed in quelli limitrofi .

Accanto al rispetto dei richiamati coeffi  cienti patrimoniali minimi obbligatori a fronte dei rischi di “pri-
mo pilastro”, la normativa di vigilanza richiede anche di misurare con l’utilizzo di metodologie interne 
la complessiva adeguatezza patrimoniale della banca sia in via attuale sia in via prospettica e in ipotesi 
di “stress” l’insieme dei rischi aziendali che comprendono, oltre a quelli del “promo pilastro” (credito, 
controparte, mercato, operativo), ulteriori fattori di rischio che insistono sull’attività aziendale come, in 
particolare, i rischi di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità, di leva fi nanziaria eccessiva ecc. 
(“secondo pilastro”). L’esistenza, accanto ai coeffi  cienti minimi obbligatori, del “secondo pilastro” di fatto 
amplia il concetto di adeguatezza patrimoniale, che assume una connotazione più globale e tesa alla 
verifi ca complessiva dei fabbisogni patrimoniali e delle fonti eff ettivamente disponibili, in coerenza con 
gli obiettivi strategici e di sviluppo della banca stessa. 

La Banca si è dotata di processi e strumenti (Internal Capital AdequacyProcess, ICAAP) per determinare 
il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, nell’ambito di una valuta-
zione dell’esposizione, attuale, prospettica e in situazione di “stress”, 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 pianifi cazione sulla base degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 

La verifi ca del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del patrimonio avviene 
trimestralmente. Gli aspetti oggetto di verifi ca sono principalmente i “ratios” rispetto alla struttura fi nanziaria 
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 specifi che dettate per le banche di credito cooperativo.



B. Informazioni di natura quantitativa

Nella sezione illustrata la composizione dei conti relativi al patrimonio della banca

B.1 Patrimonio dell’Impresa: composizione

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 eff etti della 
transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Nella colonna “riserva positiva” è indicato l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti fi nanziari, che 
nell’ambito della categoria considerata,  presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value superiore al costo ammortizza-
to (attività fi nanziarie plusvalenti).

Nella colonna “riserva negativa” è indicato, per converso, l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti 
fi nanziari che, nell’ambito della categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value inferiore al costo 
ammortizzato (attività fi nanziarie minusvalenti).

Gli importi indicati sono riportati al netto del relativo eff etto fi scale.

B.2 Riserve da valutazione delle attività fi nanziarie disponibili per la vendita: composizione



La sottovoce 2.3 “Altre variazioni” include:

- aumenti di imposte diff erite attive  per 6 mila euro;

- diminuzioni di imposte diff erite passive per 1.085 mila euro;

La sottovoce 3.4 “Altre variazioni” include:

- aumenti di imposte diff erite passive per 312 mila euro.

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

B.4 Riserve da valutazione relative ai piani a benefi ci defi niti: variazioni annue

Nella presente voce va riportato il dettaglio degli elementi positivi e negativi relativi a piani a benefi ci defi niti per i dipendenti ripor-
tati, in forma aggregata, tra le altre componenti reddituali nel prospetto della redditività complessiva.



SEZIONE 2 - Fondi propri e coeffi  cienti di vigilanza

I fondi propri e i coeffi  cienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risul-
tato economico determinati con l’applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coeffi  cienti prudenziali 
introdotta con l’emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 36/2013 
(CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell’EBA, oggetto di specifi ci 
regolamenti delegati della Commissione Europea.

I fondi propriderivanodalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patri-
moniale; le componenti positive devono essere nella piena disponibilità della Banca, al fi ne di poterle 
utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, 
è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); a sua volta, il capitale di 
classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common EquityTier 1 - CET 1) e del capitale 
aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi posi-
tivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “fi ltri prudenziali”. Con tale 
espressione si intendono tutti quegli elementi rettifi cativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 
1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fi ne esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio. 

Relativamente ai fi ltri prudenziali si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 
17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d’Italia ha fi ssato per le banche il 
termine del 31 gennaio 2014 per l’eventuale esercizio della deroga concernente l’esclusione temporanea 
dal CET1realizzate delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche 
nel portafoglio delle attività fi nanziarie disponibili per la vendita, emessidalle Amministrazioni centrali 
classifi cate nel portafoglio delle “Attività fi nanziarie disponibili per la vendita”. Tale deroga si applicherà 
sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformementeal regolamento (UE) n. 1606/2002, 
lo specifi co regolamento di omologazione dell’IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.

