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 S T A T O     P A T R I M O N I A L E     -     A   T   T   I   V   O

e s e r c i z i o    2 0 0 4 e s e r c i z i o    2 0 0 3

VOCI DELL'ATTIVO importi parziali importi TOTALI importi parziali  importi TOTALI
"di cui" (voci)     "di cui"      (voci)

(sottovoci)   (sottovoci)

 10 Cassa e disponibilità presso banche centrali e
  uffici postali 6.842.493                 4.163.435                

 20 Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili
  al rifinanziamento presso banche centrali 14.915.234               5.264.652                

 30 Crediti verso banche: 14.583.618               2.597.351                
  (a) a vista 9.855.211                2.531.751                
  (b) altri crediti 4.728.407                65.600                     

 40 Crediti verso clientela 282.766.579             255.490.588            
  di cui:
  - crediti con fondi di terzi in amministrazione -                                         -                                         

 50 Obbligazioni e altri titoli di debito: 84.324.370               83.888.381              
  (a) di emittenti pubblici 30.868.573              29.251.618              
  (b) di banche 52.101.033              43.677.637              
      di cui:
      - titoli propri 24.000                               318.959                             

  (c) di enti finanziari 1.354.763                5.887.479                
      di cui:
      - titoli propri -                                         -                                         

  (d) di altri emittenti -                               5.071.647                

 60 Azioni, quote e altri titoli di capitale 7.045.510                 5.764.546                

 70 Partecipazioni 1.780.646                 1.780.561                

 80 Partecipazioni in imprese del gruppo -                                -                               

 90 Immobilizzazioni immateriali 757.238                    597.961                   
  di cui:
  - costi di impianto -                                         -                                         

  - avviamento -                                         -                                         

100 Immobilizzazioni materiali 6.759.346                 6.268.522                

110 Capitale sottoscritto non versato -                                -                               

120 Azioni o quote proprie (valore nominale
...................) -                                -                               

130 Altre attività 5.377.760                 5.252.847                

140 Ratei e risconti attivi: 2.915.390                 2.435.971                
  (a) ratei attivi 2.836.515                          2.328.813                
  (b) risconti attivi 78.875                               107.158                   
      di cui:
      - disaggio di emissione su titoli -                                         -                                         

T O T A L E    D E L L '  A T T I V O 428.068.185             373.504.816            
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S T A T O     P A T R I M O N I A L E     -     P   A   S   S   I   V   O

e s e r c i z i o    2 0 0 4 e s e r c i z i o    2 0 0 3

VOCI DEL PASSIVO importi parziali importi TOTALI importi parziali  importi TOTALI
"di cui" (sottovoci) (voci)  "di cui" (sottovoci)      (voci)

 10 Debiti verso banche: 12.342.707               11.439.235              
  (a) a vista 3.860.767                316.741                   
  (b) a termine o con preavviso 8.481.940                11.122.494              

 20 Debiti verso clientela: 204.290.032             181.007.564            
  (a) a vista 152.153.865            137.993.325            
  (b) a termine o con preavviso 52.136.167              43.014.239              

 30 Debiti rappresentati da titoli: 163.084.365             135.321.163            
  (a) obbligazioni 151.642.969            124.123.969            
  (b) certificati di deposito 11.441.396              11.197.193              
  (c) altri titoli -                               -                               

 40 Fondi di terzi in amministrazione -                                -                               

 50 Altre passività 8.460.867                 6.046.000                

 60 Ratei e risconti passivi: 2.490.956                 2.157.750                
  (a) ratei passivi 2.425.156                2.116.366                
  (b) risconti passivi 65.800                     41.383                     

 70 Trattamento di fine rapporto di lavoro subord. 2.206.048                 2.163.432                

 80 Fondi per rischi ed oneri: 1.220.959                 1.483.324                
  (a) fondi di quiescienza e per obblighi simili -                               -                               
  (b) fondi imposte e tasse 1.026.123                1.483.324                
  (c) altri fondi 194.836                   -                               

