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PREMESSA
NOTE ESPLICATIVE SULL’INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)
La disciplina prudenziale attuale per le banche ed imprese di investimento è
vigente dal 1° gennaio 2014. Il Regolamento (UE) nr. 575/2013 (Capital
Requirements Regulation, “CRR”) di diretta applicazione domestica e la Direttiva
2013/36/UE (Capital Requirements Directive, “CRD IV”) mutuano gli standard del
Comitato per la Vigilanza Bancaria (Basilea 3).
Le fattispecie CRR e CRD IV sono integrate da norme tecniche di regolamentazione
o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità
europee di supervisione (norme di II livello) nonché dalle disposizioni emanate
dalle autorità nazionali per il recepimento della disciplina comunitaria. La
Circolare nr. 285/13 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” è la
trasposizione interna della CRD IV e delle modalità attuative della disciplina
CRR.
La nuova normativa ricalca lo schema dei tre Pilastri :
a) la stima dei rischi e corrispondenti requisiti patrimoniali, ulteriormente :
� l’obbligo di riserve patrimoniali addizionali per conservazione del
capitale ed anticicliche, nonché per aspetti di rilevanza sistemica;
� i nuovi dettami di supervisione del rischio di liquidità, a breve
(Liquidity Coverage Ratio – LCR) e equilibrio strutturale (Net Stable
Funding Ratio – NSFR);
� un coefficiente di “leva finanziaria” (“leverage ratio”), quale rapporto
percentuale tra il patrimonio di classe 1^ e le esposizioni non ponderate
per cassa e fuori bilancio, in absentia di un vincolo esplicito;
b) l’adozione di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza
patrimoniale (cd. “Internal Capital Adequacy Assessment Process”  ICAAP),
attuale, prospettica ed in “stress”, rispetto ai rischi rilevanti per
l’attività bancaria. Le attività sono espletate per tramite un efficiente
governo societario ed assetto dei controlli interni. L’ICAAP raccorda gli
obiettivi di rischio (Risk Appetite Framework – RAF). L’Organo di Vigilanza
supervisiona le condizioni di stabilità, sana e prudente gestione come
l’affidabilità e la coerenza dei risultati delle
valutazioni interne
(cosiddetto “Supervisory Review and Evaluation Process”  SREP), per
opportune misure correttive;
c) l’assovimento degli obblighi di informativa al pubblico circa l’adeguatezza
patrimoniale, l’esposizione ai rischi e i tratti generali dei sistemi di
gestione, misurazione e controllo.
La disciplina dell’informativa al pubblico origina da :
i.
Regolamento (UE) nr. 575/2013, Parte 8 e Parte 10, Titolo I, Capo 3;
ii.
regolamenti CE per le norme tecniche di disciplina ed attuazione dirimenti :
� uniformità di diffusione dei Fondi Propri (incluso il regime transitorio);
� obblighi di riserve di capitale;
� tipicità delle indicazioni per gli indicatori di importanza sistemica;
� rappresentazione di attività di bilancio prive di vincoli;
� univocità di illustrazione della leva finanziaria.
L’ABE ha emanato ulteriori orientamenti e le linee guida inerenti :
� i criteri di esclusività e riservatezza degli obblighi di informativa;
� l’emergente eveninza di ulteriori diffusioni di informativa al pubblico;
� il contenuto delle attività vincolate e non vincolate.
I citati riferimenti sono integrati da :
� Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 di recepimento
della disciplina in materia ex art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
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� Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13, Sezione VI, ca.
gli obblighi di informativa e trasmissione dati per le politiche e prassi di
remunerazione ed incentivazione ;
� disposizioni in materia di Governo Societario (di cui alla Circolare 285/13,
Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) ad integrazione delle indicazioni in
materia di sistemi di governance richieste dall’Art. 435 (2) del CRR :
� le informazioni ca. agli assetti organizzativi e governo societario;
� l’indicazione motivata della categoria di classificazione della banca a
esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
� il dettaglio della composizione degli organi ed incarichi di ciascun
esponente aziendale;
� le direttive sull’eventualità di avvicendamento, se previste.
Il documento, denominato “ Informativa al pubblico – III Pilastro al 31 dicembre
2016 ”, è redatto dalla BCC di Flumeri, autonomamente e reso disponibile
annualmente, congiuntamente alle elaborazioni di bilancio, con pubblicazione su
spazio web www.bccflumeri.it, come richiesto dalla normativa di riferimento.
Il testo riprende stralci di quanto riportato nel Bilancio 2016 (sottoposto a
revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D.Lgs. 39/2010). La predisposizione
richiama gli elementi comuni col processo di controllo dell’adeguatezza
patrimoniale (Resoconto ICAAP 2016) e le informazioni delle Politiche di
remunerazione approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 14.05.2017, relative
all’anno di riferimento dell’informativa.
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TAVOLA 1

 OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435  1 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA
Il Sistema dei controlli interni aziendale è delineato in coerenza con le nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con il XV^
aggiornamento alla Circolare della Banca d’Italia nr. 263/2006.
Le novità, pur in continuità con la cornice normativa e regolamentare pregressa,
hanno impegnato la Banca – ed ancora in prospettiva – ad articolati interventi
sull’organizzazione, i processi, i dispositivi interni.
Il principio di scelta è imperniato su due assunti preminenti :
� la contezza di perseguire gli obiettivi di impresa in condizioni di sana e
prudente gestione. Le funzioni di controllo coadiuvano le scelte strategiche
degli organi di vertice coerentemente con la cornice normativa e le
potenzialità aziendali, divulgano una cultura improntata alla correttezza dei
comportamenti e all’affidabilità operativa;
� il rilievo strategico della rete del Credito Cooperativo, per l’offerta di
servizi bancari e finanziari. L’articolazione associativa assume ulteriore
rilievo quale ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità.
Le soluzioni supportano la compliance al quadro normativo in evoluzione,
migliorando l’efficienza operativa ed il contenimento dei costi connessi.
Le riflessioni hanno interessato le altre aderenti e le strutture di secondo
livello del network. Gli indirizzi interpretativi e le linee guida applicative del
progetto di Categoria sono state promosse a livello centrale da Federcasse, la
Banca ha partecipato per tramite la Federazione regionale.

Risk Appetite Framework
Il quadro di riferimento del Risk Appetite Framework (RAF) è stato approntato.
La scala dei valori del RAF è :
� risk appetite, ovvero la rischiosità assunta per propri obiettivi strategici;
� risk tolerance, ovvero la devianza massima dal risk appetite accettata;
� risk capacity, ovvero il limite apicale per il rispetto dei requisiti
regolamentari o altri vincoli imposti dall’Autorità di Vigilanza.
Il “processo di definizione e controllo del rischio”, è articolato in :
� istituzionalizazzione della propensione al rischio, formalizzata in specifico
documento per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAF/RAS);
� alert di limiti operativi e di indicatori di rischio;
� controllo periodico degli obiettivi di rischio e rappresentazione degli esiti
ai competenti organi e funzioni aziendali. L’attività compendia la rilevazioni
dei fenomeni e l’avvio delle procedure, in ipotesi, di riscontro delle
violazioni (cd. “Procedure di escalation”).
Il reporting interno è funzionale alla conoscenza e governabilità dei rischi
stessi. La divulgazione fornisce gli elementi utili per monitorare l’efficacia
degli strumenti di attenuazione.
La programmazione strategica, l’ICAAP e RAF sono integrate.

Politiche ed obiettivi di rischio decisi dal Consiglio di
Amministrazione
L’attività di programmazione strategica è tendenzialmente triennale.
Il modello mutualistico privilegia una prudente gestione, il rafforzamento del
patrimonio, la promozione dei soci e del territorio di riferimento. La preminente
caratterizzazione di intermediario tradizionale e l’attività di tipo originate to
hold privilegiano l’impiego delle risorse nel territorio di raccolta, in
particolare per le famiglie e le PMI. L’operatività e il potere decisionale sono
locali. Le modifiche statutarie hanno esteso le forme di partecipazione dei soci,
5
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attenuato i rischi di concentrazione e di conflitto d’interesse con l’adozione di
regolamenti e presidi di governance.
Le finalità istituzionali condizionano la strategia di gestione, di contenuta
propensione al rischio da cui :
� diniego di operazioni pregiudicanti la solvibilità e stabilità;
� inammissibilità di forme tecniche comportanti l’assunzione di rischi non
coerenti con gli obiettivi;
� diversificazione delle esposizioni, per attenuare la concentrazione;
� acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio;
L’evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista è raccordata
con gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

ICAAP
Il processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) è
stato aggiornato alle nuove prescrizioni di vigilanza prudenziale (ex Basilea 3) e
alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, per coerenza con il
RAF. In particolare, sono state irrobustite le procedure per :
� la declinazione dei rischi di esposizione presente e/o potenziale, con
contezza dell’ambito normativo di riferimento, operatività e specificità della
propria natura di cooperativa a mutualità prevalente operante in un network;
� la stima dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. Le
predette metodologie sono state adeguate alle novità di vigilanza, ovvero
irrobustite per le prove di stress sui rischi più rilevanti;
� l’autovalutazione di adeguatezza del capitale, avendo cura dei risultati
distinti in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress per entrambe le
fattispecie. Gli opportuni approfondimenti sono rimandati
all’informativa
qualitativa della “Tavola 4  Requisiti di capitale”.

Dichiarazione dell’organo di gestione ex art. 453 co. 1 e) e f) CRR
Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il resoconto ICAAP riferito al 31
dicembre 2016 in data 27.04.2017 delibera nr. 12/2017 e dichiara : “l’accertata
adeguatezza delle misure di gestione dei rischi della Banca, e gli stessi sono in
linea con il profilo e la strategia aziendale.”
La tabella sintetizza il profilo complessivo e la correlata tolleranza al
rischio.
Capitale
interno
15.677
0
981
1.416
3.754

Requisiti
regolamentari
Rischio di credito
15.677
Rischio di mercato
0
Rischio operativo
981
Rischio di concentrazione
1.416
Rischio di tasso
3.754
Requisiti compessivi
21.828
Riserva di conservazione del capitale
5.206
Fondi Propri
45.260
Eccedenza
23.432
18.126

Risk
Appetite
16.650
0
1.212
1.677
3.280
22.819
2.791
46.500
20.890

Risk
Tolerance
1.617
0
98
280
206
2.201

Il rischio strategico, reputazionale e residuo non sono rappresentati in quanto “non
quantificabili”. Il rischio di liquidità è analizzato con prodotto “time to survive” oltre
dodici mesi. Gli “stress test” evidenziano la potenzialità di fronteggiare autonomamente la
crisi di liquidità .

Mappatura dei rischi
La mappatura dei rischi è analitica, validata da :
contesto normativo di riferimento, modello di business ed operativo;
specificità della propria natura cooperativa;
6
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profili dimensionali e peculiarità organizzative;
obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.
L’elenco dei rischi è desunto dalle disposizioni di Vigilanza, previa lettura
delle fonti generanti e strutture coinvolte nella gestione.
I rischi rilevanti identificati sono :
� rischio di credito;
� rischio di concentrazione;
� rischio di controparte
� rischi di mercato, di regolamento e di concentrazione;
� rischio operativo (in tale contesto si tiene conto del rischio informativo e
dei rischi connessi alle attività in outsourcing);
� rischio di tasso di interesse;
� rischio di liquidità;
� rischio strategico;
� rischio di reputazione;
� rischio residuo;
� rischio derivante da cartolarizzazioni;
� rischio paese;
� rischio di trasferimento;
� rischio di leva finanziaria eccessiva;
� rischio base;
� rischio di conflitto di interessi;
� rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie;
Le fattispecie sono classificate in due principali tipologie, quantificabili e
non quantificabili.
La seconda species (rischio strategico, rischio di reputazione, rischio da
cartolarizzazioni, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio di leva
finanziaria eccessiva, rischio base, rischio di conflitto di interessi, rischio da
investimenti partecipativi in imprese non finanziarie) sono, in via minimale,
valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi. Un
giudizio preventivo di rilevanza prefigura la correlazione con indicatori di
rischio espressivi della gravità e persistenza di eventuali criticità.
Il rilievo è derivato dall’analisi congiunta delle componenti :
� l’esposizione attuale o prospettica come ricaduta in termini economici,
patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
� la probabilità di manifestazione per fattori interni ed/od esterni da
evoluzione del contesto operativo;
� le tecniche di attenuazione adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le
procedure di contenimento degli effetti negativi.

Sistema dei controlli interni  Ruoli e responsabilità nel governo e
nella gestione dei rischi
Il complesso dei rischi aziendali è presidiato con la compiuta separazione delle
funzioni di controllo da quelle produttive.
Le principali responsabilità sono in capo agli Organi Aziendali, quali garanti
della complessiva efficacia ed efficienza del sistema.
Il Consiglio di Amministrazione è l’apice del SCI, pertanto approva e revisiona
gli orientamenti strategici e le linee guida di gestione, gli indirizzi di
applicazione e supervisione. I riferimenti prodotti dalla Direzione Generale
consentono la continua verifica dell’efficienza ed l’efficacia, con interventi
tempestivi per manifeste carenze o anomalie, mutamenti da contesto.
In tale ambito:
� approva :
� i processi di gestione, i compiti e le responsabilità delle unità coinvolte;
7
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� le modalità di identificazione e valutazione, analisi e calcolo del requisito
patrimoniale, con riesame periodico;
� le procedure di definizione e controllo della propensione al rischio, del
documento di formalizzazione, dei limiti operativi e indicatori;
� gli interventi in caso di violazione della risk tolerance o dei limiti.
�
�
�
�
�
�

autorizza in anticipo lo sforamento oltre il “margine di superamento”;
assicura che l’attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e
la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
valuta periodicamente, le competenti Funzioni aziendali, l’adeguatezza del
RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo ed obiettivi;
assicura la convergenza di piano strategico, RAF, ICAAP, budget e sistema dei
controlli interni;
acclara che i compiti e le responsabilità siano definiti chiaramente ed
appropriatamente, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
prefigura un sistema di flussi informativi accurato, completo e tempestivo,
razionale alla compiuta conoscenza e governabilità.

Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna, in tale veste
partecipa alla funzione di gestione. Le incombenze preminenti compendiano gli
aspetti esecutivi delle delibere degli organi sociali, la realizzazione degli
obiettivi gestionali. La supervisione interessa lo svolgimento delle operazioni e
la funzionalità dei servizi, assicurando l’unitarietà dell’operato e l’efficacia
del Sistema dei Controlli Interni.
In tale contesto, in specie :
�
�

�
�
�

�

supporta il CdA nella definizione dell’indirizzo strategico e connesse
politiche di rischio;
formalizza la proposta circa i flussi informativi interni, per cadenza e
funzioni responsabili, per una compiuta conoscenza e governabilità dei fattori
di rischio erga omnes;
predispone gli interventi da sottoporre al CdA per la violazione della risk
tolerance o dei limiti oltre il margine di superamento ;
autorizza lo sforamento del limite entro il margine di superamento;
prefigura una definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione
dei rischi, con compiti e responsabilità delle strutture interessate.
L’organizzazione riflette i necessari requisiti di segregazione funzionale e
l’affidamento della conduzione delle attività a personale qualificato, con
elevata autonomia di giudizio ed conoscenze professionali acclarate;
coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione,
misurazione/valutazione e di controllo dei singoli rischi verificando
l’applicazione delle metodologie e strumenti definiti per l’analisi.

L’Organo con funzione di controllo, è il Collegio Sindacale, presidio di
vigilanza circa l’osservanza della norme e dei principi di corretta
amministrazione, funzionalità del SCI. Le potestà compendiano l’analisi delle
strutture ed il coordinamento funzionale, promuovendo gli interventi per la
rimozione di lacune ed anomalie degli assetti organizzativi e contabili.
L’Organo è preliminarmente interpellato per la definizione degli elementi
essenziali del SCI, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi,
conflitti di interesse. Il Collegio è preventivamente audito per le decisioni di
nomina e revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.
Le funzioni di Controllo  permanenti e indipendenti – istituite sono :
�
�
�
�

Revisione Interna (Internal Audit);
Controllo dei rischi (Risk Management);
Conformità alle norme (Compliance);
Antiriciclaggio.
8
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La Funzione di Revisione Interna riscontra, anche con attività in loco, il
regolare andamento dell'operatività e l’evoluzione dei rischi. L’analisi interessa
la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura
organizzativa e delle altre componenti dello SCI, prefigurando agli Organi
aziendali i possibili miglioramenti.
�
�
�
�
�
�
�

Le preminenti responsabilità attribuite sono :
la valutazione di efficacia del processo RAF, la coerenza interna dello
schema complessivo e la conformità dell’operatività aziendale;
la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle
esternalizzate e l’evoluzione dei rischi;
la conguità dei presidi organizzativi e di controllo;
l’accertamento del rispetto dei limiti di delega;
la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell’attività;
l’analisi di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema
informativo (ICT audit) e del piano di continuità operativa;
il riscontro della rimozione delle anomalie emerse nell’operatività e nel
funzionamento dei controlli.

La Funzione di Conformità visiona la gestione del rischio e valuta l’efficacia
dei presidi interni.
I principali adempimenti interessano :
� l’identificazione nel continuo delle norme applicabili e la stima del loro
impatto su processi e procedure aziendali;
� l’individuazione di idonee procedure di prevenzione del rischio di non
conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
� la proposta di modifiche organizzative e procedurali per mitigare la
rischiosità;
� la valutazione ex ante della conformità per i progetti innovativi da avviare,
nonché nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
� la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi
Aziendali in materia di non conformità.
L’apporto profesionale è proporzionato al rilievo delle singole norme per
l’attività svolta e alle conseguenze della violazione. In particolare, sono stati
istituiti presidi specialistici con riferimento alle normative non rientranti nel
perimetro di diretta competenza della Funzione. Le strutture in parola hanno
competenze
“esclusive”
per
l’espletamento
di
mansioni
con
elevata
specializzazione.
La Funzione di Controllo dei Rischi coordina la descrizione e l’attuazione del
RAF e delle politiche di governo dei rischi, per un’adeguata gestione.

�
�
�
�
�
�
�
�

Le principali responsabilità attribuite sono :
la proposta di parametri quantitativi e qualitativi per la definizione del RAF,
anche in scenario di stress e, per modifiche del contesto operativo;
la verifica di coerenza del RAF, gestione dei rischi e limiti operativi;
il supporto per l’elaborazione del processo ICAAP;
la collaborazione agli Organi nella valutazione del rischio strategico,
monitorandone le variabili significative;
l’osservazione della coerenza di misurazione e controllo dei rischi con la
valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le unità interessate;
il monitoraggio del rischio attuale e la coerenza con gli obiettivi, nonché il
rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative;
il coinvolgimento nella valutazione rischi per i nuovi i prodotti e servizi
ovvero per l’ingresso in altri segmenti operativi e di mercato;
la formulazione di parere preventivo sulla coerenza con il RAF delle OMR,
acquisendo, in funzione della natura dell’operazione, il parere di altre
funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
9
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�

il riscontro del corretto svolgimento
singole esposizioni creditizie.

del

monitoraggio

andamentale

sulle

La Funzione Antiriciclaggio esamina la coerenza delle procedure di prevenzione e
contrasto in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per tramite :
� l’identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su
processi e procedure aziendali;
� l’individuazione dei presidi interni di prevenzione e contrasto dei rischi di
riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la verifica dell’idoneità ed
efficacia;
� la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune ad
assicurare un adeguato presidio dei rischi;
� la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
� l’analisi sull’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’AUI e
la trasmissione alla UIF dei dati aggregati.
In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell’art. 42 del
D.lgs. 231/2007 trasmette all’U.I.F. le segnalazioni ritenute fondate, dal
Comitato Rischi, comunicando l’esito al responsabile dell’unità di origine.
L’esternalizzazione di funzioni, anche importanti e di controllo, rappresenta un
elemento strutturale e imprescindibile in considerazione delle dimensioni e della
limitata complessità operativa. Il ricorso ai servizi offerti dagli organismi di
Categoria è previsto istituzionalmente, per funzioni di controllo, sistema
informativo e altre funzioni aziendali importanti, come back office e valutazione
degli strumenti finanziari.
La scelta per le funzioni di controllo è ricaduta sulla Federazione regionale,
previa valutazione dell’adeguatezza della struttura all’uopo costituita. Il
servizio è organizzato in conformità ai riferimenti metodologici e documentali
definiti in ambito di Categoria. Il modello di governo della Federazione non
consente alla singola associata di esercitare un ruolo dominante, anche se gli
esponenti di questa ricoprano ivi ruoli di rilievo. Gli accordi di
esternalizzazione della Funzione di Internal Audit prevedono che le attività in
siano svolte da strutture autonome, con responsabili e risorse umane dotate di
capacità professionale, assegnate stabilmente. La struttura designata ha ottenuto
la certificazione di conformità per l’organizzazione e lo svolgimento delle
proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell’Internal Auditing
e al Codice Etico della Professione. Il giudizio è stato elaborato da parte di
ente indipendente a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo
la metodologia del “Quality Assessment Manual” pubblicato dall’Institute of
Internal Auditors (IIA).
Il complessivo SCI prevede ulteriori presidi :
Il Comitato Rischi è composto dal Direttore Generale e/o delegato, dai
responsabili Crediti, Organizzazione, Corporate, Contabilità ed interloquisce con
il Risk Management per strutturare una proposta di propensione al rischio, limiti
operativi, indicatori, intervento per violazione della soglia di risk tolerance o
dei limiti operativi oltre il margine di superamento. Le competenze sono estese
all’esame delle segnalazioni di OO.SS. ed al coordinamento della stima dei rischi,
delle problematiche e criticità di natura organizzativa od operativa. L’Organo si
è riunito per nr. 06 (sei) sedute nel periodo di interesse.