La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d’Italia in data 31-01-2014, si è avvalsa della citata 
facoltà.

La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime 
transitorio, il quale prevede in particolare:

- l’introduzione graduale (“phase-in”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente 
di 4 anni (2014-2017);

- regole di “grandfathering” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro 
il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplemen-
tare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli 
strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.



Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca 
d’Italia,con la menzionata circolare n. 285/2013, nell’ambito delle opzioni nazionali consentite dal Rego-
lamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente,il capitale primario di classe 1, il 
capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2, in particolare:

Capitale primario di classe 1 (CET 1) 

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l’insieme delle componenti patrimoniali di qualità più 
pregiata, è costituitodai seguenti elementi: capitale sociale, sovrapprezzi di emissione, riserve di utili e di 
capitale, riserve da valutazione,“fi ltri prudenziali”, deduzioni (perdite infrannuali, avviamento ed altre atti-
vità immateriali, azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e impegni al riacquisto 
delle stesse, partecipazioni signifi cative e non nel capitale di altri soggetti del settore fi nanziario detenute 
anche indirettamente e/o sinteticamente, attività fi scali diff erite, esposizioni verso cartolarizzazioni e altre 
esposizioni ponderabili al 1250% e dedotte dal capitale primario). Nella quantifi cazione degli anzidetti 
elementi deve tenersi conto anche degli eff etti derivanti dal “regime transitorio”.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1) 

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi 
patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli 
eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al 
riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o 
sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore fi nanziario nei confronti dei quali si detengono o 
meno partecipazioni signifi cative. Nella quantifi cazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche  
degli eff etti del “regime transitorio”. 

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui 
caratteristiche contrattuali ne consentano l’inquadramento tra gli strumenti di AT 1. 

Capitale di classe 2 (T 2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l’inquadramento nel T2, inclusi i 
relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. 
Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute 
anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di 
T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore fi nanziario nei 
confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni signifi cative. Nella quantifi cazione degli anzidetti 
elementi deve tenersi conto anche degli eff etti del “regime transitorio”.



B. Informazioni di natura quantitativa

Con riferimento alla scelta dell’opzione di cui alla comunicazione di Banca d’Italia del 18 maggio 2010  si eviden-
zia che adottando l’approccio “asimmetrico” il Patrimonio di Vigilanza, alla data di chiusura del presente bilancio , 
sarebbe stato pari a  46.895 mila euro.



SEZIONE 2 - Fondi propri e coeffi  cienti di vigilanza

2.2 Adeguatezza patrimoniale

Informazioni di natura qualitativa

A far data dal 1 gennaio 2014 è divenuta applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e 
le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva (UE) n. 
63/2013 (CRD IV) del 26 giugno 2013, che traspongono nell’Unione europea gli standard defi niti dal 
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 3).

Il quadro normativo è completato per mezzo delle misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di 
regolamentazione o di attuazione (rispettivamente “Regulatory Technical Standard – RTS” e “Implementing 
Technical Standard – ITS”) adottate dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità Bancaria Europea 
(ABE) e, in alcuni casi, delle altre Autorità europee di supervisione (ESA).

Per dare attuazione e agevolare l’applicazione della nuova disciplina comunitaria e per realizzare una 
complessiva revisione e semplifi cazione della disciplina di vigilanza delle banche, la Banca d’Italia ha 
emanato la circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la quale recepisce le norme 
della CRD IV, indica le modalità con cui sono state esercitate le discrezionalità nazionali attribuite dalla 
disciplina comunitaria del regolamento CRR alle autorità nazionali e delinea un quadro normativo com-
pleto, organico, razionale e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri: 

a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il 
rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell’attività ban-
caria e fi nanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:

- l’obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale 
e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;

- nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a bre-
ve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo 
termine (Net StableFunding Ratio – NSFR);