 90 Fondi rischi su crediti 1.042.926                 2.687.881                

100 Fondo per rischi bancari generali 757.250                    597.970                   

110 Passività subordinate -                                -                               

120 Capitale 800.052                    766.932                   

130 Sovrapprezzi di emissione 632.873                    604.263                   

140 Riserve: 28.632.512               26.748.795              
  (a) riserva legale 28.632.512              26.748.795              
  (b) riserva per azioni o quote proprie -                               -                               
  (c) riserve statutarie -                               -                               
  (d) altre riserve -                               -                               

150 Riserve di rivalutazione 545.334                    545.334                   

160 Utili (Perdite) portati a nuovo -                                -                               

170 Utile (Perdita) d'esercizio 1.561.303                 1.935.173                

T O T A L E    D E L    P A S S I V O 428.068.185             373.504.816            
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G A R A N Z I E     E     I M P E G N I    -    v o c i     d e l     P A S S I V O

e s e r c i z i o    2 0 0 4 e s e r c i z i o    2 0 0 3

V O C I importi parziali importi TOTALI importi parziali  importi TOTALI
"di cui" (sottovoci) (voci)     "di cui" (sottovoci)      (voci)

 10 Garanzie rilasciate 32.618.563               28.907.112              
    di cui:
    - accettazioni 150.653                             -                                         

    - altre garanzie 32.467.910                        28.907.112                        

 20 Impegni: 1.267.460                 1.215.970                
    di cui:
    - per vendite con obbligo di riacquisto -                                         -                                         
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C  O  N  T  O       E  C  O  N  O  M  I  C  O

e s e r c i z i o    2 0 0 4 e s e r c i z i o    2 0 0 3

 V O C I importi parziali importi TOTALI importi parziali importi TOTALI
"di cui" (voci)     "di cui" (voci)

(sottovoci)   (sottovoci)

 10 Interessi attivi e proventi assimilati 16.541.230+              16.061.158+             
  di cui:
  - su crediti verso clientela 12.573.940+                       11.464.171+                       

  - su titoli di debito 3.662.836+                         4.345.558+                         

 20 Interessi passivi e oneri assimilati 7.028.001-                 7.237.517-                
  di cui:
  - su debiti verso clientela 2.573.194-                          2.883.582-                          

  - su debiti rappresentati da titoli 4.328.136-                          4.174.467-                          

 30 Dividendi e altri proventi: 37.833+                     58.361+                    
  (a) su azioni, quote e altri titoli di capitale 900+                                   -                                         

  (b) su partecipazioni 36.933+                              58.361+                              

 40 Commissioni attive 2.719.949+                2.526.665+               

 50 Commissioni passive 494.209-                    457.474-                   

 60 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie 717.214+                   50.260+                    

 70 Altri proventi di gestione 1.254.487+                1.204.466+               

 80 Spese amministrative: 10.058.805-               8.527.172-                
  (a) spese per il personale 5.817.795-                5.015.166-                
      di cui:
      - salari e stipendi 4.307.087-                          3.637.304-                          

      - oneri sociali 1.037.981-                          889.983-                             

      - trattamento di fine rapporto 280.555-                             233.778-                             

      - trattamento di quiescenza e simili 55.868-                               53.251-                               

  (b) altre spese amministrative 4.241.011-                3.512.006-                

 90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni imma-
  teriali e materiali 949.928-                    813.468-                   

100 Accantonamenti  per rischi ed oneri -                                -                               

110 Altri oneri di gestione 15.859-                      22.465-                     

120 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti
  per garanzie e impegni 500.000-                    -                               

130 Riprese di valore su crediti e su accantona-
  menti per garanzie e impegni 40.058+                     183.147+                  

140 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti -                                766.569-                   

150 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finan-
  ziarie -                                -                               

160 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziar. -                                -                               