Controlli di linea
I controlli di primo livello sono demandati ai vertici delle strutture preposte
ai singoli processi. Le attività operative di competenza devono espletarsi con
efficacia ed efficienza, in ossequio al sistema di deleghe protempore. Le fonti
sono le disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali
operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.).
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Informativa al pubblico MMXVI

I responsabili sono tenuti a rilevare e segnalare tempestivamente ai superiori i
fenomeni o comportamenti critici. Il personale è sensibilizzato rispetto alla
tematica con eventi formativi dedicati.

Referente delle Funzioni Operative Importanti
La competenza interessa la gestione dei rischi da esternalizzazione, inclusi
potenziali conflitti di interessi del fornitore. Il designato referente interno
(R.I. per le attività
esternalizzate) con adeguata professionalità
è
preminentemente responsabile del controllo circa il livello dei servizi prestati
dagli outsourcer.

Funzione ICT e Funzione di Sicurezza Informatica
La Funzione ICT sorveglia le
componenti del
sistema informativo
esternalizzate, verificando la coerenza del servizio erogato e valutando la
soddisfazione degli utenti, nonché l’efficienza operativa e la disponibilità delle
infrastrutture IT.
La Funzione di Sicurezza Informatica sovraintende la sicurezza delle risorse ICT
ed è affidata al Centro Servizi.
�
�
�
�
�

Le altre Unità/Aree di Business sono assegnatarie di incombenze in materia :
concorso alla ricerca di indicatori di rilevanza per ciascun rischio;
collaborazione alla definizione della propensione al rischio;
disponibilità dei dati necessari al computo degli indicatori di rilevanza;
supporto all’esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
operatività nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando proposte di
intervento per violazione ovvero criticità emerse.

Ad adiuvandum :
� l’Area Finanza è istituzionalmente responsabile dell’analisi e valutazione dei
rischi di mercato e regolamento, controparte, aggiustamento della valutazione
del credito, tasso di interesse sul portafoglio bancario conformemente alla
norme interne e struttura delle deleghe;
� del rischio di liquidità, in collaborazione con l’Area Contabile;
� del rischio da operazioni di cartolarizzazione (attualmente assente).
� l’Area Crediti è formalmente referente come richiamato dalle norme interne per
la gestione e mitigazione delle manifestazioni del rischio di credito,
avvalendosi degli indicatori e strumenti in uso per il monitoraggio dei profili
di insolvenza e del merito creditizio.
In seguito per ciascun rischio rilevante è riportata la definizione adottata e
le principali informazioni relative alla relativa governance, i presidi approntati
e le strutture affidatarie.
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RISCHIO DI CREDITO
L’insolvenza e/o il deterioramento del merito creditizio delle controparti
comporta gravi pregiudizi economicopatrimoniali, da prevenire e contrastare con
controlli accurati e pervasivi. Le nuove disposizioni di Vigilanza hanno imposto
una rivisitazione dei profili organizzativi ed operativi in materia.
Gli interventi di irrobustimento dei presidi attengono alla formalizzazione
della valutazione dei crediti deteriorati ed al ridisegno dei controlli di II
livello sulle singole esposizioni. Il modello organizzativo è ispirato al
principio di separatezza tra attività istruttoria ed operativa, di gestione e
controllo. La segregazione è concretata con la differenziata costituzione di unità
o privilegi informatici delle funzionalità.
Il processo è normato da regolamento interno e disposizioni attuative che :
� delineano le deleghe ed i poteri di firma per affidamento ed erogazione;
� tracciano i criteri per la valutazione del merito creditizio, le metodologie
per il rinnovo degli affidamenti e di controllo mandamentale, le tipologie di
interventi da adottare per le anomalie.
I soggetti collegati sono censiti informaticamente e le operazioni seguono un
iter differenziato, per minimizzare la parzialità e soggettività delle decisioni.
Il Consiglio di Amministrazione, quale responsabile dell’istituzione e
mantenimento di un efficace sistema di gestione del rischio di credito ha :
� indicato la propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza
coerenti con il proprio profilo strategico ed organizzativo;
� fissato i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni
deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale;
� definito i flussi informativi vs. gli organi aziendali e le funzioni di
controllo per la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
� approvato le linee generali delle tecniche di attenuazione del rischio
relativamente all’acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli
strumenti di CRM utilizzati, per preservare il soddisfacimento dei requisiti
– giuridici, economici e organizzativi – della normativa prudenziale, dalla
costituzione e per tutta la durata;
� determinato gli strumenti di supporto delle attività di processo, approvato
il regolamento d’uso del Sistema di classificazione del rischio di credito
(CRC) e la relativa implementazione.
La Direzione Generale ha predisposto le misure necessarie per l’istituzione, il
mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema, in coerenza con il modello
di business deliberato dal CdA. In tale contesto ha :
� attivato i canali di comunicazione;
� distribuito le competenze alle unità coinvolte, in ossequio ai principi di
segregazione funzionale e professionalità.
Il Collegio Sindacale è istituzionalmente assegnatario di competenze di
sorveglianza, esplicate per validare l’adeguatezza e funzionalità del sistema, la
rispondenza ai requisiti prudenziali.
Le disposizioni interne privilegiano la segregazione delle attività e la
ripartizione dei compiti per minimizzare i conflitti di interesse.
L’Ufficio Controllo Andamentale Crediti è delegato al monitoraggio ed alla
rilevazione delle posizioni “problematiche”, oltre al coordinamento delle attività
assegnate ai responsabili periferici.
I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono
regolamentati con la compartecipazione delle unità operative competenti, in
coerenza con i livelli di deleghe riconosciuti. Le fasi sono supportate da
procedura informatica con evidenza condivisa dello stato della posizione già
affidata o in itinere, per un’agevole ricostruzione storica.
Le richieste di affidamento di rilevante entità sono sottoposte a valutazioni
aggiuntive e con disponibilità maggiorata di dati e fonti di provenienza. Le
revisioni analogamente sono interessate da analisi differenziata, in relazione
12
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all’entità dell’accordato. Lo strumento gestionale è il CRC, sviluppato dal
Credito Cooperativo come metodo di classificazione “ordinale” del merito
creditizio delle imprese. La clientela è distribuita in 11 classi di merito con
calcolo di un punteggio sintetico (scoring) per le informazioni (quantitative e
qualitative) e valutazioni (oggettive e soggettive).
La Funzione Risk Management esamina periodicamente la coerenza del monitoraggio
sulle esposizioni creditizie, la classificazione, gli accantonamenti e il processo
di recupero. Il focus mira a riscontare l’ottemperanza alle procedure, la loro
efficacia ed affidabilità, circa la tempestività di rilevazione delle anomalie e
la congruità delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita. In specie
conduce:
� controlli circa la conformità delle procedure alle pertinenti disposizioni di
Vigilanza ed idonee per le finalità aziendali;
� riscontri circa il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle
singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
� test delle classificazioni, accantonamenti ed adeguatezza del processo di
recupero alle previsioni. In tale ambito, la riflessione interessa gli haircut
applicati alle garanzie, i tempi di recupero e i tassi di attualizzazione, la
presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti e la
tracciabilità del processo di recupero.
Le competenze includono il monitoraggio del rispetto degli obiettivi di rischio,
dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti, l’adeguatezza del RAF.
La Funzione esprime un parere preventivo sulla coerenza con il RAF delle
operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR).
I requisiti patrimoniali sono determinati con metodologia standardizzata. Le
esposizioni sono ripartite in “portafogli” con trattamenti prudenziali differenti,
eventualmente anche valutazioni del merito creditizio (rating esterni) di agenzie
riconosciute dalla Banca d’Italia (ECAI e ECA).
Le principali novità con riferimento alla determinazione del capitale interno di
specie dal 1° gennaio 2014 interessano :
�
le attività fiscali anticipate ex legge nr. 214/2011, ponderate al 100%;
�
le attività fiscali differite per redditività futura e derivanti da differenze
temporanee, diverse dalle precedenti, non dedotte, ponderate al 250%;
�
i portafogli esposizioni “verso imprese” e “al dettaglio”, per diversa soglia
di fatturato (€m 50, anziché €m 5 );
�
il fattore di sostegno (SMESF) beneficianti le esposizioni verso PMI, ovvero
“verso imprese” con fatturato inferiore ai €m 50 milioni con i requisiti ex
art. 501 CRR, allocate nei portafogli esposizioni “verso imprese”, “al
dettaglio”, “garantite da immobili”;
�
le esposizioni detenute da soggetti del settore finanziario quale investimenti
migrate nel “portafoglio in strumenti di capitale”;
�
le esposizioni verso enti senza scopo di lucro inserite nel portafoglio delle
“esposizioni verso imprese”;
�
le esposizioni scadute garantite da immobili residenziali ponderate al 100% (in
precedenza al 50%).

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
La protratta difficoltà di esposizioni significative verso un ristretto numero
di controparti e/o collegati (singlename) ovvero di medesimo SAE o area
geografica (geosettoriale) può erodere la solidità patrimoniale dell’Istituto. Le
politiche di specie definite sono imperniate su :
� articolazione dei poteri delegati;
� definizione di massima esposizione per singola controparte;
� valore massimo di assorbimento patrimoniale;
� ammontare complessivo dell’esposizione ai “grandi rischi”.
La determinazione del capitale interno è calcolata con l’algoritmo
regolamentare del Granularity Adjustment. Il portafoglio di riferimento è
costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (le ultime considerate
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all’equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari “imprese e
altri soggetti”, “esposizioni a breve termine verso imprese” e alle esposizioni
verso imprese “in stato di default”, “garantite da immobili”, “esposizioni in
strumenti di capitale”, nonché “altre esposizioni”.
Le esposizioni sono considerate se assistite da garanzie di impresa eligible
ottemperanti i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità vigenti in
materia di
attenuazione del rischio (CRM), sono escluse quelle fornite da
soggetti eligible diversi. Le posizioni esterne al perimetro menzionato sono
valutate qualitativamente.

Rischio di concentrazione geosettoriale
La stima quantitativa è effettuata con metodologia ABI dal “Laboratorio per il
Rischio di Concentrazione GeoSettoriale”. Le
risultanze sono integrate con
valutazione qualitativa.

RISCHIO DI CONTROPARTE
La fattispecie configura l’inadempimento in una transazione di strumenti
finanziari specificamente individuati dalla normativa, ante regolamento.
La gestione e il controllo sono basati su :
� dichiarazione della propensione al rischio con limiti operativi alla
negoziazione degli strumenti finanziari, per il binomio controparti di
riferimento ed accettate;
� restrizione degli strumenti finanziari negoziabili, non ammissibili o
ammissibili con limitazioni per singola operazione o tipologia;
� definizione delle deleghe operative.
I referenti selezionati sono censiti, l’operatività con nuovi soggetti è
sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la decisione, analogamente alle
negoziazioni ultra facoltà di delega.
Il requisito patrimoniale è computato con il metodo del valore corrente per i
derivati finanziari, valori mobiliari fuori borsa (OTC) e le operazioni a lungo
termine (LST). I PcT attivi e passivi su titoli o merci e le operazioni di
concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini
(operazioni SFT), extra portafoglio di negoziazione sono trattati con metodo
semplificato.
Il requisito aggiuntivo relativo all’aggiustamento della valutazione del credito
(CVA), per l’operatività in derivati OTC, è stimato con metodologia standardizzata
ex art. 384 del CRR.
Le transazioni in derivati OTC e regolamento a lungo termine sono controllate con
limiti di esposizione per singola controparte, differenziato per Istituti Centrali
di Categoria, in virtù di accordi :
� di compensazione bilaterale che, non novando, prevedono la formazione di
un’unica obbligazione, equivalente al saldo netto delle operazioni incluse
nell’accordo stesso. L’inadempimento della controparte per insolvenza,
bancarotta, liquidazione o altro evento matura il diritto di ricevere o
l’obbligo di versare soltanto l’importo netto dei valori positivi e negativi ai
prezzi correnti delle singole operazioni compensate;
� di marginazione prevedenti lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti
del contratto realizzando le posizioni in essere ai valori di mercato rilevati
nel giorno di riferimento (il giorno lavorativo immediatamente precedente).

RISCHIO DI MERCATO, REGOLAMENTO E CONCENTRAZIONE
L’operatività inerenti gli strumenti finanziari, le valute e le merci compendia
:

14

Informativa al pubblico MMXVI
�

�

�

�
�

Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di
negoziazione ai fini di vigilanza per perdite da avverse variazioni del prezzo
da situazione degli emittenti.
Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di
negoziazione ai fini di vigilanza per negativa oscillazione del valore da
andamento dei tassi di interesse (fattore incidente sul valore corrente);
Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai
fini di vigilanza, frazionato in :
� “rischio generico”, per minus da deprezzamento della generalità dei titoli di
capitale;
� “rischio specifico”, per flessione del prezzo di un determinato titolo di
capitale da situazione dell’emittente;
Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai
fini di vigilanza per passività da ostile mutamento del valore di mercato;
Rischio di cambio per effetto di fluttuante andamento dei corsi delle divise
estere sulle posizioni detenute.

Il rischio di regolamento configura perdite da inadempimento relative a
transazioni scadute su titoli, valute e merci, incluse quelle rappresentate da
contratti derivati e senza scambio di capitale del portafoglio bancario o di
negoziazione a fini di vigilanza. Le operazioni pronti contro termine sono escluse
come quelle di assunzione o concessione di titoli e merci in prestito.
Il rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione prefigura il
nocumento da insolvenza di grande prenditore o collegati per la stabilità
aziendale. Le disposizioni prudenziali per “grandi esposizioni” prescrivono un
limite tassativo per “clienti” o “gruppi” . La deroga è consentita a posizione
del portafoglio di vigilanza e siano soddisfatti i requisiti patrimoniali
aggiuntivi.
I rischi di opzione e posizione in merci sono nulli.
Il “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” (definito come somma in
valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta inferiore al 5 per cento
del totale dell’attivo, e in ogni caso non superiore ai 15 milioni di euro, per
cui le posizioni sono inglobate nel rischio di credito.
Il Rischio di cambio è nullo, essendo la posizione netta aperta in cambi entro
il 2 per cento dei Fondi propri, da vincolo prudenziale.
Il rischio di mercato è governato attraverso :
la definizione di obiettivi di rischio/rendimento;
la declinazione della propensione al rischio (come limiti operativi nei
portafogli della finanza). In particolare, con riguardo alle posizioni
afferenti il Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza sono istituiti, soglie di
Stop Loss, limiti per emittente, strumento, di concentrazione;
� la restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili e natura;
� l’articolazione delle deleghe;
� la determinazione dell’importo minimo degli strumenti finanziari a ponderazione
zero sulle attività di rischio da segnalazione di Vigilanza.
�
�

L’operatività non è ammessa, se non preventivamente autorizzata dal CdA, per i
“nuovi strumenti”. La gestione è disciplinata dal Regolamento Finanza e
disposizioni attuative, per preservare un corretto mix di strumenti e un
bilanciamento dei flussi di liquidità.

RISCHIO OPERATIVO
L’inadeguatezza o la disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni,
oppure da eventi esogeni possono causare sensibili danni. La fattispecie include
il rischio legale, mentre sono esclusi quelli strategici e di reputazione. Le
principali fonti di manifestazione sono le frodi, i rapporti di impiego e
sicurezza sul lavoro, gli obblighi professionali verso i clienti ovvero la natura
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o caratteristiche dei prodotti, i danni da eventi esterni, la disfunzione dei
sistemi informatici e l’esecuzione, consegna e gestione dei processi, le attività
in outsourcing.
Il requisito prudenziale è quantizzato con metodo base (Basic Indicator
Approach – BIA), per approfondimenti si rinvia alla tavola “16.Rischio operativo”.
Le attività di controllo coinvolgono differenti unità organizzative, ciascuna
destinataria di proprie attribuzioni. La Funzione di Risk Management analizza e
valuta la rischiosità ed i profili di manifestazione. La Revisione interna espleta
le attività e verifiche di pertinenza. La Conformità, è deputata a presidio della
rispondenza dell’operatività alle norme, per prevenire sanzioni giudiziarie o
amministrative da violazione legale. Un aspetto innovativo recente è il richiamo
alla salvaguardia delle capacità di controllo delle prestazioni del fornitore e
delle competenze necessarie a reinternalizzare le attività già esternalizzate.
I rapporti contrattuali sono avviati con società/enti del Credito Cooperativo,
offerenti servizio prevalente  quando non esclusivo  alle BCC. La circostanza
mitiga la rischiosità dell’esternalizzazione (es. fungibilità del fornitore per
costi e prestazioni infra Categoria). Gli accordi di esternalizzazione sono in
corso di revisione per la compiuta aderenza ai nuovi requisiti della disciplina.
Le funzioni operative importanti (FOI) e di controllo, sono interessate da
obblighi stringenti
in corso di definizione per la garanzia dei livelli di
servizio in caso di emergenza e le soluzioni di continuità.
L’intervento contrattuale è da integrare per gli aspetti concernenti (i) il
diritto di accesso, per l’Autorità di Vigilanza, ai locali del fornitore; (ii) la
presenza di clausole risolutive in caso di eventi pregiudicanti la garanzia del
servizio o la qualità concordata. I presidi relativi all’esternalizzazione del
contante sono attivi e confacenti alla particolare operatività. Il referente
interno è assegnatario della competenza per controllare le FOI e potenziali
conflitti di interessi del fornitore.
Gli interventi di recepimento delle novazioni XV° aggiornamento hanno
interessato anche i rifermenti ex capitolo 8 (sistemi informativi). In tale
ambito, pur riconoscendo la validità delle misure tecniche di protezione del
proprio sistema informativo, ha definito, in raccordo le realtà associative, la
metodologia di analisi del rischio informatico ed il processo di gestione (per i
profili di erogazione dei servizi ICT esternalizzati).
L’implementazione consentirà l’integrazione dei rischi operativi e di quelli
connessi ai profili IT e continuità operativa. La valutazione è documentata dai
flussi informativi condivisi con il Centro Servizi. I riferimenti sono
propedeutici all’impostazione del processo di verifica, almeno annuale,
concernente l’analisi del rischio informatico emergente dal risultati del
monitoraggio circa la protezione delle risorse ICT.
Il “Piano di Continuità Operativa”, CdA 08/2015, è uno strumento cautelativo
per eventi critici inficianti la piena operatività. Gli scenari di rischio sono
stati aggiornati. La classificazione degli incidenti e l’escalation rapida è
raccordata con la gestione degli incidenti di sicurezza informatica di prossima
attivazione in ossequio al Capitolo 8, Titolo V.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO
La tematica è trattata nella Tavola 11 “Esposizione al rischio di tasso di
interesse”.