- un coeffi  ciente di “leva fi nanziaria” (“leverage ratio”), che consiste nel rapporto percentuale 
tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l’ammontare totale delle esposizioni non 
ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fi ssato per il momento un limite 
minimo obbligatorio da rispettare;

b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di con-
trollo dell’adeguatezza patrimoniale (cosiddetto “Internal Capital Adequacy AssessmentProcess” 
- ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di “stress”, a fronte di tutti i rischi rilevanti per 



l’attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, 
di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; 
inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva fi nanziaria 
eccessiva. All’Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, effi  cienza, 
sana e prudente gestione delle banche e la verifi ca dell’affi  dabilità e della coerenza dei risultati 
delle loro valutazioni interne (cosiddetto “SupervisoryReview and Evaluation Process” - SREP), al 
fi ne di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

c) il terzo pilastro prevede specifi ci obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza 
patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, 
misurazione e controllo.

I coeffi  cienti prudenziali obbligatori alla data di chiusura del presente bilancio sono determinati secondo 
le metodologie previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013, adottando:

i) il metodo “standardizzato”, per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito e di contro-
parte (inclusi, per i contratti derivati, il metodo del valore corrente e, in tale ambito, la misurazione 
del rischio di aggiustamento della valutazione del credito “CVA” per i derivati OTC diversi da quelli 
stipulati con controparti centrali qualifi cate);

ii) il metodo “standardizzato”, per il computo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (per il por-
tafoglio di negoziazione, rischio di posizione su titoli di debito e di capitale e rischi di regolamento 
e di concentrazione; con riferimento all’intero bilancio, rischio di cambio e rischio di posizione su 
merci);

iii) il metodo “base”, per la misurazione del rischio operativo.

In base alle citate disposizioni, le banche devono mantenere costantemente a fronte del complesso dei 
rischi del primo pilastro (credito, controparte, mercato, operativo): 

- un ammontare di capitale primario di classe 1 (CET 1) pari ad almeno il 4,5 per cento delle attività 
di rischio ponderate (“CET1 capital ratio”);

- un ammontare di capitale di classe 1 (T1) pari ad almeno il 6 per cento delle attività di rischio 
ponderate (“tier 1 capital ratio”) ;

- un ammontare di fondi propri pari ad almeno l’8 per cento delle attività di rischio ponderate (“total 
capital ratio”).

E’ infi ne previsto un obbligo a carico delle banche di detenere un ulteriore “buff er” di capitale, nella forma 
di riserva aggiuntiva di capitale, atta a fronteggiare eventuali situazioni di tensione (riserva di conser-
vazione del capitale), il cui ammontare si ragguaglia al 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio 
totali e che deve essere alimentata esclusivamente con capitale primario di classe 1 non impiegato per 
la copertura dei requisiti patrimoniali obbligatori (ivi inclusi quelli specifi ci).

Come già si è avuto modo di rappresentare, peraltro, a partire dalla data del 31 dicembre 2015 la Ban-
ca è tenuta al rispetto nel continuo di requisiti patrimoniali specifi ci aggiuntivi rispetto alle misure di 



capitale minime in precedenza richiamate, imposti dalla Banca d’Italia ad esito del processo di revisione 
prudenziale (SREP) e quantifi cati come di seguito riportato:

- 8,2% in aggiunta al coeffi  ciente di capitale primario, per un livello di CET 1 ratio vincolante pari 
a 12,7% (“target CET 1 ratio”);

- 11% in aggiunta al coeffi  ciente di capitale di classe 1, per un livello di TIER 1 ratio vincolante pari 
a 17% (“target Tier 1 ratio”);

- 14,7% in aggiunta al coeffi  ciente di capitale totale, per un livello di Total Capital ratio vincolante 
pari a 22,7% (“target Total Capital ratio”).

Conformemente al citato provvedimento resta fermo per la Banca il rispetto del 2,5% delle attività di 
rischio ponderate a titolo di riserva di conservazione del capitale.

Tutto ciò premesso, l’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è realizzata tenendo conto dei ri-
sultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, 
prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. 

L’esito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è sintetizzato in un giudizio qualitativo con 
riferimento alla situazione aziendale relativa alla fi ne dell’ultimo esercizio chiuso e alla fi ne dell’esercizio 
in corso (ottica attuale e prospettica).