170 UTILE (Perdita) DELLE ATTIVITA' ORDINARIE 2.263.969 2.259.391

180 Proventi straordinari 306.628+                   310.433+                  

190 Oneri Straordinari 37.263-                      97.337-                     

200 UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO 269.365+                   213.096+                  

210 Variazione del fondo per rischi bancari generali 159.280-                    65.437+                    

220 Imposte sul reddito dell'esercizio 812.751-                    471.877-                   

230 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.561.303+                1.935.173+               
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il bilancio della Banca relativo all’esercizio 2004 è stato predisposto in base alle disposizioni di cui 
al D.Lgs. n. 87 del 27 gennaio 1992, nonché secondo il Provvedimento del Governatore della 
Banca d’Italia del 30 luglio 2002. Per quanto non disciplinato dalla normativa speciale si è fatto 
riferimento alle norme del codice civile tenendo inoltre conto del disposto dei principi contabili 
nazionali. 
 
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e 
risulta corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione. 
 
Il bilancio è presentato in modo da consentire la comparazione con quello dell’esercizio 
precedente. 
 
Il bilancio trova corrispondenza nella contabilità aziendale, che rispecchia integralmente le 
operazioni aziendali poste in essere nell’esercizio. 
 
Il bilancio dell’esercizio 2004 è redatto in euro. In particolare, in linea con la normativa emanata 
dalla Banca d’Italia, gli schemi contabili sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali, mentre la 
nota integrativa è redatta in migliaia di euro. 
 
 

SEZIONE 1  -  L'ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le valutazioni sono state effettuate secondo le disposizioni del D.Lgs. 87/92, privilegiando il 
principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Il criterio base di valutazione 
è stato quello del costo, salvo quanto diversamente indicato nella presente nota integrativa. 
 
Gli utili indicati sono quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo 
la chiusura del medesimo. 
 
I proventi e gli oneri vengono rilevati per competenza. 
 
I criteri di seguito esposti sono stati concordati con il Collegio Sindacale, ove previsto dalla 
normativa. 
 
Nella nota integrativa sono esposte, oltre alle informazioni richieste dal D.Lgs. n. 87/92, ulteriori 
indicazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
aziendale; a lato degli importi relativi all’esercizio in corso sono forniti quelli relativi all’esercizio 
precedente opportunamente adattati, ove necessario, al fine di garantire la confrontabilità delle 
informazioni. 
 
In ossequio a specifiche disposizioni legislative è esposto il prospetto delle rivalutazioni effettuate 
su beni immobili di cui alla L. 19.3.1983, n. 72, art. 10 comma 2. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia non vengono indicate voci o 
tabelle che non presentano importi. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
1. CREDITI, GARANZIE E IMPEGNI 
 
 
1.1 Crediti 
 
I crediti verso banche  sono iscritti al valore nominale aumentato degli interessi scaduti alla data 
del bilancio,  coincidente con il valore di presumibile realizzo. 
 
Le operazioni con le Banche sono contabilizzate al momento del regolamento delle stesse. 
 
I crediti verso clientela, per capitale e interessi sono iscritti in bilancio al presumibile valore di 
realizzo. Tale valore corrisponde all’importo dei crediti, come iscritto in contabilità, ridotto delle 
previsioni di perdita in linea capitale ed in linea interessi, determinate sulla base di specifiche 
analisi della situazione di solvibilità dei singoli debitori e tenendo conto delle garanzie in essere. 
 
Con riferimento alla classificazione dei crediti si precisa quanto segue: 
− nella categoria di crediti ad andamento anomalo qualificata come “sofferenze” si tiene conto 

dell’esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata 
giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili; 

− tra le “partite incagliate” sono state ricondotte le esposizioni nei confronti di soggetti in 
temporanea difficoltà che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. 

 
I crediti classificati nella categoria delle sofferenze (eventualmente partite incagliate) sono stati 
oggetto di valutazione analitica, in quanto trattasi di esposizioni che, in misura diversa, hanno 
manifestato elementi di patologia in ordine alle possibilità di recupero. 
 