RISCHIO DI LIQUIDITA’
L’evento contempla l’inadempienza dei propri impegni di pagamento per incapacità
di reperire nuovi fondi (Funding liquidity risk) e/o di realizzare proprie
attività sul mercato (asset liquidity risk), ovvero di sostenere costi maggiori.
Il funding liquidity risk, può essere distinto tra: (i) mismatching liquidity
risk, per differente profilo temporale di entrate e uscite di cassa da
disallineamento delle scadenze di attività e passività finanziarie (e fuori)
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bilancio e (ii) Contingency liquidity risk, per eventi inattesi con oneri maggiori
del preventivato.
I fattori generanti sono censiti con :
� l’esame della distribuzione temporale dei flussi di cassa di attività e
passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
� l’individuazione :
� delle poste senza scadenza definita (a vista e revoca”);
� degli strumenti finanziari con componenti opzionali (esplicite o implicite)
che possono modificare l’entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di
cassa (es. opzioni di rimborso anticipato);
� degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa
variabili in funzione dell’andamento di specifici sottostanti (es. strumenti
derivati).
� l’analisi del livello di seniority degli strumenti finanziari.
I processi di maggiore impatto sono Finanza/Tesoreria, Raccolta e Credito.
Il governo e la gestione del rischio è finalizzato a :
� disporre di liquidità in ogni evenienza, ordinaria o di crisi;
� finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e
prospettiche.
Il CdA definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di
rischio, soglie di tolleranza e limiti all’esposizione al rischio di liquidità
(operativa e strutturale). Gli strumenti di gestione sono contemplati nella
“Policy per il governo e la gestione del rischio di liquidità”.
La liquidità è gestita dall’Area Finanza conformemente alle indicazioni apicali,
argomentata dalle previsioni di impegno rilevati emergenti dalla procedura C.R.G.
(Conto di Regolamento Giornaliero) di Iccrea.
Il controllo di II livello è di competenza del Risk Management. Il riscontro è
inerente la congruità di risorse a breve, la diversificazione delle fonti di
finanziamento, nonché, l’equilibrio fra scadenze medie di impieghi e raccolta.
La liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) è strutturata :
- presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
- presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.
Il report ALM elaborato da Cassa Centrale supporta le attività di misurazione e
il monitoraggio della posizione di liquidità per tramite :
� il “Liquidity Coverage Ratio” esprime il rapporto fra le attività liquide e i
flussi di cassa netti calcolati in condizioni di stress. L’indicatore origina
dalle segnalazioni di vigilanza sul “Requisito in materia di Copertura della
Liquidità” che, in ottemperanza al Regolamento (UE) nr. 575/2013, è effettuato
mensilmente dal 31 marzo 2014;
� la determinazione degli sbilanci (gap) periodali e cumulati della maturity
ladder alimentata mensilmente con dati della Matrice dei Conti. L’analisi è di
tipo statico/deterministico ed evidenzia il fabbisogno o la disponibilità di
liquidità su un orizzonte temporale di 12 mesi. L’elaborazione origina dai
flussi generati/assorbiti dalle operazioni presenti in bilancio alla data di
riferimento dell’osservazione;
� l’analisi degli indicatori di rilevanza, inclusi quelli sulla concentrazione
della raccolta per singole controparti, forme tecniche e scadenze;
� l’analisi dell’adeguatezza delle riserve di liquidità.
L’esposizione a flussi di cassa in uscita inattesi riguarda principalmente :
� le poste senza scadenza definita (conti correnti e depositi liberi);
� le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati)
rimborsabili anticipatamente su richiesta del depositante;
� le obbligazioni proprie con impegno al riacquisto;
� gli impegni di scambio di garanzie reali da accordi di marginazione per
operatività in derivati OTC;
� i margini disponibili sulle linee di credito concesse.
La vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili, è testata periodicamente
con prove di stress, analisi di sensitività e/o di “scenario”. Gli ultimi,
condotti con approccio qualitativo da esperienza aziendale ed indicazioni della
normativa contemplano due “ipotesi” di crisi : di mercato/sistemica e specifica
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domestica. I risultati forniscono un supporto per la: (i) valutazione
dell’adeguatezza dei limiti operativi, (ii) programmazione e avvio di transazioni
compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di
emergenza (vedi infra).
La misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità strutturale è
dimensionata con l’indicatore “Net Stable Funding Ratio” rapporto fra le fonti di
provvista stabili e le attività a mediolungo termine. La rilevazione origina
dalle segnalazioni di vigilanza sul “Finanziamento Stabile” che, in ottemperanza
al Regolamento (UE) nr. 575/2013, è trimestrale dal 31 marzo 2014. Le risultanze
delle analisi vengono periodicamente presentate al Comitato Rischi.
Gli “indicatori di preallarme” per crisi specifica e sistemica sono un insieme
di rilevazioni qualitative e quantitative funzionali alla lettura di un potenziale
incremento dell’esposizione. La concordanza con i risultati di stima avvia le
misure di attenuazione del “Piano di emergenza” (“Contingency Funding Plan”, CFP).
Il documento descrive le procedure organizzative e operative per le situazioni
di allerta o crisi, focalizza gli stati di non ordinaria operatività, i processi e
gli strumenti per la relativa attivazione/gestione.
La normativa interna è stata rivisitata alla luce del nuovo quadro regolamentare
e delle soluzioni organizzative. Gli obiettivi dell’aggiornamento sono :
� l’integrazione dell’implementazione della regolamentazione RAF;
� il recepimento degli aspetti innovativi della normativa in materia;
� la revisione dei nessi metodologici per garantire, ove necessario, la coerenza
tra le misurazioni gestionali e regolamentari (LCR e NSFR), nonché la
razionalizzazione degli indicatori adottati;
� la rivisitazione degli aspetti organizzativi per l’attivazione delle procedure
di emergenza (CFP) considerando i requisiti organizzativi previsti dalla
CRD4/CRR, nonchè dall’Atto Delegato in materia di LCR per il riconoscimento
delle attività liquide.
La disponibilità di risorse liquide è cospicua sia per i propri asset,
prevalentemente, strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed eligible per
operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, sia per
politiche di funding
privilegianti la raccolta diretta di tipo retail.
Il portafoglio di proprietà è formato da strumenti finanziari con le citate
caratteristiche, non è avvertita l’esigenza di linee di credito e finanziamenti
collaterallizzati c/o Istituti centrali di Categoria.
Il ricorso al rifinanziamento presso la BCE è nullo.
La liquidità strutturale, al 31 dicembre 2016, presenta una struttura per fasce
di scadenza equilibrata in quanto la provvista stabile è congrua a bilanciare le
attività a medio – lungo termine. In particolare, le attività, rappresentate
principalmente dai mutui e dai prestiti alla clientela, sono compensate dal
patrimonio e dalle passività a scadenza medio – lungo termine ed a vista, con
caratteristiche contrattuali e dei depositanti, stabili. Gli investimenti in
titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così
come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali) sono contenuti.

RISCHIO STRATEGICO
La flessione della redditività o la perdita di capitale sono fenomeni derivati
da decisioni aziendali errate o inadeguate, carenza di reattività ai mutamenti del
contesto competitivo.
Le esigenze di business sono coniugate con la prudente e consapevole assunzione
dei rischi. La rivisitazione del processo di programmazione strategica è condotta
in ottica di raccordo e coerenza con il RAF, in particolare :
� la definizione di obiettivi coerenti e sostenibili;
� il monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati, per analisi delle
cause degli scostaemnti ed interventi correttive.

RISCHIO DI REPUTAZIONE
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La regressione di utili o capitale derivante è generato da un vulnus del brand
percepito da clienti, controparti, soci, autorità regolamentari e di vigilanza.
La complessa valutazione economica della lesione induce ad attenuare eventi
negativi con :
� promozione della correttezza dei comportamenti;
� lineare gestione delle relazioni con i portatori di interesse;
� sviluppo e mantenimento di misure di contenimento del rischio.
La Funzione di Conformità coordina la comunicazione e condivisione di virtuosi
comportamenti a tutela degli investitori, chiare procedure per il collocamento
degli strumenti finanziari e prodotti alla clientela. I controlli intrusivi e le
disposizione mirano alla prevenzione delle violazione e/o omissioni, con
particolare riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo. Il Credito Cooperativo ha sviluppato prassi operative e meccanismi
di garanzia e mutualismo applicati su scala nazionale :
� la realizzazione dei prodotti per la clientela da parte di riconosciuti centri
di competenza, emanazione di società di Categoria;
� la tutela e la valorizzazione del marchio comune, tramite le strutture
associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le
modalità di fruizione;
� la garanzia della raccolta, a breve e medio/lungo termine, con i Fondi di
Tutela dei Depositanti e degli Obbligazionisti, che accompagnano la fiducia dei
depositanti;
� la capacità di intervento a salvaguardia della stabilità e solidità
patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.
I presidi richiamati attenuano gli effetti insorgenti da situazioni di disturbo
del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di terzi non in
linea con le politiche di sana e prudente gestione.

RISCHIO RESIDUO
La minore efficacia delle tecniche note per l’attenuazione del rischio di
credito è osservata con :
a. la rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio
di credito (CRM) riducenti il requisito patrimoniale necessario;
b. la conformità (normativa ed operativa) e l’adeguatezza del processo delle
tecniche di mitigazione;
c. gli esiti della valutazione dell’efficacia delle tecniche di attenuazione.

RISCHIO DI CARTOLARIZZAZIONE
La sostanza economica dell’operazione non rispecchia compiutamente
valutazione e gestione.
L’Istituto non ha in essere o in prospettiva operazioni di specie.

la

RISCHIO DI LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA
La vulnerabilità da elevato indebitamento è speculare alla dotazione di mezzi
propri. Le correzioni del piano industriale includono la cessione di attività con
contabilizzazione di perdite incidenti anche sulle restanti attività. L'indicatore
“Leverage ratio” è rilevato almeno trimestralmente, ex art. 429 del regolamento
CRR. L’indice è il rapporto tra il
capitale di classe 1 e l’esposizione
complessiva, in percentuale (2016 � 9,13). Il denominatore considera le attività
per cassa, le esposizioni fuori bilancio, gli strumenti derivati, le operazioni
SFT, i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi. Le ipotesi di stress
non pregiudicano le strategie di business, stante l’attuale significatività.

RISCHIO PAESE
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Le passività originano da eventi extra, domestici e rischio sovrano, ovvero
riferite
a
generica
controparte,
persone
fisiche,
imprese,
banche
o
amministrazioni pubbliche. La casistica ha valenza esemplificativa :
� l’ammontare delle esposizioni;
� la composizione delle sofferenze per area geografica delle controparti : 0;
� l’incidenza del tasso di perdita per esposizioni;
� l’adeguatezza di valutazione del merito creditizio per concessione/rinnovo e
monitoraggio.
Le esposizioni di non residenti sono nulle.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO
Le perdite derivano dalle esposizioni di soggetto, per dualismo di divisa e
duplice veste di prenditore e percepiente. La conversione monetaria è nociva per
l’adempimento delle obbligazioni. La rischiosità di specie è nulla.

RISCHIO BASE
Le minus emergono per variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno
opposto, simili ma non identiche. La compensazione interessa titoli di capitale
compresi in un indice azionario con posizioni in future / altri derivati correlati
o posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono coincidenti per
scadenza, composizione o entrambe.
L’ipotesi è scolastica, storicamente senza manifestazione.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI
La vicinanza di soggetti ai centri decisionali interni può ledere l’equanimità
delle decisioni di concessione ed altre transazioni nei confronti dei medesimi,
con distorsioni nell’allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non
adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e soci.
Le norme interne, i limiti prudenziali e le procedure deliberative sono dettate
per preservare la formale e sostanziale correttezza nell’assunzione di attività di
rischio ed esecuzione di operazioni dei soggetti collegati, a tutela
dell’integrità del processo decisorio da condizionamenti esterni.
Le attività di rischio sono state determinate come limite massimo accettabile
con riferimento alla totalità delle esposizioni e soglia di alert, quest’ultima se
superata, implica per ulteriori concessioni, adeguate tecniche di attenuazione di
soggetti indipendenti dagli interessati.
L’assetto organizzativo e dei controlli delinea i ruoli e le responsabilità di
prevenzione e gestione, diligente censimento, monitoraggio dell’andamento delle
esposizioni e corretta applicazione delle procedure deliberative vigenti.
Lo sforamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti, da volontà o
colpa, comporta, ultra piano di rientro, che le eccedenze siano considerate nella
determinazione del capitale interno complessivo.

RISCHIO DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE
Il significativo immobilizzo dell’attivo da investimenti partecipativi in
imprese non finanziarie è vincolato da limiti e principi. Le “Politiche interne
in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione
degli investimenti indiretti in equity” sono redatte in ossequio al principio
di proporzionalità.
Le tipologie di partecipazioni elegibili sono :
� Organismi di Categoria,
� acquisite o possedute per finalità non finanziaria o speculativa;
� acquisite o detenute per utilità finanziaria o virtualmente speculativa.
Le partecipazioni in portafoglio sono storicamente di Organismi di
Categoria.
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La propensione al rischio declara il massimo immobilizzo accettabile per gli
investimenti complessivi e singoli.
I potenziali conflitti di interesse sono filtrati dalle norme adottate per
operazioni con collegati, le procedure e le politiche MIFID, per l’applicazione
dell’art.136 del TUB.
Le indebite influenze nei processi decisionali di soggetti e strutture in
potenziale conflitto di interesse sono contrastati con assetti organizzativi di
responsabilità e delega, criteri di istruttoria e deliberativi, designazione di
rappresentanti in organi societari e funzioni direttive delle partecipate. Gli
Organi di governo sono destinatari di periodiche informative (rispetto dei
limiti prudenziali, rendicontazione annuale circa l’andamento delle operazioni
…).
La disciplina mira a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi
sottostanti
gli
investimenti
partecipativi
e
verificare
la
compiuta
applicazione delle politiche interne.
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TAVOLA 1 bis  SISTEMI DI GOVERNANCE (ART. 435  2 CRR)
Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di
governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della
Banca d’Italia
L’assetto organizzativo e di governo societario della Banca di Credito
Cooperativo di Flumeri (di seguito, solo “Banca”) è disciplinato dagli artt. 5,
22, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43 e 46 dello statuto sociale, disponibile al
link www.bccflumeri.com/Statuto.
I tratti salienti sono :
� la forma di società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla
Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite, alla
Federazione Italiana, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito
Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti, Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti; Iccrea Holding Spa; …), formanti un network operativo;
� il principio del voto capitario, ogni socio esprime unico voto in assemblea,
slegato dalla rilevanza della quota sociale (art. 25 dello statuto sociale);
� il classico modello di amministrazione e controllo, con la prima affidata al
Consiglio di Amministrazione nonché  ove costituito  al Comitato esecutivo,
supportati dal Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio
Sindacale, apice del sistema dei controlli interni.
Lo Statuto adottato è predisposto dall’associazione di categoria, vagliato dalla
Banca d’Italia.
Il processo di autovalutazione degli Organi sociali è redatto annualmente, per i
propri aspetti di composizione e funzionamento.
L’intermediario rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, con
attivo è inferiore a €ml 3,5.
Il modello di governo dei rischi è ripartito in :
� Consiglio di Amministrazione titolare della “funzione di supervisione
strategica”, delibera circa gli orientamenti prioritari e le politiche di
gestione con riesame periodico di efficacia;
� Collegio Sindacale, depositario della “funzione di controllo”, valuta
l’efficienza del sistema di gestione e controllo dei rischi.
L'Assemblea dei soci elegge Amministratori e Sindaci, con mandato triennale.

Consiglieri
Generalità
Maria Rosaria DI PAOLA
Angiolino ABBONDANDOLO (scomparso 2017)
Giuseppe BRAVOCO
Aida Andreina DE NUNZIO
Filippo GAMBACORTA
Michele Antonio GRILLO
Rocco STANCO
Carmine ROBERTO

F
M
M
F
M
M
M
M

Carica
Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Mandato
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
cooptato

Collegio sindacale
I Sindaci possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti
dalla norme vigenti, come l’indipendenza ex art. 148, terzo comma, del D.Lgs. nr.
58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche.
L’Organo vigila circa :
� l’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
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�
�
�
�

il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
l’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili;
la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
l’efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Inoltre :
� accerta l’efficienza delle strutture di controllo ed il loro coordinamento,
promuovendo interventi correttivi per le carenze e le irregolarità rilevate;
� esercita le altre funzioni ed i poteri attribuiti dalle fonti normative.
Il Collegio Sindacale si avvale delle strutture di controllo interno, per le
proprie verifiche ed accertamenti. Inoltre può scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle società controllate circa l’amministrazione e
controllo dell’attività sociale.

Collegio Sindacale
Generalità
Mariella RUTIGLIANO
Giuseppe MASTANDREA
Armando PUOPOLO ZAFFIRO
Alessandro PANNESE
Carmine PROCACCINO

F
M
M
M
M

Carica
Presidente
Sindaco
Sindaco
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Mandato
2015
2015
2015

Iscrizione Albo professionale dei Revisori Contabili.

I ruoli del Consiglio di amministrazione
Le figure riconosciute sono : il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri.
L’attività del Presidente ha rilievo per la dialettica interna ed il
bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti riconosciuti di organizzazione
dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni.

La selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
L’art. 32 dello Statuto sociale disciplina le condizioni di nomina e decadenza
dalla carica per :
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena interdittiva,
anche temporanea, da uffici pubblici o direttivi per incapacità ad esercitare;
b) coloro privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
determinati ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c) i parenti, coniugi o affini di altri amministratori, incluso il secondo grado;
d) i dipendenti ovvero per 03 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
e) i titolari di rapporto di lavoro subordinato o collaborazione, i componenti di
organi amministrativi o controllo di altre banche, di società finanziarie o
assicurative operanti nella zona di competenza. L’ineleggibilità e decadenza
non opera per i soggetti se riferite a finanziarie di partecipazione, di
sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria di categoria, in
partecipate, anche indirettamente, in consorzi o cooperative di garanzia;
f) titolari ovvero ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere
comunale in Comuni oltre 10.000 abitanti, di consigliere provinciale o
regionale, di assessore o di sindaco in Comuni oltre 3.000 abitanti, di
presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o
membro del Parlamento, nazionale o europeo, del Governo italiano, o della
Commissione europea; le cause di ineleggibilità e decadenza operano per le
cariche ricoperte in istituzioni con ambito territoriale della zona di
competenza;
g) coloro che, nei due esercizi precedenti hanno svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo, qualora la banca è stata sottoposta
alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385. La causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per
cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti.
La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, alle lettere c), d)
e f) costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.
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Il Consiglio di Amministrazione è composto da soci. Il mandato è triennale,
rinnovabile. L’accesso non è filtrato, ma possibilmente rappresentativo della
differenziazione della base sociale per attività lavorativa, ambito territoriale,
genere ed età anagrafica.
Il rinnovo delle cariche sociali avviene con presentazione di liste per singoli
Organi. Le candidature vanno presentante al Comitato elettorale protempore
nominato, con sottoscrizione autenticata di almeno 10 soci, non concorrenti.

Le competenze professionali dei Consiglieri
I componenti attuali hanno maturato esperienze, competenze e caratterizzazioni
eterogenee.
L’articolazione
socioprofessionale
è
stata
delineata
dall’
“Autovalutazione : composizione e funzionamento degli organi” approvata dal CdA
08/2016. Le figure sociali astrattamente meritevoli di responsabilizzazione sono :
gli imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti ed esponenti rilevanti
delle comunità di insediamento. La configurazione corrente è nr. 2 (due)
professionisti, nr. 2 (due) lavoratori dipendenti e nr. 3 (tre) imprenditori,
ritenuta convergente qualiquantitativamente alle indicazioni. Gli eventi formativi
promuovono la conoscenza e consapevolezza delle ricadute normative e sono
organizzati dalla Federazione di categoria, internamente con docenti esterni, da
Federcasse per tematiche concernenti le funzioni proprie.
Generalità

CdA

Maria Rosaria DI PAOLA

Presidente

Angiolino ABBONDANDOLO
(scomparso 2017)

V.presidente

Giuseppe BRAVOCO

Consigliere

Aida Andreina DE NUNZIO

Consigliere

Filippo GAMBACORTA

Consigliere

Michele Antonio GRILLO

Consigliere

Rocco STANCO

Consigliere

Carmine ROBERTO

Consigliere

Generalità

C. S.

Mariella RUTIGLIANO

Presidente

Giuseppe MASTANDREA

Sindaco

Armando ZAFFIRO PUOPOLO

Sindaco

Esperienze
già insegnante, componente CdA Federazione
regionale
già medico di famiglia ed amministratore di
E. L. territoriale
imprenditore ramo distribuzione di carburante
e lubrificanti
titolare di studio legale, indirizzo
civilistico
imprenditore del settore commerciale :
macchine e prodotti per l’agricoltura
imprenditore del ramo autotrasporti c/terzi
titolare di studio di urbanistica ed
insegnante di materie tecniche
già dipendente pubblica sicurezza di E. L.,
imprenditore del settore apicoltura
Esperienze
titolare di studio commerciale, componente CS
della Federazione Regionale, precedenti come
Amministratore di imprese servizi sanitari
contitolare di studio commerciale, indirizzo
consulenza del lavoro
imprenditore settore edile OO. PP. con
committenze nazionali

Gli incarichi ricoperti da componenti dell’organo di amministrazione

Maria Rosaria DI PAOLA
Mariella RUTIGLIANO
Armando PUOPOLO ZAFFIRO
Michele Antonio GRILLO
Giuseppe BRAVOCO

Cariche inerenti
funzioni amministrative
Società od
Altre Società
Enti del
od Enti
CC
01

Cariche inerenti
funzioni di controllo
Società od
Altre Società
Enti del
od Enti
CC
01