La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti 
indicatori ritenuti rilevanti nell’ambito del RAF, limitatamente al profi lo patrimoniale, ai fi ni della declina-
zione della propensione al rischio della Banca:

a) coeffi  ciente di capitale totale (Total Capital Ratio) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori; 

b) capitale interno complessivo in rapporto al capitale complessivo.

Per ciascun indicatore, sulla base dei valori assunti in ottica attuale e prospettica e delle soglie di va-
lutazione defi nite, viene formulato uno specifi co “giudizio di adeguatezza” come di seguito articolato: 

- adeguato; 

- in prevalenza adeguato; 

- inadeguato.

Tale “giudizio” è attribuito attraverso la comparazione tra i valori assunti dagli indicatori, in ottica attuale e 
prospettica, nell’ambito del processo ICAAP e gli intervalli defi niti dalle soglie di valutazione individuate: a 
questo proposito vengono presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, ivi incluso il vincolo 
di detenzione delle riserve addizionali in funzione di conservazione del capitale ed i requisiti aggiuntivi 
in precedenza richiamati (ove eccedenti rispetto alla misura della anzidetta riserva di conservazione del 
capitale).

In particolare, ai fi ni dell’attribuzione del giudizio in funzione del valore assunto dall’indicatore adottato 
in ottica attuale o prospettica (in normale corso degli aff ari) la banca individua per ciascun indicatore la 
soglia “critica di adeguatezza” che discrimina tra il giudizio di parziale adeguatezza e quello di adegua-



tezza. Tale soglia critica di adeguatezza identifi ca il valore che l’indicatore adottato deve assumere per 
rispettare il requisito minimo richiesto e coprire interamente anche le eventuali esigenze individuate a 
esito dello stress test.

Nella defi nizione delle “soglie critiche di adeguatezza”, si fa inoltre riferimento alle nozioni, rispettivamente, 
di “risk capacity” e “risk tolerance” adottate nell’ambito del RAF, quantifi cate sui valori consuntivi riferiti 
alla fi ne dell’esercizio precedente (attuale) e sui valori prospettici per l’esercizio in corso (prospettico).

B. Informazioni di natura quantitativa



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 eff ettuato operazioni di aggregazione di imprese o rami 
d’azienda.

SEZIONE 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell’esercizio

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, la banca ha realizzato un’operazione di aggregazione aziendale 
mediante l’acquisizione delle attività e delle passività della Banca di Credito Cooperativo Irpina, società 
cooperativa in liquidazione, con atto di cessione del 21 gennaio 2016 per notaio Manna di Ariano Irpino.

L’operazione è partita a seguito dell’invito a manifestare il proprio interesse all’acquisto degli assets della 
consorella, inviato dal Commissario straordinario, dopo che questi ha dato atto dell’impossibilità di risol-
vere la crisi della BCC Irpina, riconducendola alla gestione ordinaria. Tale decisione è stata determinata 
dall’intervenuta lettera della Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea (DG 
Competition) la quale si era espressa in termini negativi circa il previsto sostegno da parte del Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in quanto, a giudizio degli Uffi  ci della DG Competition, 
l’intervento sarebbe stato incompatibile con le regole di buon funzionamento dell’Unione ai sensi dei 
Trattati Comunitari.

Alla luce di tali accadimenti, in data 26/11/2015, come detto, il Commissario straordinario, invitava la 
BCC di Flumeri, insieme ad altre tre banche, a manifestare interesse e a formulare eventuale proposta 
vincolante per l’acquisto di attività e passività della Banca in amministrazione straordinaria.

L’ipotesi di acquisizione della ex Bcc Irpina, apriva nuovi scenari per la nostra banca, portandola a candi-
darsi tra i principali istituti di credito della regione, assumendo un ruolo primario anche nell’ottica della 
preannunciata riforma del credito cooperativo.

Tra l’altro, la Banca di Flumeri, sulla base del programma di sviluppo pluriennale defi nito per il prossimo 
futuro, aveva individuato quali obiettivi strategici, di:

•  confermare, accrescere e diff ondere nell’intero territorio di competenza la percezione del carattere 
di banca locale;

•  potenziare il servizio alla clientela, aprendo nuove fi liali in quelle aree dell’Irpinia che risultano non 
adeguatamente presidiate;

•  incrementare ulteriormente la quota di mercato nelle aree territoriali di competenza, con l’obiettivo 
di  conseguire un’adeguata crescita del volume d’aff ari.