Ai fini della classificazione e della valutazione delle singole posizioni si sono tenuti in 
considerazione l’andamento dei rapporti, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei 
debitori, il settore di operatività, il grado di rischio della forma tecnica degli affidamenti, lo stato e il 
grado delle garanzie prestate, in considerazione della congruità delle medesime rispetto al credito 
concesso. 
 
I crediti in bonis verso la clientela vengono svalutati sulla base di una percentuale forfettaria in 
relazione al rischio fisiologico di insolvenza, determinata in base ad analisi storico-statistiche 
tenendo conto dei passaggi a sofferenza e delle perdite (effettive e stimate) rilevate nei precedenti 
esercizi.  
 
Le rettifiche di natura forfettaria a copertura del rischio fisiologico su crediti vengono iscritte a 
diretta detrazione dell’importo dei crediti. 
 
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono 
meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica. Le riprese di valore sono rilevate per singola 
partita per i crediti oggetto di valutazione analitica. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
1.2 Crediti per interessi di mora 
 
Gli interessi di mora maturati nell'esercizio sono stati imputati a conto economico e alle posizioni 
corrispondenti. 
 
Le possibilità di realizzo degli interessi di mora sono state, anni addietro, valutate applicando i 
medesimi criteri e tenendo conto degli stessi elementi oggettivi adottati per il credito in linea 
capitale. 
 
Prudenzialmente, gli interessi di mora maturati nel 2004 sono stati integralmente svalutati con 
accantonamento al fondo “svalutazione credito analitico – conto interessi”. 
 
1.3 Garanzie e impegni e crediti di firma 
 
Le garanzie rilasciate sono iscritte al valore complessivo dell'impegno assunto. 
 
Gli impegni ad erogare fondi nei confronti delle controparti bancarie e della clientela sono iscritti 
per l’ammontare da regolare. 
 
Le garanzie rilasciate e gli impegni che comportano rischio di credito sono valutati con i medesimi 
criteri di valutazione dei crediti. 
 
 
Gli impegni ad acquistare titoli sono iscritti per un importo pari al prezzo a termine contrattualmente 
pattuito con le controparti. 
 
Nell'ambito della voce figurano anche gli impegni nei riguardi del fondo di garanzia dei depositanti 
del Credito Cooperativo, in conformità con le previsioni statutarie del fondo stesso. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
2. TITOLI E OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" (diverse da quelle su valute) 
 
La normativa in vigore si fonda sulla  distinzione tra valori “immobilizzati” e valori “non 
immobilizzati”. Nella prima categoria rientrano i titoli acquisiti a scopo di stabile investimento 
destinati cioè ad essere durevolmente mantenuti nel patrimonio aziendale. Nella seconda 
confluiscono i titoli detenuti per esigenze di negoziazione e di tesoreria. 
 
Il portafoglio titoli a fine esercizio è composto da: 
 

− titoli immobilizzati, da mantenere nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento; 
 

− titoli non immobilizzati detenuti a fini di negoziazione e di tesoreria. 
 
 
Le operazioni in titoli ed altri valori mobiliari sono contabilizzate al momento del regolamento. 
 
Le operazioni di pronti contro termine su titoli di proprietà, comportanti l’obbligo di 
riacquisto/rivendita a termine, sono esposte in bilancio come debiti/crediti senza dar luogo ad 
alcuna movimentazione del conto titoli. 
 
Il costo della provvista/provento dell’impiego, costituito dalle cedole maturate sui titoli 
ceduti/acquistati a pronti e dal differenziale tra il prezzo di vendita/acquisto a pronti ed il prezzo di 
riacquisto/rivendita a termine, viene contabilizzato per competenza nelle voci del conto economico 
“interessi passivi ed oneri assimilati / interessi attivi e proventi assimilati”. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

2.1 Titoli immobilizzati 
 
I titoli immobilizzati, destinati ad essere durevolmente mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo 
di stabile investimento, sono valutati al costo di acquisto o al valore di trasferimento, se provenienti 
dal portafoglio titoli non immobilizzato. Il costo di acquisto è determinato secondo il metodo del 
costo medio ponderato. 
 