01

02
01
01

Trattasi di imprese con ridotte dimensioni e/o a carattere familiare.
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Flussi informativi
Il documento “Politiche del sistema dei controlli interni” ed i “Regolamenti
disciplinanti le attività delle funzioni di controllo”, prefigurano le forme di
coordinamento e collaborazione, nonchè i flussi informativi interni.
L’attività di reporting rappresenta periodicamente l’andamento aziendale :
nr
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Denominazione flusso informativo
Relazione annuale delle attività svolte dalle Funzioni
aziendali di controllo (Internal audit, Risk management,
Conformità, Antiriciclaggio)
Pianificazione annuale delle attività da svolgere dalle
singole Funzioni aziendali di controllo (Internal audit,
Risk management, Conformità, Antiriciclaggio)
Report periodici degli esiti concernenti le attività di
verifica delle Funzioni aziendali di controllo (Internal
audit, Risk management, Conformità, Antiriciclaggio)
Pianificazione triennale delle attività della Funzione di
Internal audit
Valutazione complessiva del Sistema dei controlli interni
Informativa in merito al superamento dei limiti di
esposizione ai rischi previsti dalla normativa interna
Resoconto sul processo di determinazione dell’adeguatezza
patrimoniale della banca (Resoconto ICAAP)
Relazione sulla gestione dei rischi in materia di servizi di
investimento
Report sul controllo delle esposizioni creditizie
Informativa sui rischi e l’adeguatezza patrimoniale
Informativa sui rischi di mercato, tasso di interesse e
liquidità
Informativa al pubblico in materia di rischi e di
adeguatezza patrimoniale (Pillar 3)
Relazione sulle misurazioni effettuate relativamente agli
indicatori adottati per la definizione della propensione al
rischio, sugli scostamenti riportati e gli eventuali
interventi
Valutazione complessiva sull’adeguatezza ed effettiva
applicazione delle procedure amministrativo contabili
Rapporto sintetico rischio informatico

frequenza
Annuale

Annuale

Ad evento
Annuale
Annuale
Ad evento
Annuale
Annuale
Semestrale/Annuale
Trimestrale
Trimestrale
Annuale

Trimestrale

Semestrale
Annuale

Comitati endoconsiliari
Non costituiti.
Politiche di successione
Non previste.
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TAVOLA 2  AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa.
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri.
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TAVOLA 3  FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)
INFORMATIVA QUALITATIVA
La voce è la risultante dei valori patrimoniali e del risultato economico
per l'applicazione della normativa di bilancio mutuata dai principi contabili
internazionali IAS/IFRS e della nuova disciplina prudenziale introdotta con il
Regolamento (UE) nr. 575/2013 (CRR) e la Direttiva (UE) nr. 63/2013 (CRD IV),
nonché delle correlate disposizioni tecnicoapplicative dell’ABE.
I fondi propri sono la somma delle componenti positive e negative,
qualitativamente aggregate. Le componenti positive sono pienamente disponibili per
soddisfare i requisiti patrimoniali di vigilanza.
Il totale è costituito da capitale di classe 1 (Tier 1), ripartito in capitale
primario di classe 1 (Common Equity Tier 1  CET 1) e del capitale aggiuntivo di
classe 1 (Additional Tier 1 – AT1), e capitale di classe 2 (Tier 2 – T2).
I tre aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono la somma algebrica degli elementi
postivi e negativi, previa considerazione dei “filtri prudenziali”. L’espressione
descrive gli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di
classe 1, per ridurre la volatilità del patrimonio.
La Banca d’Italia ha riconosciuto, nelle more, di emanazione della Circolare
nr. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, agli
intermediari facoltà di deroga, esercitata entro il 31 gennaio 2014, per
l’esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative
dei titoli detenuti nel portafoglio AFS, emessi da Amministrazioni centrali. La
misura temporanea opera sino all’adozione da parte della Commissione Europea del
regolamento di omologazione dell’IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39, previsto dal
regolamento (UE) nr. 1606/2002. La scelta è stata comunicata prot. 274/2014.
La nuova disciplina di vigilanza è interessata da regime transitorio, previdente
:
� la scadenzata introduzione (“phase-in”) delle regole in 4 anni (20142017);
� i dettami di “grandfathering”, per la graduale esclusione entro il 2021 dei
pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e supplementare non
soddisfacenti i requisiti prescritti dal Regolamento (UE) nr. 575/2013 per gli
strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.
L’effetto periodico delle disposizioni sono state dettate dalla Banca d’Italia,
con circolare nr. 285/2013, quale opzione nazionale contemplata dal Regolamento
(UE) nr. 575/2013.

Capitale primario di classe 1 (CET 1)
Le
�
�
�
�
�

componenti patrimoniali di maggior pregio sono :
capitale sociale;
sovrapprezzi di emissione;
riserve di utili e di capitale;
riserve da valutazione;
“filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione delle coperture dei
flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le
posizioni vs. la cartolarizzazione con ponderazione al 1.250% per scelta di
dedurre e le plusvalenze/minusvalenze da variazioni del proprio merito
creditizio (passività in fair value option e derivati passivi);
� deduzioni, quali le perdite infra anno, l’avviamento ed altre attività
immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente o sinteticamente,
gli impegni al riacquisto, le partecipazioni significative e non nel capitale
di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o
sinteticamente, le attività fiscali differite.
Il computo dei menzionati elementi è influenzato dal “regime transitorio”.
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Le azioni del capitale versato sono computabili nel CET1 se :
a) emesse direttamente;
b) liquidate e con acquisto non finanziato direttamente e/o indirettamente;
c) classificate in bilancio come capitale;
d) indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale;
e) prive di scadenza;
f) non rimborsabili, salvo per liquidazione, acquisto di azioni o riduzione del
capitale sociale, ovvero previa autorizzazione della Banca d’Italia con
ulteriore gravame :
� rifiuto della monetizzazione, se non precluso dalla normativa nazionale;
� sub precedente, le norme statutarie consentano di differire il recesso o
limitarne la misura, per situazione economica, patrimoniale e di liquidità,
rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori e specifici, ovvero combinato
di riserva di capitale. La Banca d’Italia può ulteriormente bordare il
rimborso ex art. 78, par. 3, del Regolamento (UE) nr. 575/2013;
� diniego o parzialità del rimborso non costituiscono insolvenza;
g) non accordanti privilegi da dividendo o comuni a tutte le categorie di azioni;
h) produttivi di dividendi da utili o riserve distribuibili;
i) distribuzione facoltativa di dividendi non prefigurante ipotesi di insolvenza;
j) assorbenti perdite in analoga misura di altri strumenti del capitale primario
di classe 1 (riserve);
k) subordinate agli altri diritti o crediti dei terzi per la liquidazione;
l) conferenti ai possessori, per liquidazione e previo pagamento dei crediti di
rango più elevato, un diritto equivalente al valore nominale degli strumenti;
m) non protette ovvero interessate da garanzia accrescitiva del diritto o credito
da parte della banca o sue filiazioni; l’impresa madre della banca o sue
filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la
società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa avente
stretti legami con i soggetti di cui in precedenza;
n) non tutelate da accordo contrattuale estensivo dei diritti o crediti del dante
titolo per insolvenza o liquidazione.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)
Gli strumenti considerati sono quelli di capitale aggiuntivo di classe 1 e i
sovrapprezzi di emissione. Gli elementi di AT 1 sono dedotti se propri o detenuti
anche indirettamente e/o sinteticamente, con impegni al riacquisto, strumenti di
capitale aggiuntivo detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da
altri soggetti del settore finanziario partecipati. Il calcolo considera gli
effetti del “regime transitorio”.

L’intermediario non detiene strumenti di capitale come richiamati.

Capitale di classe 2 (T 2)
Le passività subordinate e i sovrapprezzi di emissione sono gli elementi
patrimoniali del capitale di classe 2. Gli elementi sono scomputati se propri
o detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, con impegni al riacquisto,
strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da
altri soggetti del settore finanziario partecipati. Il computo considera gli
effetti del “regime transitorio”.
L’intermediario non ha emesso strumenti di capitale come richiamati.
Gli strumenti di capitale emessi al 31 dicembre 2016 sottoposti al regime di
“grandfathering” previsto dal Regolamento (UE) nr. 575/2013 sono : 0 (zero).
L’illustrazione delle caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 al 31
dicembre 2016 è richiamata alla tavola 3.2 della presente informativa, redatta in
conformità allo schema ex Regolamento (UE) nr. 1423/2013.
Gli effetti del regime transitorio sugli aggregati dei fondi propri sono per :
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a) CET 1 (Tier 1) ammontano ad € 515 e risultano così composti :
� € 515 imputabili alla sterilizzazione delle riserve positive/negative da
valutazione su titoli emessi dallo Stato;
b) Tier 2 sono € 81;
Il coefficiente minimo obbligatorio per il regime transitorio è rispettivamente
del 12,70% e 17,00% al 31 dicembre 2016 per :
� il capitale primario di classe 1 è al 9,00%, con plus di € 18.735;
� il capitale di classe 1 è al 4,70%, con eccedenza di € 9.781.

INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 3 – FONDI PROPRI
Composizione dei fondi propri

31 DEC 2016

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima
dell’applicazione dei filtri prudenziali
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/)

44.666.350


413

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del
regime transitorio (A +/ B)
D. Elementi da dedurre dal CET1

44.665.938
1.952
515.295

E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 –
CET1) (C – D +/E)
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al
lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall’AT1
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/)

45.179.280
1.952



1.952


L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
(G  H +/ I)
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da
dedurre e degli effetti del regime transitorio
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie

77.284


N. Elementi da dedurre dal T2
77.284
3.669
80.953
45.260.233

O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M  N +/ O)
Q. Totale fondi propri (F + L + P)

3.1.1. RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO – PROSPETTO SINTETICO
rif. articolo 437, lett. A)
Voci dell'attivo
10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Ammontare
rilevante
FP

Valore di
bilancio
3.708.250


di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del
settore finanziario [specificare tipo strumento (CET 1,
AT1, T2) e relazione (partecipazione reciproca,
significativa, non significativa)]
di cui: posizioni verso la cartolarizzazione

29

Informativa al pubblico MMXVI
30.



Attività finanziarie valutate al fair value
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del
settore finanziario [specificare tipo strumento (CET 1,
AT1, T2) e relazione (partecipazione reciproca,
significativa, non significativa)]
di cui: posizioni verso la cartolarizzazione

40.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del
settore finanziario  tipo strumento CET 1, partecipazione
non significativa

145.492.313



3.436.434

di cui: posizioni verso la cartolarizzazione

50.



Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del
settore finanziario [specificare tipo strumento (T2) e
relazione (partecipazione reciproca, significativa, non
significativa)]
di cui: posizioni verso la cartolarizzazione

60.

Crediti verso banche

56.553.121

di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del
settore finanziario [specificare tipo strumento (T2) e
relazione (partecipazione reciproca, significativa, non
significativa)]
di cui: posizioni verso la cartolarizzazione

70.

Crediti verso clientela

248.966.720

di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del
settore finanziario [specificare tipo strumento (T2) e
relazione (partecipazione reciproca, significativa, non
significativa)]
di cui: posizioni verso la cartolarizzazione

80.

Derivati di coperura



90.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/)



100.

Partecipazioni



di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del
settore finanziario [specificare tipo relazione
(partecipazione reciproca, significativa, non
significativa)]
di cui: avviamento incluso in investimenti significativi

100.

Attività materiali

120.

Attività immateriali

6.198.982


di cui: avviamento connesso con attività immateriali
di cui: altre attività immateriali

130.

140.
150.

Attività fiscali
di cui: basate sulla redditività futura ma non
rivenienti da differenze temporanee [al netto delle
relative passività fiscali]
di cui: basate sulla redditività futura e rivenienti da
differenze temporanee [al netto delle relative passività
fiscali]
Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
Altre attività

Totale dell'attivo

5.738.651

391.057

4.712.353
471.370.391

3.1.2 RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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rif. articolo 437, lett. A)
Voci del passivo
10.

20.

30.

40.
50.

60.
70.
80.
90.
100.
110.
120.

130.

140.
150.

160.
165.
170.
180.

190.
200.

Debiti verso banche
di cui: passività subordinate [al netto degli strumenti
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o
che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare
se oggetto di grandfathering]
Debiti verso clientela
di cui: passività subordinate [al netto degli strumenti
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o
che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare
se oggetto di grandfathering]
Titoli in circolazione
di cui: passività subordinate: [al netto degli strumenti
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o
che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare
se oggetto di grandfathering]
 di cui oggetto di granfathering
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
di cui: passività subordinate [al netto degli strumenti
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o
che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare
se oggetto di grandfathering]
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie
oggetto di copertura generica (+/)
Passività fiscali
Passività associate ad attività in via di dismissione
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
di cui: su piani a benefici definiti dedotti dai fondi
propri della banca
Riserve da valutazione
di cui: attività materiali
di cui: attività immateriali
di cui: piani a benefici definiti
di cui: attività non correnti in via di dismissione
di cui: partecipazioni valutate in base al metodo del
patrimonio netto
di cui: copertura investimenti esteri
di cui: differenze di cambio
di cui: copertura dei flussi finanziari
di cui: attività finanziarie disponibili per la vendita
Azioni rimborsabili
di cui: computate in regime di grandfathering
Strumenti di capitale
di cui: strumenti computati [al netto degli strumenti
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o
che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare
se oggetto di grandfathering]
Riserve
Acconti su dividendi ()
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
di cui: azioni ordinarie
di cui: altre azioni [specificare tipologia]
Azioni proprie ()
Utile (Perdita) d'esercizio (+/)

Valore di
bilancio

Ammontare
rilevante FP

320.857.127

90.541.314


77.283,68





687.786

10.597.091
2.535.735
1.446.053



(612.736)


(105.520)



(612.736)




(507.216)



43.551.195

43.551.195

37.121
518.265
518.265

37.121
518.265

1.211.440

1.172.505,70
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di cui: computati nel capitale di classe 1 della banca
Totale del passivo e del patrimonio netto

Elementi non individuabili nello stato patrimoniale

A
B
C
D
E
F
G

RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL CET 1
Rettifiche di valore supplementari
Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi
delle perdite attese
Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da
attività cartolarizzate (importo negativo)
Posizioni verso la cartolarizzazione (fuori bilancio)
Operazioni con regolamento non contestuale
Filtri nazionali su profitti / perdite non realizzati su
titoli AFS
Rettifiche di valore su crediti

471.370.391
0
Ammontare
rilevante FP



516.599
413

517.012

45.260.232,90

TOTALE FONDI PROPRI AL 31/12/2016

Indice

3.2

1
2

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE
rif. articolo 437, lett. B)

Descrizione

3

Emittente
Identificativo unico
Legislazione
applicata allo
strumento
Trattamento
regolamentare

4

Disposizioni
transitorie del CRR

5

6

7

8
9
9a
9b
10
11
12
13
14

44.743.634

Disposizioni post
transitorie del CRR
Ammissibile a livello
di singolo ente/(sub
) consolidamento / di
singolo ente e di
(sub)consolidamento
Tipo di strumento
Importo rilevato nel
capitale
regolamentare
Importo nominale
dello strumento
Prezzo di emissione
Prezzo di rimborso
Classificazione
contabile
Data di emissione
originaria
Irredimile o a
scadenza
Data di scadenza
originaria
Rimborso anticipato a

Strumenti di
CET 1
Colonna 1
Azioni
ordinarie

Strumenti di AT 1
Colonna 2
Strumenti

capitale

Strumenti di T2
Colonna 3

Colonna 4

Passività
subordinata

Strumento
ibrido

BCC di Flumeri

Legge italiana

Capitale primario
di classe 1
Capitale primario
di classe 1

Singolo ente
Azioni cooperative
emesse da bcc ex
art. 2525 C.c. e
artt. 3337 TUB

€ 518.265,24
N/A
€ 518.265,24
€ 5,16
€ 5,16
Patrimonio netto

02.05.1984
Irredimile
N/A
SI
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15

16

17
18
19

20a

20b

21
22
23
24
25
26
27

28

29

discrezione
dell'emittente
oggetto a
approvazione
preventiva
dell'autorità di
vigilanza
Data del rimborso
anticipato
facoltativo, date del
rimborso anticipato
eventuale e importo
del rimborso
Date successive di
rimborso anticipato,
se del caso
Cedole / dividendi
Dividendi/cedole
fissi o variabili
Tasso della cedola ed
eventuale indice
correlato
Presenza di un
meccanismo di
"dividend stopper"
Discrezionalità sul
pagamento delle
cedole/dividendi:
pienamente
discrezionale,
parzialmente
discrezionale o
obbligatorio
Discrezionalità sulla
quantificazione
dell'importo della
cedola/dividendo:
pienamente
discrezionale,
parzialmente
discrezionale o
obbligatorio
Presenza di "step up"
o di altro incentivo
al rimborso
Non cumulativo o
cumulativo
Convertibile o non
convertibile
Se convertibile,
evento(i) che
determina(no) la
conversione
Se convertibile, in
tutto o in parte
Se convertibile,
tasso di conversione
Se convertibile,
conversione
obbligatoria o
facoltativa
Se convertibile,
precisare il tipo di
strumento nel quale
la conversione è
possibile
Se convertibile,
precisare l'emittente
dello strumento nel
quale viene

N/A

N/A

Variabili
0,2%
NO
PD
Situazione
economica,
patrimoniale,
liquidità

PD

NO
N/A

Non
convertibile
N/A

N/A

N/A
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30

31

32

33

34

35

36

37

convertito
Meccanismi di
svalutazione (write
down)
In caso di meccanismo
di svalutazione
(write down),
evento(i) che la
determina(no)
In caso di meccanismo
di svalutazione
(write down),
svalutazione totale o
parziale
In caso di meccanismo
di svalutazione
(write down),
svalutazione
permanente o
temporanea
In caso di meccanismo
di svalutazione
(write down)
termporanea,
descrizione del
meccanismo di
rivalutazione
Posizione della
gerarchia di
subordinazione in
caso di liquidazione
(specificare il tipo
di strumento di rango
immediatamente
superiore (senior))
Caratteristiche non
conformi degli
strumenti che
beneficiano delle
disposizioni
transitorie
In caso affermativo,
specificare le
caratteristiche non
conformi

Indice

3.3

1
1a
1b
1c
1d
2
3

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NO

INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI NEL REGIME TRANSITORIO
rif. articolo 437, lett. D) e E) – 492, par. 3

Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve

Strumenti di capitale e le relative riserve
sovrapprezzo azioni
di cui: azioni ordinarie
di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie
di cui: azioni privilegiate
di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate
Utili non distribuiti
Altre componenti di conto economico complessivo

Importo alla
data dell'
informativa
(A)

Importi
soggetti al
trattamento
pre
Regolamento
CRR o
importo
residuo
prescritto
dal
Regolamento
CRR
(B)

555.386
518.265
37.121



43.551.195
612.736
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3a
4
4a
5
5a
6
7
8

10

11
12
13
14
15
16

17

18

19

20a
20b
20c
20d
21

accumulate (e altre riserve)
Fondi per rischi bancari generali
Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484,
paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni,
soggetti a eliminazione progressiva dal capitale
primario di classe 1
Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della
clausola di grandfathering fino al 1 gennaio 2018
Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale
primario di classe 1 consolidato)
Utili di periodo verificati da persone indipendenti al
netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili
Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche
regolamentari
Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari
Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)
Attività immateriali (al netto delle relative passività
fiscali) (importo negativo)
Attività fiscali differite che dipendono dalla
redditività futura, escluse quelle derivanti da
differenze temporanee (al netto delle relative
passività fiscali per le quali sono soddisfatte le
condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo
negativo)
Riserve di valore equo relative agli utili e alle
perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa
Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi
delle perdite attese
Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da
attività cartolarizzate (importo negativo)
Gli utili o le perdite su passività valutati al valore
equo dovuti all'evoluzione del merito di credito
Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
(importo negativo)
Strumenti propri di capitale primario di classe 1
detenuti dall'ente direttamente o indirettamente
(importo negativo)
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti
del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali
soggetti detengono con l'ente una partecipazione
incrociata reciproca concepita per aumentare
artificialmente i fondi propri dell'ente (importo
negativo)
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti
del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente
o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento
significativo in tali soggetti (importo superiore alla
soglia del 10% e al netto di posizioni corte
ammissibili) (importo negativo)
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti
del settore finanziario detenuti dall'ente
direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando
l'ente ha un investimento significativo in tali
soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al
netto di posizioni corte ammissibili) (importo
negativo)
Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che
possiedono i requisiti per ricevere un fattore di
ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente
opta per la deduzione
di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del
settore finanziario (importo negativo)
di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo
negativo)
di cui: operazioni con regolamento non contestuale
(importo negativo)
Attività fiscali differite che derivano da differenze
temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al
netto delle relative passività fiscali per le quali

1.172.506
44.666.350


413
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0
0
0
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22
23
25
25a
25b
26
26a
26a.1
26a.2
26a.3
26a.4
26a.5
26a.6
26a.7
26a.8
26a.9