Peraltro, le ragioni cha hanno spinto i vertici aziendali della Bcc di Flumeri a esprimersi a favore della 
manifestazione di interesse, risiedono nella valutazione complessivamente favorevole circa la sostenibilità 
dell’operazione, in considerazione della propria dotazione patrimoniale e dell’insieme delle condizioni ag-
giuntive individuate, oltre al supporto previsto dagli organismi di categoria che rendevano l’acquisizione 



meno gravosa, consentendo alla BCC di Flumeri, di ampliare il proprio mercato di riferimento e sviluppare i 
volumi aziendali, in una prospettiva di maggiori opportunità di reddito e di consolidamento patrimoniale.

L’esclusione delle soff erenze della ex Irpina dal perimetro di cessione e l’impegno assunto dalla Federa-
zione Campana per l’assorbimento di 15 unità lavorative, associato al rinnovo e all’attuazione dell’intesa 
preliminare di indirizzo sottoscritta nel novembre scorso con gli organismi locali delle rappresentanze 
sindacali dell’Irpina, consegnava un quadro economico che lasciata ipotizzare un pareggio derivante dalla 
gestione degli assets oggetto di acquisizione.

Tali valutazioni hanno contemplato in primis l’impatto sui requisiti patrimoniali, in considerazione della 
decisione assunta da parte dell’Organo di Vigilanza in fase di SREP, che ha determinato una penalizzazione 
con la conseguente applicazione di coeffi  cienti patrimoniali aggiuntivi rispetto a quali minimi previsti. Le 
verifi che eff ettuate sui prevedibili impatti patrimoniali derivanti dall’operazione, hanno evidenziato che 
i fondi propri della Bcc di Flumeri al 30/06/2015, considerati gli assorbimenti dei rischi di I e II Pilastro, 
anche in scenari di stress, risulterebbero adeguati.

Alla luce delle suddette valutazioni tecniche, le ragioni su cui la Banca ha inteso perseguire l’obiettivo 
dell’acquisizione, si fondano su considerazioni di valenza strategica.

La presenza su un territorio affi  ne e contiguo, con ben quattro piazze caratterizzate da casi di sovrappo-
sizione, per la contemporanea presenza di sportelli di entrambe le BCC e l’elevata incidenza di clientela 
comune, associati all’opportunità di ampliare la competenza territoriale in termini di espansione geografi ca, 
hanno rappresentato elementi utili ai fi ni delle scelte operate dai vertici aziendali, nella prospettiva del 
superamento dei limiti rappresentati da un’area di operatività pressoché satura.

In tale contesto, la maggiore presenza sul territorio rappresenta un’opportunità per diff ondere il valore 
del credito cooperativo in un’ottica di capillarizzazione e di razionalizzazione dell’off erta bancaria nel 
bacino Irpino, che per sua natura, off re, in prevalenza, sostegno economico alle famiglie, agli agricoltori, 
ai piccoli artigiani e alle PMI.

Altro aspetto considerato, è l’eventuale impatto economico e reputazionale sul sistema del Credito Coo-
perativo campano e nazionale di un eventuale default della ex BCC Irpina, che avrebbe leso l’immagine 
che contraddistingue il credito cooperativo, che per sua natura è banca locale vicina alle comunità di 
riferimento, con conseguenze che avrebbero, inevitabilmente, avuto ripercussioni anche sulla Bcc Flumeri. 
Sulla medesima linea si inserisce la previsione di consentire un pur parziale rimborso ai Soci della BCC 
Irpina, con l’obiettivo di mitigare le prevedibili avversità, in un prospettico scenario rivolto al mantenimento 
dei rapporti in essere e, particolarmente, al recupero di quei Soci che vorranno continuare a credere nei 
valori del credito cooperativo.

Inoltre, la salvaguardia dei livelli occupazionali con la prospettiva di acquisizione di personale con nuova, 
motivata, vivacità e voglia di riscatto, è un altro dei valori considerati.