26b

26b.1

27
28
29
30
31
32
33
33a
34
35
36

sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38,
paragrafo 3) (importo negativo)
Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo)
di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di
soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente
direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un
investimento significativo in tali soggetti
di cui: attività fiscali differite che derivano da
differenze temporanee
Perdite relative all'esercizio in corso (importo
negativo)
Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale
primario di classe 1 (importo negativo)
Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario
di classe 1 in relazione agli importi soggetti a
trattamento preCRR
Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle
perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e
468
di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito
di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e
quote di O.I.C.R.
di cui: plusvalenze attività materiali ad uso
funzionale rilevate in base al criterio del valore
rivalutato
di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in
base al criterio del valore rivalutato
di cui: plusvalenze cumulate su investimenti
immobiliari
di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate
al patrimonio netto
di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio
di cui: plus o minusvalenze su coperture di
investimenti esteri
di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in
via di dismissione
Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale
primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle
deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre
CRR
di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su
piani a benefici definiti
Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe
1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1
dell'ente (importo negativo)
Totale delle rettifiche regolamentari al capitale
primario di classe 1 (CET1)
Capitale primario di classe 1 (CET1)
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti
Strumenti di capitale e le relative riserve
sovrapprezzo azioni
di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi
della disciplina contabile applicabile
di cui: classificati come passività ai sensi della
disciplina contabile applicabile
Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo
484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo
azioni, soggetti a eliminazione progressiva del
capitale aggiuntivo di classe 1
Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della
clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale
aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli
interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso
da filiazioni e detenuto da terzi
di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a
eliminazione progressiva
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle

0
0

0
0

0

0

0

0

515.295
515.295



522.633
7.339
0
0
0
0
0
0
0
0

0


1.952
512.930

0

45.179.280
0

0
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37

38

39

40

41

41a

41a.1

41a.2

41a.3

41b

41c
41c.1
41c.2

41c.3

42

rettifiche regolamentari
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche
regolamentari
Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
detenuti dall'ente direttamente o indirettamente
(importo negativo)
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di
soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente,
quando tali soggetti detengono con l'ente una
partecipazione incrociata reciproca concepita per
aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente
(importo negativo)
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di
soggetti del settore finanziario detenuti direttamente
o indirettamente , quando l'ente non ha un investimento
significativo in tali soggetti (importo superiore alla
soglia del 10% e al netto di posizioni corte
ammissibili) (importo negativo)
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di
soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente
direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un
investimento significativo in tali soggetti (importo
superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni
corte ammissibili) (importo negativo)
Rettifiche regolamentari applicate al capitale
aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi
soggetti a trattamento preCRR e trattamenti
transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai
sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi
residui CRR)
Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di
classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale
primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai
sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n.
575/2013
Quota deducibile delle partecipazioni significative in
soggetti del settore finanziario detenute direttamente
da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art.
472, par. 11
Quota deducibile delle partecipazioni non significative
in soggetti del settore finanziario detenute
direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi
dell'art. 472, par. 10
Quota deducibile delle perdite significative relative
all'esercizio in corso
Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di
classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di
classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi
dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013
Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es.
partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di
capitale di classe 2, investimenti non significativi
detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti
del settore finanziario , ecc.
Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale
aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle
deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre
CRR
di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di
debito
di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di
capitale e quote di O.I.C.R.
di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle
plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da
investimento al "fair value" e delle minusvalenze
cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair
value"
Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che
superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo
negativo)

0
0

0
0

0
0



1.952

0

0

0

0



1.952



1.952
0
0

0
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43
44
45
46
47
47a

48

49
50
51

52

53

54

54a
54b

55

56

56a

56a.1

56a.2

56b

Totale delle rettifiche regolamentari al capitale
aggiuntivo di classe 1 (AT1)
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)
Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)
Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti
Strumenti di capitale e le relative riserve
sovrapprezzo azioni
Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo
484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo
azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal
capitale di classe 2
Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della
clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018
Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel
capitale di classe 2 consolidato (compresi gli
interessi di minoranza e strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella
34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi
di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a
eliminazione progressiva
Rettifiche di valore su crediti
Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche
regolamentari
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari
Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti
dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti
subordinati (importo negativo)
Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti
subordinati di soggetti del settore finanziario
detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con
l'ente una partecipazione incrociata reciproca
concepita per aumentare artificialmente i fondi propri
dell'ente (importo negativo)
Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti
subordinati di soggetti del settore finanziario
detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente
non ha un investimento significativo in tali soggetti
(importo superiore alal soglia del 10% e al netto di
posizioni corte ammissibili) (importo negativo)
di cui: nuove partecipazioni non soggette alle
disposizioni transitorie
di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio
2013 e soggette alle disposizioni transitorie
Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti
subordinati di soggetti del settore finanziario
detenuti dall'ente direttamente o indirettamente ,
quando l'ente ha un investimento significativo in tali
soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili)
(importo negativo)
Rettifiche regolamentari applicate al capitale di
classe 2 in relazione agli importi soggetti a
trattamento preCRR e trattamenti transitori , soggetti
a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento
(UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)
Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in
relazione alla deduzione dal capitale primario di
classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi
dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013
Quota deducibile delle partecipazioni significative in
soggetti del settore finanziario detenute direttamente
da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472,
par. 11
Quota deducibile delle partecipazioni non significative
in soggetti del settore finanziario detenute
direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi
dell'art. 472, par. 10
Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in
relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di
classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi



1.952

0

0
45.179.280
0
77.284

0
77.284
0
0

0

0

3.669

0

0

0

0
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56b.1

56b.2

56c
56c.1
56c.2

56c.3

56c.4
57
58
59
59a

59a.1

59a.1.1

59a.1.2

59a.1.3

59a.1.4

59a.2

59a.2.1

59a.2.2

59a.3

dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013
Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da
soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha
partecipazioni significative detenuti direttamente, da
dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475,
par. 4
Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da
soggetti del settore finanziario nei quali la banca non
ha partecipazioni significative detenuti direttamente,
da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475,
par. 4
Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di
classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni
aggiuntivi previsti per il trattamento preCRR
di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito
di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e
quote di O.I.C.R.
di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle
plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da
investimento al "fair value" e delle minusvalenze
cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair
value"
di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle
plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale
valutati al "fair value"
Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di
classe 2
Capitale di classe 2 (T2)
Capitale totale (TC = T1 + T2)
Attività ponderate per il rischio in relazione agli
importi soggetti a trattamento preCRR e trattamenti
transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai
sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi
residui CRR)
di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario
di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi
residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es.
attività fiscali differite che si basano sulla
redditività futura al netto delle relative passività
fiscali, strumenti propri di capitale primario di
classe 1 detenuti indirettamente , ecc.)
di cui: partecipazioni significative in soggetti del
settore finanziario detenute indirettamente e
sinteticamente
di cui: partecipazioni non significative in soggetti
del settore finanziario detenute indirettamente e
sinteticamente
di cui: attività fiscali differite basate sulla
redditività futura e non rivenienti da differenze
termporanee
di cui: attività fiscali differite basate sulla
redditività futura e rivenienti da differenze
temporanee
di cui: ... elementi non dedotti dal capitale
aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013
importi residui) (voci da dettagliare linea per linea,
ad es. partecipazioni incrociate reciproche in
strumenti di capitale di classe 2, investimenti non
significativi detenuti direttamente nel capitale di
altri soggetti del settore finanziario , ecc.)
di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del
settore finanziario nei confronti dei quali la banca
detiene partecipazioni significative, detenuti
indirettamente o sinteticamente
di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del
settore finanziario nei confronti dei quali la banca
non detiene partecipazioni significative, detenuti
indirettamente o sinteticamente
Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di

0

0

3.669
0
3.669
0

0
3.669
80.953
45.260.233
0

0

0
0
0
0
0

0

0
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60
61
62
63

64

65
66
67

68

69

72

73

75

76

77

78
79

classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui)
(voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti
propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente
, investimenti non significativi nel capitale di altri
soggetti del settore finanziario detenuti
indirettamente , investimenti significativi nel
capitale di altri soggetti del settore finanziario
detenuti indirettamente, ecc.)
Totale delle attività ponderate per il rischio
Coefficienti e riserve di capitale
Capitale primario di classe 1 (in percentuale
dell'importo dell'esposizione al rischio)
Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo
dell'esposizione al rischio)
Capitale totale (in percentuale dell'importo
dell'esposizione al rischio)
Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente
(requisito relativo al capitale primario di classe 1 a
norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a),
requisiti della riserva di conservazione del capitale,
della riserva di capitale anticiclica, della riserva di
capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva
di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva
di capitale degli GSll o OSII), in percentuale
dell'importo dell'esposizione al rischio)
di cui: requisito della riserva di conservazione del
capitale
di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica
di cui: requisito della riserva a fronte del rischio
sistemico
di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically
lmportant lnstitutions (GSll  enti a rilevanza
sistemica a livello globale) o degli Other Systemical/y
lmportant Institutions (OSII  enti a rilevanza
sistemica)
Capitale primario di classe 1 disponibile per le
riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione
al rischio)
Coefficienti e riserve di capitale
Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto
direttamente o indirettamente , quando l'ente non ha un
investimento significativo in tali soggetti (importo
inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni
corte ammissibili)
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti
del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente
o indirettamente, quando l'ente ha un investimento
significativo in tali soggetti (importo inferiore alla
soglia del 10% e al netto di posizioni corte
ammissibili)
Attività fiscali differite che derivano da differenze
temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al
netto delle relative passività fiscali per le quali
sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38,
paragrafo 3)
Massimali applicabili per l'inclusione di
accantonamenti nel capitale di classe 2
Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di
classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al
metodo standardizzato (prima dell'applicazione del
massimale)
Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su
crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo
standardizzato
Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di
classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al
metodo basato sui rating interni (prima
dell'applicazione del massimale)
Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su

0
21,630%
21,630%
21,669%
5.221.770

5.221.770

28.469.615

3.436.434

0

174.775
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80
81
82
83
84
85

crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo
basato sui rating interni
Strumenti di capitale soggetti a eliminazlone
progressiva (applicabile soltanto tra Il 1° gennaio
2013 e Il 1° gennaio 2022)
Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario
di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva
Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in
ragione del massimale (superamento del massimale dopo i
rimborsi e le scadenze)
Attuale massimale sugli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione
progressiva
Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in
ragione del massimale (superamento del massimale dopo i
rimborsi e le scadenze)
Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe
2 soggetti a eliminazione progressiva
Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del
massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e
le scadenze)
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TAVOLA 4  REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Descrizione sintetica del metodo adottato per la valutazione
dell’adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività
correnti e prospettiche della Banca
Le disposizioni di vigilanza (circolare nr. 285/13) focalizzano la rilevanza
del processo aziendale di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP –
Internal Capital Adequacy Assessment Process) per l’allocazione del capitale
complessivo attuale e prospettico. L’ICAAP integra il giudizio “tradizionale”
di congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Il
processo di autovalutazione determina il capitale adeguato – per importo e
composizione – a copertura duratura dei rischi presenti o futuri, sebbene
numerariamente inespressi.
La redazione dell’ICAAP è ispirata al principio di proporzionalità. La
scrivente è un’intermediario di Classe 3, con attivo minore di € 3,5 miliardi.
Il capitale interno complessivo è allocato con metodologia semplificata, la
cui risultante è la sommatoria semplice di quanto computatato per ciascuna
fattispecie (building block approach). Il capitale a rischio è l’equivalente
per dato rischio, incluse le evenienze di carattere strategico.
L’ICAAP è un processo organizzativo complesso, compartecipato da plurime
unità, integrato con il governo aziendale e le strategie correnti.
Il Risk Appetite Framework (RAF) è lo strumento cristalizzante gli
orientamenti strategici di analisi dell’adeguatezza patrimoniale e delle
politiche di assunzione dei rischi, con indicatori di :
� adeguatezza patrimoniale – riferita ai coefficienti di solvibilità ed a
situazioni di stress;
� equilibrio finanziario – temporale (medio termine, breve termine), relato
ai coefficienti di liquidità (LCR e NSFR), alle riserve di liquidità
prontamente disponibili e monitoraggio della leva finanziaria;
� assetto organizzativo – informatico e dei controlli – per attenuare gli
eventi negativi con l’adozione di policy, presidi organizzativi, misure e
strumenti di mitigazione, in particolare per i rischi non misurabili.
L’ICAAP rappresenta i rischi rilevanti di esposizione per operatività,
mercati di presenza, fattori di contesto. Il processo è raccordato con le
analoghe attività sviluppate RAF. La mappatura considera almeno quelli
contenuti nell’elenco di cui all’Allegato A della Circolare nr. 285/13, Parte
Prima, Titolo III. Il Responsabile della Funzione di Risk Management analizza
la significatività e rilevanza degli stessi, per tramite indicatori validati.
Le attività sono partecipate dalle altre funzioni, interloquendo con i
responsabili (tavolo di lavoro dedicato).
Il calcolo del capitale interno avviene con le
metodologie regolamentari
per i rischi di I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e
gli algoritmi semplificati per quelli diversi (concentrazione e tasso di
interesse del portafoglio bancario), in dettaglio :
� il metodo standardizzato per il rischio di credito;
� il metodo del valore corrente e semplificato per il rischio di controparte;
� il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
� il metodo base per il rischio operativo;
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� l’algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione

“singlename” e ABI per il profilo geosettoriale del rischio.
semplificato “regolamentare” per il rischio di
interesse.

� l’algoritmo

tasso

di

Le attività di stima sono integrate con le prove di stress per una propria
riflessione dell’esposizione ai rischi. L’analisi di sensitività, per il
principio di proporzionalità, interessa il rischio di credito, tasso
d’interesse, concentrazione single name.
I risultati sondano la vulnerabilità da eventi eccezionali ma plausibili.
La determinazione del capitale interno complessivo è inclusiva dei rischi
per l’operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o
di conflitto d’interesse).
Il livello di esposizione attuale è aggiornato almeno trimestralmente,
quello prospettico con cadenza essenzialmente annuale  in sede di
predisposizione del resoconto ICAAP , con riguardo a :
� budget annuale dettagliato;
� previsione delle variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
� evoluzione dei rischi coerente con gli scenari economici e strategici;
� eventuali esigenze di carattere strategico e il target di rischiosità.
L’esito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale  è sintetizzato
in un “giudizio di adeguatezza” qualitativo. Gli indicatori considerati sono
:
a) Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier1
Capital Ratio) per requisiti patrimoniali obbligatori;
b) Coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio), coincidente
per la scrivente;
c) Coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio), coincidente per la
scrivente;
d) Capitale interno complessivo in rapporto al Capitale complessivo.
Gli
esiti
dell’autovalutazione
dell’adeguatezza
patrimoniale
sono
propedeutici ad interventi correttivi per il contenimento o la riduzione dei
rischi in essere. La rendicontazione al Consiglio di Amministrazione qualora
emerga la condizione di parziale/non adeguatezza è proposta con maggior
frequenza, per verificare gli effetti delle iniziative intraprese.
La Funzione Risk Management prospetta periodicamente alla Direzione
Generale, ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale,
informative sull’esposizione ai diversi rischi ed al posizionamento comparato
con la propensione prescelta.
La dotazione patrimoniale è adeguata alle attività di rischio, con
apprezzabile margine di risorse libere per copertura delle perdite eccedenti
le attese. Le ipotesi di stress hanno una bassa probabilità di manifestazione,
ma evidenziano larghezza di disponibilità a contrasto di evenienze estreme,
senza ledere la riserva di Conservazione del Capitale (notoriamente non un
requisito minimo obbligatorio ma un “buffer”).
In conclusione considerati i risultati attuali, prospettici e per stress:
� il Capitale di Classe 1 è giudicato adeguato rispetto ai requisiti
patrimoniali obbligatori di vigilanza;
� i Fondi Propri sono giudicati adeguati rispetto ai requisiti patrimoniali
obbligatori di vigilanza;
� i Fondi Propri sono giudicati adeguati rispetto al capitale interno
complessivo.
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INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 4  REQUISITI DI CAPITALE
1. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE  METODOLOGIA STANDARDIZZATA
rif. articolo 438, lett. C)
Portafogli regolamentari

Requisito patrimoniale

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche
centrali
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o
autorità locali
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati
Esposizioni verso o garantite da imprese
Esposizioni al dettaglio
Esposizioni garantite da immobili
Esposizioni in stato di default
Esposizioni ad alto rischio
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del
Risparmio (OICR)
Esposizioni in strumenti di capitale
Altre esposizioni
Esposizioni verso le cartolarizzazioni
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi
prefinanziati al fondo di garanzia
Rischio aggiustamento della valutazione del credito

Totale

490
42
0
0
0
1.357
4.101
4.020
2.475
2.029
0
0
0
203
316
603
31
0
0

15.667
2. RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
rif. articolo 438, lett. E)
Componenti

Rischio di posizione su strumenti di debito
Rischio di posizione su strumenti di capitale
Rischio di Concentrazione

0
0
0

Rischio di posizione su strumenti di debito e
capitale

0

Rischio di cambio
Rischio di posizione su merci
Rischio di Regolamento

Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato

0
0
0
0

3. RISCHIO OPERATIVO
rif. articolo 438, lett. F)
Componenti
Margine di intermediazione ultimo esercizio
Margine di intermediazione esercizio precedente
Margine di intermediazione due esercizi precedenti

MEDIA MARGINE D'INTERMEDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI
Coefficiente di ponderazione

CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO

7.989
5.967
5.655
6.537
15%

981
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TAVOLA 5  RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte
La
fattispecie
è
una
caratterizzazione
del
rischio
di
credito,
l’inadempienza ante regolamento di una transazione, originata da :
1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
2) operazioni pronti contro termine attive e passive, di concessione o
assunzione in prestito di titoli o merci, finanziamenti con margini (SFT);
3) operazioni con regolamento a lungo termine (LST).
Gli strumenti derivati OTC (esclusi i derivati creditizi di attenuazione)
includono il rischio di insolvenza e perdite da limatura del valore di mercato
per il deterioramento del merito creditizio (c.d. rischio di CVA).
L’operatività ordinaria di specie è limitata :
� alle operazioni PcT passive su titoli, trattate con metodo semplificato.
In generale, le controparti sono gli Istituti Centrali di Categoria per i
consolidati rapporti d’affari, ovvero le primarie realtà nazionali per
solidità ed efficienza operativa.
La negoziazione in derivati e strumenti di tesoreria per controparte è
vincolata :
� giornalmente per strumento finanziario;
� all’importo delle posizioni detenute e non scadute.
Gli strumenti derivati finanziari OTC sono astrattamente negoziabili solo
“di copertura”, ai fini di Vigilanza, per operazioni di raccolta e impiego.
Le operazioni di “PcT” passive, hanno come sottostante titoli dello Stato.
L’intermediario non è retato e pertanto non incorre nell’ipotesi di degrado
del proprio merito di credito (downgrading).

INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 5  RISCHIO DI CONTROPARTE
1.CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI
rif. articolo 439, lett. E)
L’istituto non detiene attività in strumenti finanziari derivati.

2.ESPOSIZIONE CREDITIZIA ED AMMONTARE PROTETTO
rif. articolo 439, lett. F) e G)
Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito

Forma tecnica

Esposizione
creditizia prima
dell'applicazione
delle tecniche di
attenuazione del
rischio di
credito

Protezione di tipo reale

Protezione di tipo personale

Garanzie
reali
finanziarie
metodo
semplificato

Garanzie
reali
finanziarie
metodo
integrale

Garanzie
personali

(A)

(B)

(D)

Derivati su crediti
Ammontare
protetto
(E)

Valore
nozionale
(F)

Totale
ammontare
protetto

Contratti
derivati e
operazioni con
regolamento a
lungo termine

Operazioni
SFT
Totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.DERIVATI CREDITIZI
rif. articolo 439, lett. H)
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L’intermediario non detiene attività in derivati creditizi.

TAVOLA 6  RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili
Le esposizioni deteriorate sono ripartite nelle seguenti categorie :
Sofferenze : esposizioni per cassa e fuori bilancio verso soggetto insolvente,
pur non giudizialmente accertate o equivalente, indipendentemente dalle
previsioni di perdita e dall’esistenza di garanzie (reali o personali). La
fattispecie include anche: a) le esposizioni di EE. LL. (comuni e province) in
dissesto finanziario, per la parte assoggettata a procedura di liquidazione;
b) i crediti acquistati da terzi aventi come principali soggetti in
sofferenza, non vincolati al portafoglio di allocazione contabile.
Inadempienze probabili : crediti per cassa e fuori bilancio, pur in assenza di
anomalia manifesta ma con esplicito rischio, ragionevolmente interessati da
azioni legali di recupero.
Esposizioni scadute e/o sconfinanti: obbligazioni scadute o sconfinanti da
oltre 90 giorni.
Le deteriorate includono, per l’emanazione del Regolamento UE n. 227/2015,
anche la species delle deteriorate interessate da concessione (forborne non
performing), quale sottoinsieme delle obbligazioni per cassa ed impegni ad
erogare fondi (forborne exposure), se :
i.
il debitore in difficoltà economicofinanziaria non assolve compiutamente
gli impegni contrattuali (deterioramento creditizio), (classificazione
originaria in : sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute
e/o sconfinanti da oltre 90 gg.),
ii.
la banca accorda una modifica dei termini e condizioni, ovvero un
rifinanziamento
totale
o
parziale,
per
facilitare
l’adempimento
(concessione per la mera situazione contingente).
Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di
valore su crediti generiche e specifiche
I crediti sono attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato
attivo (livello 2 e 3) previdenti pagamenti fissi o determinabili. La species
include gli impieghi con clientela e banche, erogati direttamente e non
classificati all’origine tra le attività finanziarie al fair value.
La tipologia assorbe i crediti di funzionamento da prestazione di servizi
finanziari ed operazioni di pronti contro termine.
La prima contabilizzazione del credito, fair value dello strumento, avviene
alla sottoscrizione del contratto, se coincidente con l’erogazione. La
scrittura è comprensiva dei costi e ricavi di transazione del singolo credito,
come determinabili dall’origine, sebbene liquidati successivamente.
Le successive rilevazioni sono al costo ammortizzato, ossia al valore
originario
decurtato/incrementato
da
:
rimborsi
di
capitale,
rettifiche/riprese di valore, ammortamento per tasso di interesse effettivo e
differenza tra l’erogato ed rimborsabile a scadenza, ricondotto ai
costi/proventi del credito.
Il tasso di interesse effettivo esprime il valore attuale dei flussi futuri
del credito, per capitale ed interessi. L’effetto economico dei costi e
proventi è distribuito per la vita residua del credito.
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La determinazione del tasso di rendimento effettivo è la stima dei flussi di
cassa derivati dai termini contrattuali dello strumento finanziario influenti
su importi e scadenze, escluse le perdite future.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza
scadenza definita o a revoca.
L’obiettiva evidenza di un’attività finanziaria o un gruppo è accertata
periodicamente, per prevedibile difficoltà a riscuotere il contrattualizzato.
L’evenienza impone di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate
(crediti non performing), classificate nelle diverse categorie di rischio :
� sofferenze;
� inadempienze probabili;
� esposizioni scadute.
La valutazione è riferita a ciascun credito, come differenza del valore di
bilancio (costo ammortizzato) dall’attuale, alle condizioni ab origine.
I flussi di cassa previsti scontano i tempi di recupero attesi, il presunto
valore di realizzo delle garanzie, i costi di recupero dell’esposizione.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente
riconducibile all’attualizzazione è rilasciata per competenza con il criterio
del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.
Il credito valutato analiticamente, qualora, non evidenzi obiettive
riduzioni di valore, è inserito tra le attività finanziarie con
caratteristiche similari di rischio di credito e sottoposto a valutazione
collettiva.

INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 6  RETTIFICHE DI VALORE SUI CREDITI
1. DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOGLI
REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI
rif. articolo 442, lett. C)

Portafogli
regolamentari /
Tipologia di
esposizioni
Amministrazioni
e Banche
centrali
Intermediari
vigilati
Amministrazioni
regionali o
autorità locali
Organismi del
settore
pubblico)
Banche
multilaterali
di sviluppo
Organizzazioni
internazionali
Imprese ed
altri soggetti
Esposizioni al
dettaglio
Esposizioni a
breve termine
verso imprese e
intermediari

Attivit
à di
rischio
per
cassa

Garanzie
rilasciat
e ed
impegni
ad
erogare
fondi

Operazion
i SFT

Contratti
derivati e
operazioni
con
regolament
o a lungo
termine

Compensazion
e tra
prodotti
diversi

Clausole
di
rimborso
anticipat
o

Totale

Totale

Media

173.007

173.00
7

149.36
2

57.899

57.899

54.938

13.935

15.429

11.269

45.286

26.220

71.506

72.002

66.034

50.752

116.78
6

125.22
8

1.493

0

0
0
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vigilati
Esposizioni
verso OICR
Esposizioni
garantite da
immobili
Obbligazioni
bancarie
garantite
Esposizioni in
default

2.533

2.533

2.371

76.154

76.154

60.944

24.163

22.992

3.951

3.623

29.003

28.200

385

96

571.44
5

531.04
6

21.996

Alto rischio
Esposizioni in
strumenti di
capitale
Altre
esposizioni
Posizioni verso
le
cartolarizzazio
ni
Totale
esposizioni

2.167

3.951
23.682

5.320

385

472.421

99.024

2.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI
BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI
rif. articolo 442, lett. D)
Attività
di
rischio
per
cassa

Garanzie
rilasciate
ed impegni
ad erogare
fondi

ITALIA
ALTRI PAESI
EUROPEI
RESTO DEL MONDO

472.419

99.021

Totale esposizioni

472.421

Aree geografiche /
Tipologie di
esposizioni

Operazioni
SFT

Contratti
derivati e
operazioni
con
regolamento a
lungo termine

Compensazione
tra prodotti
diversi

Clausole
di
rimborso
anticipato

Totale

571.440

2

2
3

3

99.024

571.445

3. DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE
ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS
rif. articolo 442, lett. E)
ESPOSIZIONI
CONTROPARTI
Attività di
rischio per
cassa
Garanzie
rilasciate ed
impegni ad
erogare fondi
Operazioni SFT
Contratti
derivati e
operazioni con
regolamento a
lungo termine
Compensazione
tra prodotti
diversi
Clausole di
rimborso
anticipato
Totale
esposizioni

Governi
e banche
centrali

Altri
enti
pubblici

Banche

Società
finanziarie

Imprese di
assicurazione

Imprese non
finanziarie

Altri
soggetti

Totale

144.046

2.329

61.356

4.456

2.387

144.068

113.779

472.421

129

14.053

64.971

19.451

99.024

144.175

16.382

209.039

133.229

571.445

421

61.356

4.877

2.387
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4. DISTRIBUZIONE TEMPORALE PER DURATA RESIDUA CONTRATTUALE DELLE ESPOSIZIONI
PER CASSA E FUORI BILANCIO
rif. articolo 442, lett. F)
Voci / Scaglioni
temporali
Attività per cassa

a
vista

78.503

> 1
gg.
≤ 7
gg.

> 7
gg. ≤
15
gg.

> 15
gg.
≤ 1
mese

> 1
mese
≤ 3
mesi

> 3
mesi
≤ 6
mesi

> 6
mesi
≤ 1
anno

> 1
anno
≤ 5
anni

> 5
anni

2.546

2.459

6.735

23.002

18.683

38.640

155.496

128.129

2.241

778

2.218

64.000

68.350

6

7

700

384

� Titoli di Stato
� Altri titoli di
debito
� Quote OICR

1

75.971

2.546

2.459

6.733

20.761

17.899

36.415

90.796

59.395

� banche
� clientela

45.553
30.418

2.546

2.459

1.512
5.221

20.761

17.899

36.415

7.000
83.796

59.395

300.594

353

1.479

3.320

11.476

7.524

17.837

65.331

3.773

299.992

89

805

2.182

4.266

2.654

7.083

3.907

299.992

89

805

2.182

4.266

2.654

7.083

3.907

484

264

674

1.059

7.210

4.870

10.671

61.424

Passività per cassa
e c/c

� banche
� clientela
� Titoli di debito
� Altre passività

3.158

2.533

� Finanziamenti

� Depositi

durata
ind.ta

118

79

3.158
3.158

3.773

83

Operazioni fuori
bilancio
� Derivati finanziari
� Depositi e
finanziamenti
da
ricevere
� Impegni irrevocabili
ad erogare fondi
� Garanzie finanziarie

Governi e banche centrali

Rettifiche
portafoglio

Rettifiche
analitiche

Esposizione
netta

Rettifiche
portafoglio

Rettifiche
analitiche

Esposizione
netta

Rettifiche
portafoglio

Rettifiche
analitiche

Esposizione /settore
economico controparte

Esposizione
netta

� Derivati creditizi

Altri enti pubblici

Imprese finanziarie

Esposizioni per cassa
� Sofferenze

X

X

X

� Inadempienze probabili

X

X

X

� Altre deteriorate

X

X

X

� Esposizioni non
deteriorate
Totale

138.808

X

2.329

138.808

x

2.329

20

6.786

20

6.786

x

48
48

Esposizioni fuori
bilancio
� Sofferenze

X

X

X

� Inadempienze probabili

X

X

X

� Altre deteriorate

X

X

X

Imprese di assicurazione

80

8.188

6.866

Imprese non finanziarie

x

Rettifiche
analitiche

5.859

Esposizione
netta

Rettifiche
portafoglio

Rettifiche
analitiche

Esposizione /settore
economico controparte

138.272

Esposizione
netta

Totale generale

80

Rettifiche
portafoglio

Totale

x

Rettifiche
portafoglio

5.859

Rettifiche
analitiche

x

Esposizione
netta

� Esposizioni non
deteriorate

Altri soggetti

49

Informativa al pubblico MMXVI
Esposizioni per cassa
� Sofferenze

X

3.725

6.707

X

940

1.794

X

� Inadempienze probabili

X

7.876

1.903

X

3.648

815

X

� Altre deteriorate

X

4.000

78

X

2.981

80

X

137.593

x

1.042

76.554

x

479

158.195

8.688

1.042

84.124

2.690

479

176

22

� Esposizioni non
deteriorate
Totale

2.387

X

2.387

Esposizioni fuori
bilancio
� Sofferenze

X

� Inadempienze probabili

X

� Altre deteriorate

X

� Esposizioni non
deteriorate

X
3910

x

5.859

X

x

80

5.859
2.387

X

X

Totale
Totale generale

X

X

x

80

172.593

8.717

1.042

87.823

2.690

479

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Rettifichee
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
complessive

Esposizione /settore
economico controparte

Esposizione
netta

6.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO
VERSO CLIENTELA
rif. articolo 442, lett. H)

Sud ed Isole

Esposizioni per cassa
� Sofferenze
� Inadempienze probabili

29

15

168

15

10

10

1

12

1.620

6

274

1

1.817

36

284

11

� Altre deteriorate
� Esposizioni non deteriorate
Totale

4

4.636

8.473

7

11.346

2.696

6.960

157

147.141

37

215.421

1.545

147.153

49

238.362

12.870

215

22

454

7

10

Esposizioni fuori bilancio
� Sofferenze
� Inadempienze probabili
� Altre deteriorate
� Esposizioni non deteriorate
Totale
Totale generale

29

291

1.065

25.930

29

291

1.065

27.599

1.846

36

574

11

148.228

49

265.962

12.899

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Rettifichee
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
complessive

Esposizione /settore
economico controparte

Esposizione
netta

6.2 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO
VERSO BANCHE
rif. articolo 442, lett. H)

Sud ed Isole

Esposizioni per cassa
� Sofferenze
� Inadempienze probabili
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� Altre deteriorate
� Esposizioni non deteriorate
Totale

19

11.820

45.402

19

11.820

45.402

Esposizioni fuori bilancio
� Sofferenze
� Inadempienze probabili
� Altre deteriorate
� Esposizioni non deteriorate

3.276

Totale

3.276

Totale generale

19

11.820

48.678

7.1 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA

Oggetto di
concessione

Totale

Oggetto di
concessione

Scadute

Oggetto di
concessione

Oggetto di
concessione

Sofferenze

CAUSALI E
CATEGORIE

Inadempienze
probabili

E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA
rif. articolo 442, lett. I)

� Rettifiche complessive iniziali per
cassa
Variazioni in aumento

7.280

562

680

131

40

23

8.000

716

2.721

147

2.989

368

392

200

6.102

715

� Rettifiche di valore
� Perdite da cessione
� Trasferimenti da altre deteriorate
� Altre variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

1.937

125

2.523

344

151

100

4.611

569

347
437
1.500

22

20
446
951

3
11
177

178
62
274

76
24
152

545
945
2.725

101
35
424

� Riprese di valore da valutazione
� Riprese di valore da incasso
� Utili da cessione
� Cancellazioni
� Trasferimenti da altre deteriorate
� Altre variazioni in diminuzione
� Rettifiche complessive finali

495
2

87

232
185

38
12

97
2

71

824

196

658

6

345
8.501

2
614

524
10
2.719

98
29
322

21
153
158

4
77
71

545
508
11.378

102
108
1.007
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� Rettifiche di valore: di cui
cancellazioni
� Rettifiche complessive iniziali
fuori bilancio

7.2 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA
E FUORI BILANCIO VERSO BANCHE
rif. articolo 442, lett. I)
L’intermediario non è interessato dalla tematica.
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TAVOLA 7 – ATTIVITA’ NON VINCOLATE (ART. 443)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Le operazioni determinanti un vincolo di attività di proprietà od attività
ricevute in garanzia da terzi, al 31 dicembre 2016 sono :
� contratti di pronti contro termine e prestito titoli;
� attività a garanzia per operazioni di raccolta c/o la BCE.
La finalità è di accedere :
i.
a forme di provvista vantaggiose;
ii.
con il rilascio di garanzie reali, a particolari mercati o tipologie di
attività (es. : operatività con controparti centrali o partecipanti
diretti).
L’informativa in oggetto è predisposta per gli orientamenti forniti in data 27
giugno 2014 dall’ABE : in particolare, come ex Circolare nr. 285/2013.

Le informazioni pubblicate sono calcolate sui valori mediani dei dati
trimestrali dell’esercizio 2016
INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 7 – ATTIVITA’ VINCOLATE E NON VINCOLATE
1. INFORMATIVA SULLE ATTIVITA’ VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN
BILANCIO
rif. articolo 443 – Orientamento EBA, Modello A)
Forme tecniche
VB
Titoli di capitale
Titoli di debito
Altre attività
di cui : non impegnate e non vincolabili
� avviamento
� attività fiscali anticipate
� immobili
� altre attvità materiali
Totale

Non
impegnate

Impegnate
FV

Totale

VB

FV





5.975

5.975

5.975

20.107

20.107

116.000

116.008

136.107







300.797
8.649

2.450
5.248
951

-

300.797

20.107

20.107

422.772

121.983

442.879

2. GARANZIE REALI RICEVUTE
rif. articolo 443 – Orientamento EBA, Modello B)
Forme tecniche

Impegnate

Non impegnate
vincolabili

non vincolabili

Strumenti di capitale







Titoli di debito





26

Altre garanzie reali ricevute
Titoli di debito propri diversi dalle
obbligazioni garantite proprie o da ABS





288







Totale





314
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Altre
attività

Finanziamenti
diversi da
quelli a
vista

Titoli di
debito emessi
da terzi

Titoli di
capitale

Forme delle passività associate
Valore contabile

Finanziamenti
a vista

3. ATTIVITA’ VINCOLATE – GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA’ ASSOCIATE
rif. articolo 443 – Orientamento EBA, Modello C)

Totale
attività

Attività vincolate
Finanziamenti da banca centrale













Derivati su mercati regolamentati













Derivati over the counter













Pronti contro termine passivi
Deposit collateralizzati no PcT
passivi
Obbligazioni bancarie garantite emesse





































Titoli ABS emessi
Titoli di debito emessi no
obbligazioni garantire emesse e ABS
Altre passività finanziarie





































Altre
garanzie
ricevute

Altre
attività

Finanziamenti
diversi da
quelli a
vista

Titoli di
debito emessi
da terzi

Titoli di
capitale

Forme delle passività associate
Valore contabile

Finanziamenti
a vista

Totale

Garanzie ricevute
Finanziamenti da banca centrale













Derivati su mercati regolamentati













Derivati over the counter













Pronti contro termine passivi
Deposit collateralizzati no PcT
passivi
Obbligazioni bancarie garantite emesse





































Titoli ABS emessi
Titoli di debito emessi no
obbligazioni garantire emesse e ABS
Altre passività finanziarie





































Totale

3b. ATTIVITA’ VINCOLATE – GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA’ ASSOCIATE
rif. articolo 443 – Orientamento EBA, Modello C)
Passività associate ad attività, garanzie ricevute
o propri titoli vincolati

Attività vincolate,
garanzie ricevute e
titoli di debito emessi

Passività associate
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TAVOLA 8  USO DELLE ECAI (ART. 444)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie
per il credito all’esportazione prescelte e classi regolamentari di
attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata
Il requisito patrimoniale da rischio di credito comporta la ripartizione
delle
esposizioni
in
“portafogli”
per
il
trattamento
prudenziale
differenziato. Le valutazioni del merito creditizio (rating esterni)
rilasciate da agenzie esterne (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle
esportazioni (ECA) riconosciute di quanto previsto dal Regolamento (UE) nr.
575/2013 sono considerate analogamente.
La validazione ECAI “Moody’s” per la determinazione dei fattori di
ponderazione delle esposizioni nei portafogli interessa :
� “Amministrazioni centrali e banche centrali”, indirettamente, “Intermediari
vigilati”, “Organismi del settore pubblico” e “Amministrazioni regionali o
autorità locali”;
� “Banche multilaterali di sviluppo”;
� “Organismi di investimento collettivo del risparmio”;
� “Posizioni verso le cartolarizzazioni”
� “Imprese e altri soggetti”;
Il rating Italia, al 31 dicembre 2016, è Baa2, conseguentemente, il fattore
di ponderazione del rischio di credito è pari al 100% per le esposizioni non a
breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani, organismi
del settore pubblico e Amministrazioni regionali o autorità locali.
Caratteristiche del
rating

Portafogli

Solicited/ Unsolicited

ECA / ECAI
Moody’s

Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e
Banche Centrali
Esposizioni verso Amministrazioni Regionali o
Autorità locali
Esposizioni verso Banche Multilaterali di Sviluppo
Esposizioni verso Imprese ed altri soggetti
Esposizioni verso Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio
Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un
rating a breve termine
Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da
quelle aventi un rating a breve termine

Solicited/ Unsolicited
Solicited/ Unsolicited
Solicited/ Unsolicited
Solicited/ Unsolicited

Descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di
credito relative all’emittente o all’emissione ad attività comparabili non
incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza
Le ipotesi sono riportate per esemplificazione espositiva, ma non attuali per
programma o emissione di linea di credito :
� il fattore di ponderazione è mutuato dal merito creditizio pregresso;
� l’assegnazione del rating è automatizzata.

INFORMATIVA QUANTITATIVA
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TAVOLA 8  USO DELLE ECAI
1. VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI
ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)
rif. articolo 444, lett. E)
Fattori di ponderazione

Portafoglio regolamentare
0
Esposizioni verso o
garantite da amministrazioni
e banche centrali
Esposizioni verso o
garantite da amm.ni
regionali o autorità locali
Esposizioni verso o
garantite da intermediari
vigilati
Esposizioni verso o
garantite da imprese
Esposizioni al dettaglio
Esposizioni garantite da
immobili
Esposizioni in stato di
default
Esposizioni vs OICR
Esposizioni in strumenti di
capitale
Altre esposizioni
Esposizioni vs
cartolarizzazioni
Totale

20

35

50

75

Totale
100

150

1.250

145.369

0

0

0

0

2.450

0

0

147.819

0

15.429

0

0

0

0

0

0

15.429

3.518

47.049

0

0

0

7.691

0

0

57.899

0

0

0

0

0

92.680

0

0

92.680

0

0

0

0

137.051

0

0

0

137.051

0

0

32.932

43.965

0

0

0

0

76.897

0

0

0

0

0

18.344

7.060

0

25.405

0

0

0

0

0

2.533

0

0

2.533

0

0

0

0

0

3.951

0

0

3.951

3.709

194

0

0

0

7.496

0

0

11.398

0

0

0

0

0

0

0

385

385

152.236

62.672

32.932

43.965

137.051

135.145

7.060

385

571.445

I fattori 2, 4, 10, 70, 250, 370 non sono esposti, in quanto a saldo “nullo”.

2. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI
ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)
rif. articolo 444, lett. E)
Fattori di ponderazione

Portafoglio regolamentare
0
Esposizioni verso o
garantite da amministrazioni
e banche centrali
Esposizioni verso o
garantite da amm.ni
regionali o autorità locali
Esposizioni verso o
garantite da intermediari
vigilati
Esposizioni verso o
garantite da imprese
Esposizioni al dettaglio
Esposizioni garantite da
immobili
Esposizioni in stato di
default
Esposizioni vs OICR
Esposizioni in strumenti di
capitale
Altre esposizioni
Esposizioni vs
cartolarizzazione
Totale

20

35

50

75

Totale
100

150

1.250

170.557

0

0

0

0

2.450

0

0

173.007

0

15.429

0

0

0

0

0

0

15.429

3.158

47.049

0

0

0

7.691

0

0

57.899

0

0

0

0

0

71.506

0

0

71.506

0

0

0

0

116.786

0

0

0

116.786

0

0

32.839

43.945

0

0

0

0

76.784

0

0

0

0

0

17.877

6.286

0

24.163

0

0

0

0

0

2.533

0

0

2.533

0

0

0

0

0

3.951

0

0

3.951

21.314

194

0

0

0

7.496

0

0

29.003

0

0

0

0

0

385

0

0

385

195.029

62.672

32.839

43.945

116.786

113.888

6.286

0

571.445

I fattori 2, 4, 10, 70, 250, 370 non sono esposti, in quanto a saldo “nullo”.
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TAVOLA 9  ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Le argomentazioni sono svolte all’informativa sui rischi alla Tavola 1)

INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 9  ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO
1. RISCHIO DI POSIZIONE
rif. articolo 445
Componenti

Importi

A. Rischio generico

0

A.1  Titoli di debito
A.2  Titoli di capitale
B. Rischio specifico
B.1  Titoli di debito
B.2  Titoli di capitale
B.3  Posizioni verso la cartolarizzazione
B.4  Portafoglio di negoziazione di correlazione
B.6  OICR
Totale rischio di posizione

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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TAVOLA 10  ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL
PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi
perseguiti
I titoli di capitale sono contabilizzati nel portafoglio bancario “Attività
finanziarie disponibili per la vendita”. Gli strumenti sono detenuti per un
tempo indefinito, monetizzati per evenienze di liquidità o realizzo.
La fattispecie include le partecipazioni per finalità istituzionali, in
associazioni di categoria o strumentali all’attività operativa.
Tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate
Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la
vendita”
1. Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale avviene alla data di sottoscrizione (trade date).
La rilevazione è al fair value, generalmente, il corrispettivo pagato per
l’esecuzione, comprensivo dei costi o proventi di transazione diretti.
L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può
derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie
detenute fino alla scadenza” ovvero, teoricamente da “Attività finanziarie
detenute per la negoziazione”, con valore di iscrizione al fair value del
trasferimento.
2. Criteri di valutazione
Le attività finanziarie sono valutate al fair value attuale. La nozione
richiama il principio contabile IFRS 13 ovvero “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”. Il valore monetario degli investimenti quotati in mercati
attivi, con scambi frequenti e volumi significativi, è determinato dalle
quotazioni di mercato alla data di bilancio.
Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati, con fair value non
determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con
imputazione a conto economico, qualora riscontrate perdite di valore durevoli.
L’attività finanziaria deprezzata ed iscritta nel patrimonio netto, è
stornata e contabilizzata nella voce di conto economico ”Rettifiche/riprese
di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per
la vendita”. Il recupero di valore successivo è registrato come ripresa di
valore ed imputata al patrimonio netto.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore
viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.
3. Criteri di cancellazione
Le attività sono cancellate per scadenza dei diritti o per cessione.
4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio
“Dividendi e proventi simili”.

di

delibera

in

voce
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I proventi e gli oneri da variazione del fair value sono rilevati a
patrimonio netto in specifica riserva, depurati dei gravami fiscali, aa
cancellazione o perdita di valore.
Le oscillazioni di prezzo delle attività coperte (fair value hedge) sono
registrate a conto economico, come lo strumento derivato corrispondente. La
quota di fair value, per vendita o rimborso, è riconosciuta analogamente.
La dismissione è produttiva degli effetti derivanti dall’utile o dalla
perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili
per la vendita, che sono riversati a conto economico nella voce “Utili
(perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per
la vendita”.

INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 10 – ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO
BANCARIO
1. INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL
PORTAFOGLIO BANCARIO
rif. articolo 447
L’intermediario non detiene attività finanziarie di specie.
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TAVOLA 11  ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU
POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Natura del rischio di tasso di interesse
Il disvalore è originato dalle variazioni avverse dei tassi di interesse
sulle attività non allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Le
fonti conosciute sono preminentemente il Credito, la Raccolta e la Finanza.

Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate
Il capitale interno è misurato con l’algoritmo semplificato ex Allegato C
Parte Prima, Titolo III – Cap 1  Circ. nr. 285/13.
Le attività e le passività sono preventivamente classificate in fasce
temporali per vita residua ed aggregate per “valute rilevanti” (se con peso
inferiore al 5% sono aggregate).
La posizione netta è calcolata per ciascuna fascia, come compensazione tra
partite attive e passive. La risultante è moltiplicata per il corrispondente
fattore di ponderazione, prodotto della variazione ipotetica dei tassi e
un’approssimazione della duration modificata. Le esposizioni ponderate sono
sommate. La posizione ponderata netta approssima la variazione del valore
attuale delle poste in una data valuta per lo shock di tasso ipotizzato.
Le esposizioni positive delle singole “valute rilevanti” e l’aggregato delle
“valute non rilevanti” sono sommate. Il risultato descrive la variazione di
valore economico aziendale per l’ipotizzato scenario sui tassi di interesse.
La quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie è riferito
ad uno shift parallelo della curva dei tassi pari a +/ 200 bp, in analogia
allo scenario contemplato dall’Organo di Vigilanza per la conduzione del cd.
supervisory test. In caso di scenari al ribasso è garantito il vincolo di non
negatività.
Lo stress test considera uno shock di 300 bp, in condizioni ordinarie.
Le opzioni di rimborso anticipato sono implicite, vendute per mutui,
acquistate per le emissioni obbligazionarie.
Le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri
previsti nella Circolare Banca d’Italia nr. 272/08 “Manuale per la
compilazione della Matrice dei Conti” e nella Circolare Banca d’Italia nr.
115/91 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base
consolidata degli enti creditizi”.
I depositi non vincolati, c/c passivi e depositi liberi, sono ripartiti :
� “a vista”, convenzionalmente, il 25% (cd. “componente non core”)
� per il rimanente (cd. "componente core”) nelle successive otto fasce
temporali (da “fino a 1 mese” a “45 anni”) proporzionalmente al numero dei
mesi in esse contenuti.
La variazione ipotetica dei tassi pari a +/200 punti base sull’esposizione
determina l’indicatore di rischiosità, rapporto tra il valore ottenuto e i
Fondi Propri. La soglia di attenzione è pari al 20%.
Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio
La misurazione del capitale interno è effettuata trimestralmente.

INFORMATIVA QUANTITATIVA
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TAVOLA 11  ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE
POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO BANCARIO
1. CAPITALE INTERNO E INDICE DI RISCHIOSITA'
rif. articolo 448
Descrizione
Capitale interno per rischio tasso di interesse
Fondi Propri
Indice di rischiosità

Importo
3.755
45.260
8,296
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TAVOLA 12 

ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449)

INFORMATIVA QUALITATIVA
L’intermediario non ha in essere e/o programmi di cartolarizzazione.

INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 12  ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZAZIONE
1. ESPOSIZIONI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE
Negativo.
2. ESPOSIZIONI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI
Strumenti finanziari

Titoli senior
Valore di bilancio

Lucrezia Securitisation srl

385

Rettifiche di
valore
***

I titoli sono unrated, ISIN IT0005216392.
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TAVOLA 13  POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le
politiche di remunerazione
Il 18 novembre 2014 la Banca d’Italia ha emanato il 7° aggiornamento della
Circolare n. 285 del 17 novembre 2013, con il quale è stato inserito – nella
Parte I, Titolo IV, “Governo societario, controlli interni, gestione dei
rischi”  il Capitolo 2, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
(nel seguito, per brevità, “le Disposizioni”). L’aggiornamento ha recepito le
previsioni della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) in materia
tenendo conto dei vigenti indirizzi concordati nelle sedi internazionali (tra
cui quelli dell’Autorità Bancaria Europea – ABE e del Financial Stability
Board  FSB) nonché della prassi applicativa e delle evoluzioni del mercato.
Le considerazioni in materia privilegiano i valori, le strategie e gli
obiettivi
di
lungo
periodo,
collegate
ai
risultati
economici.
Le
determinazioni prefigurano la rischiosità complessiva, disponibilità di
capitale e liquidità necessaria per le attività.
Il
�
�
�
�
�
�

sistema di remunerazione ed incentivazione tende a :
demotivare le violazioni normative;
ponderare la gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
prevenire situazioni di conflitto di interesse;
responsabilizzare le attività di controllo;
attrarre e mantenere personale con professionalità e capacità adeguata;
improntare i comportamenti alla massima correttezza con la clientela.

L’adozione delle disposizioni è richiamata al principio di proporzionalità
per i profili dimensionali, di complessità operativa, del modello giuridico e
di
business.
La
veste
legale
cooperativa
e
mutualistica
vincola
significativamente
le
attività
speculative.
I
beneficiari
primari
dell’attività sono i soci ed è territorialmente caratterizzata. Il sistema “a
rete” del Credito Cooperativo, valorizza l’autonomia e la specificità, nel
contempo, promuove le economie di scala e la maggiore efficienza.
L’articolazione organizzativa di Categoria è una concreta attuazione del
principio di proporzionalità, in specie per le soluzioni compliance stante la
crescente evoluzione del quadro normativo. Le
strutture di secondo livello
del network completano l’offerta di servizi bancari e finanziari delle
associate,
coerenti
con
un’assetto
leggero
e
di
ridotta
dimensione/complessità.
La natura di “intermediario minore”, con attivo inferiore a €md 3,5 ed
esclusione dal perimetro  di banca significativa – ex art. 6 (4) dell’RMVU,
consente deroga alle disposizioni di cui alla Sezione III :
� par. 2.1, punto 3, circa il bilanciamento di una quota della componente
variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
� par 2.1, punto 4, concernente il differimento di parte della
remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo
periodo di tempo – sebbene con percentuali e periodi inferiori alle
previsioni del punto 4  per osservare l’andamento nel tempo dei rischi
assunti (c.d. meccanismi di malus);
� par 2.2.1, attinenti al riconoscimento con strumenti finanziari dei
benefici previdenziali discrezionali (diversamente articolati per
l’interruzione del rapporto di lavoro ante o post la maturazione del
diritto di quiescenza).
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Le attribuzioni del Comitato Remunerazioni nell’ambito del Consiglio di
Amministrazione, non istituito, sono state assunte dall’organo amministrativo
:
� vigilare sulla corretta applicazione delle regole di remunerazione delle
funzioni aziendali di controllo;
� assicurare il coinvolgimento delle funzioni competenti nel processo di
elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
� esprimersi sul raggiungimento degli obiettivi di performance legati ai
piani di incentivazione e sull’accertamento delle altre condizioni poste
per l’erogazione dei compensi;
� fornire adeguato riscontro sull’attività svolta all’Assemblea;
� accertare che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e
incentivazione siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di
rischio, capitale e liquidità.
Le attribuzioni e prerogative attinenti le politiche di remunerazione sono
state espletate dal CdA 07/2016.
Il processo di autovalutazione, con riferimento alle prescrizioni del
Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 nr. 604, ha identificato la
“categoria del personale più rilevante” (ovvero il personale le cui attività
professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio) includendo
:
1.
2.
3.
4.

i componenti del Consiglio di Amministrazione;
il Direttore Generale;
il Vice Direttore Generale;
i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo, in particolare:
a. il responsabile della Funzione di gestione dei rischi;
b. il referente interno della Funzione di Compliance ed Antiriclaggio;
c. il referente interno della Funzione di Internal Auditing;
5. il responsabile della Funzione ICT e Sicurezza informatica;
6. i responsabili delle principali aree di business e funzioni di staff, in
particolare:
a. responsabile Area Affari/Crediti;
b. responsabile della Segreteria Fidi ed Area Finanza;
c. responsabile Bilancio e segnalazioni
d. i responsabili delle Filiali;
e. il responsabile della RNI;
f. il responsabile Area Organizzazione;
g. il responsabile Tesoreria Enti;
h. il responsabile Area Corporate.

Amministratori
Il gettone di presenza spetta, con ammontare deliberato dall'Assemblea,
oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento
delle funzioni, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, cumulato se
designati in altri Organi interni (es. Comitato esecutivo), individualmente se
mandatari di ulteriori competenze per decisione dell’Organo deliberante. La
renumerazione è esclusa per il raggiungimento di indici di redditività o di
utili, anche se investiti di particolari cariche. Gli Amministratori sono
beneficiari di
polizza "infortuni" e "responsabilità civile", deliberate
dall’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,
stabilisce ex artt. 2389 c.c. e 39 dello Statuto, la remunerazione degli
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Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto,
quali il Presidente, il Vice presidente, correlando la remunerazione
all’impegno ed alle responsabilità assunte.
Lo Statuto assegna, in particolare al Presidente, numerosi compiti e
correlate responsabilità. L’impegno è, in particolare, ravvisato nelle
disposizioni di Statuto attribuenti un ruolo di coordinamento dei lavori del
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea (art. 40, primo comma, e art.
26, Statuto), l’onere di ragguagliare gli altri componenti adeguatamente circa
le materie oggetto di sedute consiliari (art. 2381 primo co. cod. civ.; art.
40 Statuto).
L’attività è espletata in raccordo con la Direzione, predisponente la
documentazione tecnica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è l’interlocutore degli organi interni di controllo e dei
comitati costituiti, e comunque indirizza l’attività degli organi collegiali.
Il Presidente è il legale rappresentante ed è chiamato ad un particolare
impegno nella relazione con la base sociale.
Le considerazioni sono analoghe per il Vice presidente, quale sostituto
(art. 40 Statuto) e più prossimo collaboratore.
La renumerazione complessiva del Presidente non eccede la quota fissa di
quella percepita dal Direttore Generale.
Sindaci
L’Assemblea riconosce un compenso fisso e gettone di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e altri Organi
sociali, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle
funzioni. La renumerazione non è interessata da alcuna componente variabile o
collegata ai risultati aziendali. I Sindaci sono beneficiari di polizza
"infortuni" e "responsabilità civile", deliberate dall’Assemblea.
Personale dipendente
Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle deliberazioni in materia
dell’Assemblea, decide :
� il trattamento economico del Direttore Generale ed altri Dirigenti, la
nomina e determinazione delle attribuzioni, ex art. 35 dello Statuto
sociale, come da normativa vigente e disciplina del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali ed Artigiane, ove applicabile;
� le retribuzioni del personale della categoria dei quadri direttivi ed
aree professionali come da previsioni del Contrattazione Collettiva
Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree
professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed
Artigiane nonché del contratto collettivo di secondo livello, ove
applicabili.
La retribuzione variabile interessa il solo personale dipendente ed è
articolata in :
� premio di risultato (per i quadri e le aree professionali) ovvero il
premio annuale (per i dirigenti) erogato anche per i risultati aziendali
conseguiti, come previsto in materia dal CCNL;
� erogazioni discrezionali e non continuative, riconosciute in unica
soluzione e a carattere individuale, non riferite a contratto od altre
forme premianti, quale encomio di lodevole impegno mostrato nel disbrigo
della prestazione lavorativa (ovvero per ricorrenze od eventi, es. :
anniversario di fondazione dell’istituto, operazioni straordinarie come
fusioni e/o acquisizioni di rami di azienda).
Le determinazioni equilibrano le componenti fisse e variabili della
retribuzione, per non pregiudicare la capacità di patrimonializzazione per i
64

Informativa al pubblico MMXVI

rischi assunti. L’incidenza della componente variabile complessiva annua lorda
sulla retribuzione fissa complessiva annua lorda è :
� dirigenti
3,56% per €
6;
� quadri direttivi 3,32% per € 60;
� altro personale 1,83% per € 63.
I quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle Banche di
Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, ex art. 50 del CCNL, non sono
interessati da sistema incentivante laddove :
a) siano insussistenti i requisiti per l’erogazione del Premio di
risultato ex art. 48 CCNL, per il bilancio dell’esercizio precedente;
b) l’anno precedente l’adozione del sistema incentivante, vi sia stato
intervento del “Fondo di Garanzia” del Movimento ovvero, in attesa;
c) l’anno precedente siano state esperita una delle misure emergenziali
ex art. 22, parte terza, del CCNL ovvero avviate.
I medesimi vincoli sono adottati per il Direttore Generale ed altri Dirigenti.
I criteri generali della politica di remunerazione sono conoscibili a tutto
il personale coinvolto, con salvaguardia dei dati personali. Gli interessati
sono informati anticipatamente circa le modalità di computo e valutazione dei
risultati collegati alla componente variabile. La coerenza del sistema
retributivo è riscontrata dalle funzioni di controllo (in specie la
Conformità) circa il rispetto delle norme.
In particolare, le Funzioni di Controllo collaborano, per le proprie
competenze, – in materia di servizi e attività d’investimento – in conformità
della Comunicazione congiunta Banca d’ItaliaConsob dell’8 marzo 2011 :
� la Funzione di Conformità vaglia preventivamente e monitora le politiche
di remunerazione e incentivazione per profili di ottemperanza alla
legislazione e norme interne, comportamenti fattuali degli operatori in
contenimento dei rischi legali e reputazionali;
� la Funzione di Revisione Interna verifica, almeno annualmente, la
linearità delle prassi di remunerazione alle politiche approvate con la
normativa di riferimento. L’esito è portato a conoscenza dell’Assemblea;
� la Funzione di Gestione dei rischi ausilia il Consiglio di Amministrazione
circa la coerenza dei sistemi retributivi con gli obiettivi e i valori
aziendali, le strategie di lungo periodo, la sana e prudente gestione.
Le Funzioni Aziendali di Controllo rendicontano i risultati delle verifiche
e delle valutazioni effettuate ed eventuali misure correttive. La
programmazione delle attività in argomento considera dei compiti richiamati.
La cessazione dal servizio del personale può avvenire per iniziativa
aziendale tramite accordi individuali di risoluzione consensuale. Il
perfezionamento può comportare il riconoscimento di un’incentivazione
all’esodo, anche con criteri riconducibili alle previsioni contrattuali
vigenti.
I dipendenti delle diverse categorie professionali possono beneficiare di un
riconoscimento economico, per merito e fidelizzazione, a conclusione del
rapporto di lavoro per il raggiungimento dell’età pensionabile.
Le due fattispecie non sono previste.

Collaborazioni e incarichi professionali
Gli incarichi professionali e di collaborazione sono conferiti con riguardo
ai principi di competenza, economicità, trasparenza.
65

Informativa al pubblico MMXVI

I compensi e/o le somme corrisposte sono documentati e proporzionati
all’attività svolta, in considerazione delle condizioni di mercato e delle
norme applicabili.

Informazioni sul collegamento tra la remunerazione e i risultati
Il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura
largamente prevalente di carattere fisso e invariabile  cioè non correlato a
risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.
La parte variabile è correlata ai risultati aziendali come specificato :
� Premio annuale per i Dirigenti, erogato ex art. 18 del CCNL Dirigenti, è
pari al 180% dell’equivalente maturato dalla figura di maggiore livello
professionale (Assemblea dei soci del 18 maggio 2014).
Il premio 2016 è stato determinato con i risultati dell’esercizio 2015,
pari al 3,56% della retribuzione lorda fissa della categoria dirigenti;
� Premio di risultato per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali, ex
art. 48 del relativo CCNL, rapportando i risultati dell’esercizio di
riferimento con i precedenti due. L’importo per il 2016 è pari al 2,34%
della retribuzione lorda fissa dei quadri direttivi e dei lavoratori delle
aree professionali.

Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e
rapporti tra componente fissa e variabile
Il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale ed altri
Dirigenti dal Consiglio di Amministrazione  cui, ex art. 35 dello Statuto
sociale, compete anche la nomina e la determinazione delle attribuzioni  è
finalizzato ad attrarre e mantenere in azienda soggetti con professionalità e
capacità adeguate alle esigenze dell’impresa, nel rispetto della normativa
vigente e della disciplina del CCNL di categoria. In particolare, una parte
del retribuzione è di carattere fisso ed invariabile  cioè non correlata a
risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.
La parte fissa del trattamento economico è composta dalle voci:
� stipendio;
� eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all’anzianità
di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa,
previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
� altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva
di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali come assegno ad
personam per finalità esplicitate al capoverso superiore;
� benefit : polizza antinfortuni, di tutela legale.
La contrattazione collettiva di lavoro, prevede forme integrative di natura
assistenziale e previdenziale.
Una parte del trattamento economico, come anticipato, è di carattere
variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende :
� premio annuale ex art. 18 del CCNL Dirigenti erogato, come già
anticipato, per i risultati aziendali conseguiti (cfr. paragrafo
precedente per maggiori dettagli);
� Ulteriori erogazione per prestazioni meritevoli in termini di efficacia e
di efficienza di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in
unica soluzione.
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Il Direttore Generale e gli altri Dirigenti beneficiano del trattamento di
fine rapporto, come stabilito ex art. 2120 c.c. ed art. 58 del CCNL Dirigenti.
Le retribuzioni corrisposte al personale della Banca appartenente alla
categoria dei Quadri Direttivi e alle Aree Professionali sono determinate dal
CCNL di pertinenza stipulato il 21.12.2012 dalla Federazione Italiana delle
Banche di Credito Cooperativo.
Il trattamento economico è composto da una parte fissa e invariabile 
cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative
premianti o incentivanti – articolata in :
� stipendio;
� eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all’anzianità
di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa,
previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
� altre voci costanti nel tempo previste dalla contrattazione collettiva di
lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali come emolumenti ad
personam, per finalità richiamate al capoverso superiore;
� benefit : polizza antinfortuni.
La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre,
integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

dispone

di

sistemi

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a
risultati aziendali e comprende:
� erogazione ex art. 48 del CCNL denominata Premio di risultato,
presupponente incrementi di produttività e qualità del lavoro,
l’andamento economico, altri elementi prudenziali e di competitività. I
parametri sono definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva,
in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale, per i risultati
maturati nell'esercizio di misurazione rapportati ai medesimi dei due
esercizi precedenti. L’entita del “Premio di risultato” non è
preventivato per le variabili stabilite in ambito collettivo. Il computo
è demandato alla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo
con riferimento ai risultati delle BCC/CRA regionali previa verifica con
le Organizzazioni sindacali ai sensi del 7 maggio 2010.
� ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di
efficacia e di efficienza di natura discrezionale e non continuativa,
riconosciute individualmente in unica soluzione.
I Quadri Direttivi e alle Aree Professionali beneficiano del trattamento di
fine rapporto, ex art. 2120 c.c. e art. 83 del relativo CCNL.
L’inquadramento contrattuale, la retribuzione dei responsabili delle
funzioni di controllo interno è adeguata per il ruolo ed i requisiti di
indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti.
Il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione è ispirato
a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza. I compensi
e/o le somme corrisposte sono documentati e proporzionati all’attività svolta
in considerazione delle specifiche condizioni di mercato.
L’onorario dei professionisti iscritti in albo, è pattuito preventivamente
alle condizioni più favorevoli.
L’ipotesi collaboratori a progetto e promotori finanziari non è presente.
Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali
sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione
La tematica non è attuale.
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Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di renumerazione
variabile e di ogni altra prestazione non monetaria
Le politiche e i sistemi di remunerazione valorizzano la centralità della
persona e, quindi, il rispetto della sua dignità in tutte le manifestazioni.
L’intento è promuovere le condizioni per la realizzazione professionale di
ciascuno, di sviluppo delle potenzialità dei singoli con processi di lavoro
efficaci, equi e trasparenti. Il dipendente è richiesto di esercitare
consapevolezza, professionalità e condivisione. L’attività deve svolgersi con
la profusione del massimo impegno e diligenza necessaria nelle attività di
approfondimento ed aggiornamento.
Non sono erogate prestazioni non monetarie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 13 – POLITICHE DI RENUMERAZIONE
1. RENUMERAZIONI PER AREE DI ATTIVITA’
rif. articolo 450, lett. G)

Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
Direzione
Rete Commerciale
Servizi Centrali
Totale

unità
7
3
2
17
9
38

Retribuzione annua lorda
Personale rilevante unità
Altro personale
209
125
311
1.091
53
2.357
726
23
1.075
2.462
76
3.432

2. COMPONENTI FISSE E VARIABILI DELLA RENUMERAZIONE
rif. articolo 450, lett. H) sub i) e ii)

Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
Direzione
Rete Commerciale
Servizi Centrali
Totale

beneficiari
7
3
2
70
32
114

Retribuzione annua lorda
Gettoni
Fisso
Variabile
84
125
38
87
301
10
3.380
68
1.749
52
122
5.642
130

3. QUOTE DI RENUMERAZIONE DIFFERITE
rif. articolo 450, lett. H) sub iii) e iv)
Negativo.

4. INDENITA’ DI INIZIO E FINE RAPPORTO
rif. articolo 450, lett. H), sub v) e vi)
Negativo.

5. RENUMERAZIONI EXTRA  SOGLIA
rif. articolo 450, lett. I)
Negativo.

6. RENUMERAZIONI PER CdA E DIREZIONE
rif. articolo 450, lett. J)
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Direttore Generale
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Retribuzione annua lorda
Gettoni
Fisso
Variabile
13
98
8
21
13
13
6
12
13
13
180
6
121
3
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TAVOLA 14 

LEVA FINANZIARIA (ART. 451)

L’informativa circa il coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) è
cogente dal 1 gennaio 2015, in ottemperanza ex art. 451 del CRR e dal
correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016.
Il nuovo requisito patrimoniale di leva finanziaria sarà operativo dal 1
gennaio 2018, previa approvazione del Consiglio e Parlamento Europeo di
specifica proposta legislativa.
L’obiettivo è di contenere l’indebitamento del settore creditizio, in specie
nelle fasi espansive del ciclo economico, salvo reperire disponibilità con
forzate vendita di asset in situazioni di crisi. La vulnerabilità derivata da
eccesso di leva finanziaria necessita di interventi correttivi del proprio
piano industriale, con l’emersione di perdite da rettifiche di valore anche
delle restanti attività.
L’indicatore “Leverage Ratio” è monitorato almeno trimestralmente, esprime
la
relazione
tra
il
capitale
e
l’esposizione
complessiva,
reso
percentulamente.
Il capitale considerato è di classe 1. Il denominatore del rapporto
contempla le forme tecniche : attività per cassa; esposizioni fuori bilancio;
strumenti derivati; operazioni SFT, pronti contro termine, riporti attivi e
passivi.
Le attività per cassa rilevano quelle ricomprese nel portafoglio bancario e
di negoziazione di vigilanza, al valore di bilancio ante ponderazione del
rischio di credito, con esclusione delle attività dedotte dai fondi propri.
Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore
nominale ante ricorso ai fattori di conversione creditizia e alle tecniche di
mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a basso rischio sono
trattate con fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, come
stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.
Gli strumenti derivati sono distinti in :
� non soggetti ad accordi di compensazione;
� soggetti ad accordi di compensazione per finalità CRM.
Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato ex art. 429 bis del
CRR. Le operazioni SFT ed, in particolare, quelle di pronti contro termine e
riporti sono computate nel denominatore della leva finanziaria per il metodo
semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.
La compiuta valutazione del rischio richiamato è conseguita con le prove di
stress test, per rideterminare l’indice di Leverage previo aggiornamento del
valore delle grandezze incidenti sul calcolo del predetto indicatore desunto,
per coerenza, dalle ipotesi di stress del rischio di credito.
In dettaglio, si ricalcola il valore :
a) del capitale di classe 1 per riguardo della riduzione derivante dalle
delle rettifiche di valore aggiuntive sugli impieghi e perdite su titoli;
b) delle esposizioni per effetto della riduzione delle rettifiche aggiuntive
sugli impieghi e delle perdite sui titoli, nochè dell’incremento dovuto
da utilizzo delle esposizioni fuori bilancio (ad es. : margini di fido).
Le risultanze possono riorientare le strategie di business come formulate in
ambito RAF/RAS.
Il coefficiente di leva finanziaria al 31 dicembre 2016 è pari al 9,13%,
inclusivo degli effetti del regime transitorio.
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TAVOLA 14  LEVA FINANZIARIA
1. RICONCILIAZIONE TRA ATTIVITA' E MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA
AL RISCHIO DI LEVA FINANZIARIA
rif. articolo 451, lett. B) e C) e bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio,
Table LRSum
Descrizione

Importo

Totale attività (dal bilancio pubblicato)
Rettifiche per entità consolidate in bilancio ma escluse dal
consolidamento prudenziale
Rettifiche per gli elementi fiduciari iscritti in bilancio ma
esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente
di leva finanziaria a norma dell'art. 429 (13) del CRR ()
Rettifiche per strumenti finanziari derivati (+/)
Rettifiche per operazioni SFT (+/)
Rettifiche per strumenti fuori bilancio (conversione
all'equivalente creditizio) (+)
Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura
dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a
norma dell'art. 429, par. 7 del CRR ()
Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione
complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art.
429, par. 14 del CRR ()
Altre rettifiche
Esposizione complessiva al rischio di Leva Finanziaria







29.135




471.241
500.376

2. INFORMATIVA COMUNE SULLA LEVA FINANZIARIA
Rif. Articolo 451, lett. B) e C) e Bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio,
Table LRCom
Descrizione

Importo
a

regime

transitorio

Attività in bilancio (esclusi strumenti derivati e operazioni SFT)

Attività in bilancio (esclusi derivati e operazioni SFT, ma
incluse garanzie reali)
Attività dedotte dal Capitale di Classe 1
Totale attività in bilancio
Contratti derivati
Contratti derivati: costo corrente di sostituzione (al
netto del margine di variazione in contante ammissibile)
Contratti derivati: addon per esposizione creditizia
futura (metodo del valore di mercato)
Contratti derivati: metodo dell'esposizione originaria
Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se
dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina
contabile applicabile (+)
Deduzione dei crediti per il margine di variazione in
contante fornito in operazioni su derivati ()
Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione
compensate per conto del cliente ()
Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su
crediti venduti (+)
Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione
delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti ()
Totale esposizione in contratti derivati

471.243

471.243

2
471.241

2
471.241



-



-



-



-



-



-



-



-



-
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Esposizioni SFT
Attività SFT lorde (senza compensazione) previa rettifica

per le operazioni contabilizzate come vendita
Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in

contante delle attività SFT lorde ()

Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT
Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai

sensi dell'art. 429ter, par. 4 e dell'art. 222 del CRR

Esposizioni su operazioni effettuate come agente
Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate

per conto del cliente ()

Totale operazioni SFT
Altre esposizioni fuori bilancio
Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio
22.424
22.424
Rettifiche per applicazione fattori di conversione
6.711
22.424
creditizia ()
Totale esposizioni fuori bilancio
29.135

Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 7 e 14 del CRR (in e fuori bilancio)
Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a

norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (in e fuori bilancio)
Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR

(in e fuori bilancio)
Capitale ed esposizione complessiva
Capitale di classe 1
89.845
89.845
Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di
500.376
471.241
leva finanziaria
Coefficiente di leva finanziaria
Indicatore di leva finanziaria di fine trimestre
17,96
19,07

Indicatore di leva finanziaria
Scelta del regime transitorio per la definizione di misura

del capitale
Importo degli elementi fiduciari non computati in

applicazione dell'art. 429 (11) del CRR

3. RIPARTIZIONE ESPOSIZIONE DI BILANCIO
Rif. Articolo 451, lett. B) e C) e Bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio,
Table LRSpl
Descrizione

Esposizione totale per cassa (esclusi contratti derivati,
operazioni SFT ed operazioni esentate)
di cui : esposizioni del portafoglio di negoziazione
di cui : esposizioni del portafoglio bancario
di cui : obbligazioni bancarie garantite
di cui : esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche
Centrali
di cui : esposizioni verso amministrazioni regionali, banche
multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi
del settore pubblico (non trattate come emittenti sovrani)
di cui : esposizioni verso intermediari vigilati
di cui : esposizioni garantite da immobili
di cui : esposizioni al dettaglio
di cui : esposizioni verso imprese
di cui : esposizioni in stato di default
di cui : altre esposizioni

Importo

471.243

471.243

147.130
1.493

57.241
76.267
82.528
64.976
23.171
18.436
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4. INFORMATIVA ELEMENTI QUALITATIVI
Rif. Articolo 451, lett. D) e E)  Table LRQua

1

2

Descrizione dei processi utilizzati
per gestire il rischio di leva
finanziaria eccesiva
Descrizione dei fattori che hanno
avuto un impatto sul coefficiente di
leva finanziaria durante il periodo
cui riferisce il coefficiente di
leva finanziaria pubblicato

testo libero
La trattazione è esposta in “Obiettivi e
politiche di gestione del rischio“,
tavola 1 paragrafo “Rischio di leva
finanziaria eccessiva” (pag. 19).
Lo scostamento numerario rispetto
all’esercizio precedente riflette
meramente gli effetti dell’acquisizione
BCC Irpina.
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TAVOLA 15  TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori
bilancio”
Le politiche e processi in materia in materia non sono attuali.

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie
reali.
L’acquisizione, la valutazione e gestione delle principali forme di garanzia
reale avviene in conformità dei requisiti – giuridici, economici e
organizzativi – previsti dalla normativa per il riconoscimento prudenziale,
dalla costituzione e per la durata.
In specie sono :
� predisposte procedure documentate per le tipologie di strumenti di CRM
utilizzati prudenzialmente, l’importo, l’interazione con la gestione del
profilo di rischio complessivo;
� adottate tecniche per il realizzo tempestivo delle attività a protezione
del credito;
� affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di
certezza giuridica;
� sviluppati ed informatizzati i modelli contrattuali in uso;
� le garanzie accettate sono chiaramente documentate e diffuse.
Il sistema informativo supporta le fasi del ciclo di vita della garanzia
(acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).
Le misure di controllo per la concessione del credito con acquisizione di
garanzie reali sono differenziate. La fattispecie principali sono :
� ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
� pegno (su titoli e denaro).
Le garanzie ipotecarie su immobili sono acquisite e gestite con modalità
atte a preservare l’opponibilità in ogni giurisdizione e l’escutibilità
tempestiva.
L’analisi preminente e preventiva verte sulla :
� dissonanza del valore dell’immobile dal merito creditizio del prenditore;
� indipendenza e professionalità del perito;
� presenza di assicurazione danni del bene in garanzia, con apposizione di
vincolo validato ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall’assicuratore,
per il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
� sorveglianza attiva sul valore dell’immobile, per la sussistenza nel
tempo dei requisiti di minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni;
� rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (loanto
value) : 80,00% per gli immobili residenziali e 50,00% per commerciali,
ulteriore garanzia se eccedente il limite;
� destinazione d’uso dell’immobile e capacità di rimborso del debitore.
Il processo di sorveglianza sul valore dell’immobile è svolto con metodi
statistici. La attività di valutazione è effettuata :
� ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
� annualmente per gli immobili non residenziali
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� almeno ogni 3 anni da perito indipendente per le esposizioni rilevanti
(importo superiore a €m 3 o al 5,00% dei fondi propri).
Le garanzie reali finanziarie sono acquisite per titoli e depositi di
propria emissione, del debito domestico, bond di soggetti quotati in mercati
regolamentati. I presidi operanti sono :
� scorporo del valore della garanzia dal merito creditizio del debitore;
� specifici presidi per la separatezza esterna (patrimonio del depositario
e bene in garanzia) ed interna (beni di soggetti diversi e depositati
altrove), qualora la garanzia sia detenuta presso terzi;
� durata residua della garanzia non inferiore a quella dell’esposizione.
Il valore nominale della garanzia, se soggetto a rischi di mercato o cambio,
è interessato dallo scarto, in funzione della volatilità del titolo. La
delibera considera come garantita la parte del finanziamento netta.
Principali tipi di garanzie reali accettate dalla banca.
Gli strumenti a protezione del credito accettati sono :
Garanzie ipotecarie
� ipoteca su beni immobili residenziali;
� ipoteca su immobili commerciali;
Garanzie finanziarie
� pegno di titoli di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
� pegno di denaro depositato presso la Banca;
� pegno su altri strumenti finanziari quotati;
� pegno su polizze assicurative;
� pegno su depositi in oro.
Le fattispecie attuali sono 1) e 2) e rappresentano la totalità dell’importo
nominale in essere. Le stesse soddisfano i requisiti di Vigilanza per
l’applicazione delle regole di attenuazione del rischi di credito.
Le garanzia acquisibili, riconosciute e non ai fini CRM, sono inserite nel
processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza
descritto.
Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati
creditizi e il loro merito di credito.
Le operazioni su derivati creditizi non sono attuali.
Le garanzie personali sono prestate da imprenditori e partner societari
correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi ad imprese
individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di
congiunti. Il rischio di insolvenza è coperto, con minor frequenza, da
garanzie personali fornite da altre società (generalmente appartenenti al
gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e
compagnie assicurative.
I finanziamenti a soggetti appartenenti a date categorie economiche
(artigiani, commercianti, etc.) sono supportate da specifiche garanzie
(sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di
appartenenza.
Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono
un’attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da
soggetti “non ammessi” ai fini della normativa prudenziale.
L’istruttoria è estesa ai terzi garanti, qualora accompagnanti la proposta
di finanziamento e riguarda :
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�

la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la
consultazione di banche dati;
� l’esposizione verso il sistema bancario;
� le informazioni presenti nel sistema informativo interno;
� l’eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.
Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito
nell’ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.
La concentrazione maggiore interessa la forma di garanzia, piuttosto che il
soggetto garante: infatti, l’incidenza maggiore è dovuta alle garanzie
ipotecarie che, tuttavia, considerando la numerosità delle operazioni della
specie e la granularità di tale portafoglio, non espongano a particolari
rischi di concentrazione.

INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 15  USO DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
1. AMMONTARE PROTETTO
rif. articolo 453, lett. F) e G)

Vs. o garantite da
amministrazioni e banche
centrali
Vs o garantite da
amministrazioni
regionali o autorità
locali
Vs. o garantite da
organismi del settore
pubblico
Vs. o garantite da
banche multilaterali di
sviluppo
Vs. o garantite da
organizzazioni intern.li
Vs. o garantite da
intermediari vigilati
Vs. o garantite da
imprese
Al dettaglio
Garantite da immobili
In stato di default
Ad alto rischio
Sotto forma di
obbligazioni bancarie
garantite
A breve termine vs.
imprese
o intermediari vigilati
Vs. OICR
In strumenti di capitale
Altre esposizioni
Vs. le cartolarizzazioni
Totale

Valore ante
applicazione tecniche
di attenuazione del
rischio di credito

Portafoglio delle
esposizioni garantite

Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio
di credito
Protezione del
Protezione del credito di tipo
credito di tipo
reale
personale
Garanzie
Garanzie
Garanzie
reali
reali
reali
Garanzie
Derivati
finanziarie
assimilate
finanziarie
personali creditizi
 metodo
metodo
alle
semplificato
integrale
personali

Totale

147.819

0

0

0

0

0

15.429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.899

0

0

0

0

0

92.680

5.870

0

14.876

0

20.747

137.051
76.897
25.405
0
0

10.292

0

9.668

0

19.960

608
0
0

0
0
0

633
0
0

0
0
0

1.242
0
0

0

0

0

0

0

0

2.533
3.951
11.398
385
571.445

0
0
0
0
16.770

0
0
0
0
0

0
0
0
0
25.177

0
0
0
0
0

0
0
0
0
41.948
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TAVOLA 16  RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)
INFORMATIVA QUALITATIVA
La misurazione del requisito prudenziale avviene con l’applicazione del
metodo base (Basic Indicator Approach – BIA), non raggiungendo le soglie per
l’accesso alle metodologie avanzate e considerate le caratteristiche operative
e organizzative.
La metodologia prevede il calcolo del requisito patrimoniale con
coefficiente regolamentare (15%) all’indicatore del volume di operatività
aziendale ex art. 316 del Regolamento (UE) nr. 575/2013. Le componenti sono :
� interessi e proventi assimilati;
� interessi e oneri assimilati;
� proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso;
� proventi per commissioni/provvigioni;
� oneri per commissioni/provvigioni;
� profitto (perdita) da operazioni finanziarie;
� altri proventi di gestione.
L’art 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce che per il calcolo
dell’indicatore rilevante vengano apportate le correzioni :
a. esclusione delle provvigioni versate per i servizi in “outsourcing” da
soggetti “terzi”  diversi dalla controllante, società controllate ed
altre società del medesimo gruppo della banca;
b. inclusione delle provvigioni versate per i servizi in “outsourcing” da
terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) nr. 575/2013,
utilizzandole a riduzione;
c. esclusione delle componenti :
i.
i profitti e le perdite da vendita di elementi non inclusi nel
portafoglio di negoziazione;
ii.
i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
iii.
i proventi derivanti da assicurazioni.
Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando la media delle ultime
tre osservazioni di chiusura dell’esercizio, per il 15,00%.
La quantificazione sopra illustrata non esaurisce le procedure e sistemi di
controllo per gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione
dei rischi in argomento.
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INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO AL 31 DICEMBRE 2016
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 Soc. Coop.
Art. 16 dello Statuto Sociale : la Società ha ad oggetto la raccolta del
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
Può compiere, in ottemperanza delle disposizioni vigenti, tutte le
operazioni e i servizi bancari finanziari, nonché ogni altra operazione
strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale,
conformemente alle prescrizioni dell’Autorità di Vigilanza.
Le attività proprie sono svolte anche in favore di terzi non soci.
Può emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari in ossequio alle
norme protempore.
Le autorizzazioni di legge, consentono lo svolgimento dell’attività di
negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, purchè il committente
anticipi il prezzo di acquisto, ovvero consegni preventivamente i titoli per
la vendita. L’attività in cambi, l’utilizzo di contratti a termine ed altri
prodotti derivati è prestata senza assunzione di posizioni speculative e
complessivamente contenuta nei limiti fissati dall’Autorità di Vigilanza.
L’offerta alla cliente può includere 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.
FATTURATO : € 17.382.868 � (Margine di intermediazione voce 120 Conto Economico);
NUMERO DI DIPENDENTI A TEMPO PIENO : 97,53 (equivalente ore annue lavorate);
UTILE O PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE : € 4.472.412 � (voce 250 + 280 CE);
IMPOSTE SULL’UTILE O SULLA PERDITA : € 1.393.284 � (voce 260 CE) di cui:
1. imposte correnti
€ 211.016;
2. imposte anticipate €
28.811;
3. imposte differite €
362.
f) CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI : € 0  diretti da Pubbliche Amministrazioni

b)
c)
d)
e)
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