2.4 Situazione patrimoniale provvisoria

PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1 - Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica

La tabella che segue, così come richiesto dallo IAS 24 par. 17, riporta l’ammontare delle retribuzioni di 
competenza dell’esercizio dei Dirigenti con responsabilità strategica, intendendosi per tali coloro che 
hanno il potere e la responsabilità della pianifi cazione, della direzione e controllo delle attività della 
Banca , compresi gli Amministratori e i Sindaci della Banca stessa.

Legenda:
Benefi ci a breve termine: salari, stipendi,benefi ts, compensi per amministratori e sindaci
Benefi ci successivi alla fi ne del rapporto di lavoro: contributi previdenziali e quote di accantonamento TFR e FNP
Benefi ci dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro: incentivi all’esodo e simili
Altri benefi ci a lungo termine: quota accantonamento premio di fedeltà

PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



2 - Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Rapporti con parti correlate

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 dai 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.
Più in generale, per le operazioni con parti correlate, così come defi nite dallo IAS 24, trovano anche applicazione le disposizioni 
di vigilanza prudenziale di cui al Titolo V, capitolo 5, della circolare della Banca d’Italia n. 263/2006  (“Attività di rischio e confl itti 
di interesse nei confronti di soggetti collegati”).
Per quanto sopra  la Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.06.2012 si è dotata di, “Procedure deliberative 
in materia di attività di rischio e confl itti di interesse nei confronti di soggetti collegati” (oggetto di revisione con delibera del 
19-12-2013), e con delibera del 19-12-2013 si è dotata di,”Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni 
e controlli interni in materia di attività di rischio e confl itti d’interesse nei confronti di soggetti collegati” (oggetto di revisione 
con delibera del 09-09-2014).
Le operazioni con parti correlate sono regolarmente poste in essere a  condizioni di mercato e comunque sulla base di valu-
tazioni 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 strategica vengono applicate le condizioni riservate a tutto il personale o previste dal contratto 

di lavoro;
• agli amministratori e sindaci vengono praticate le medesime condizioni della migliore clientela.
Le operazioni con parti correlate non hanno una incidenza signifi cativa sulla situazione patrimoniale e fi nanziaria, sul risultato 
economico e sui fl ussi fi nanziari 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



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 Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.

B. SCHEMA SECONDARIO

B.1 Distribuzione per aree geografi che: dati economici

La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.

B.2 Distribuzione per aree geografi che: dati patrimoniali

La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI



INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY BY COUNTRY REPORTING) 

CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N. 285/2013 – PARTE PRIMA – TITOLO III – CAPITOLO 2

a) DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ: Banca di Credito Cooperativo di Flumeri 
Società Cooperativa. Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale: 

 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. 
 Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari 

fi nanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiun-
gimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. 

 La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci. 
 La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti fi nanziari conformemente alle vigenti dispo-

sizioni normative. 
 La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l’attività di negoziazione di strumenti fi nanziari 

per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni 
preventivamente i titoli, in caso di vendita. Nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di con-
tratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assume posizioni speculative e contiene 
la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fi ssati dall’Autorità di Vigilanza. 

 Essa può inoltre off rire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati 
se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni. 

 La Società può assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza. 

b) FATTURATO: (espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 del Conto 
Economico di bilancio al 31 dicembre 2015) € 12.461.775,00

c) NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO 1: 48,31 

d) UTILE O PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE: (inteso come somma delle voci 250 e 280 - quest’ultima 
al lordo delle imposte - del Conto Economico) € 4.472.412,00

e) IMPOSTE SULL’UTILE O SULLA PERDITA: (intesa come somma delle imposte di cui alla voce 260 
del Conto Economico e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione)

 € 595.605,00

 di cui:
 imposte correnti     € 791.791,00
 imposte anticipate  € 196.186,00
 imposte diff erite     €

f ) CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI (intesi come contributi ricevuti direttamente dalle Amministrazioni)
 La Banca non ha ricevuto contributi dalle Amministrazione Pubbliche nell’esercizio 2015.

1) Il “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è determinato, in aderenza alle Disposizioni in argomento, come rapporto 
tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti (esclusi gli straordinari) e il totale annuo previsto contrattualmente 
per un dipendente assunto a tempo pieno.