I titoli immobilizzati sono svalutati in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità 
dell’emittente nonché della capacità di rimborso del debito del relativo Paese di residenza. 
 
Il costo originario viene ripristinato al venir meno dei motivi delle rettifiche di valore effettuate. 
 
Lo scarto di emissione di questi titoli viene contabilizzato per competenza tra gli interessi ed è 
portato ad aumento del valore dei titoli stessi. La differenza tra il costo di acquisto, aumentato dello 
scarto di emissione di competenza, ed il maggiore o minore valore di rimborso viene portata in 
aumento o diminuzione degli interessi, sempre secondo il principio della competenza economica. 
 
 
2.2 Titoli non immobilizzati 
 
I titoli non immobilizzati sono destinati all’attività di negoziazione o a fronteggiare esigenze di 
tesoreria. 
 
I titoli quotati nei mercati organizzati sono valutati al minor valore tra il costo di acquisto e il valore 
di mercato. 
 
Il costo di acquisto è determinato con il metodo del costo medio ponderato. 
 
La differenza tra il valore di emissione dei titoli ed i relativi valori di rimborso viene rilevata come 
interesse su titoli nel rispetto del principio della competenza. 
  
Il valore di mercato dei titoli non immobilizzati quotati in mercati regolamentati è quello risultante 
dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese dell'esercizio. 
 
I titoli non quotati sono valutati al costo di acquisto, tenuto conto dell’andamento del mercato. Il 
valore di mercato è determinato assumendo il valore di presumibile realizzazione. Per 
l’individuazione di tale ultimo valore si fa riferimento: 
 
− all’andamento di mercato di titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati organizzati 

italiani od esteri; 
− all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri sulla base dei rendimenti di mercato attesi; 
− alla situazione di solvibilità degli emittenti; 
− all’eventuale situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza degli 

emittenti; 
− ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 
 
Il valore di costo anche per detti titoli è determinato con il metodo del costo medio ponderato. 
 
 
 
Le quote di O.I.C.R. (organismi  di investimento collettivo del risparmio) vengono valutate al minor 
valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato. Il valore di mercato è determinato al valore di 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

fine esercizio in presenza di quotazioni espresse da mercati regolamentati, oppure desunte da 
comunicazioni al  mercato dalle società di gestione riportate dai canali specializzati. 
 
I contratti assicurativi di capitalizzazione iscritti, all’atto della sottoscrizione, al costo di acquisto 
vengono incrementati per l’ammontare della rivalutazione annuale secondo quanto previsto dal 
regolamento di emissione. 
 
I titoli da ricevere o da consegnare in forza di contratti conclusi ma non ancora regolati alla 
chiusura dell'esercizio, non costituendo immobilizzazioni finanziarie, sono valutati con i medesimi 
criteri dei titoli non immobilizzati sopra descritti, tenendo conto del prezzo contrattuale di vendita. 
 
Il costo originario dei titoli viene corrispondentemente ripristinato negli esercizi successivi se 
vengono meno le motivazioni delle rettifiche di valore effettuate in precedenti esercizi. 
 
 
 
2.3 Operazioni fuori bilancio (diverse da quelle su valute) 
 
Sono state poste in essere operazioni fuori bilancio con contratti derivati con finalità di copertura, in 
conformità con le previsioni dello Statuto sociale. Le operazioni di copertura sono poste in essere 
con lo scopo di proteggere dal rischio di avversi andamenti di mercato ( fluttuazioni dei prezzi e dei 
tassi di interesse ) il valore di attività o passività iscritte in bilancio.  
 
I contratti derivati di copertura sono valutati in modo coerente con le attività e/o passività iscritte in 
bilancio oggetto di copertura 
 
L’imputazione a conto economico dei differenziali di contratti derivati di copertura è effettuata 
coerentemente con quella dei risultati economici delle operazioni coperte. 
 
 
In particolare, sono in essere operazioni di Interest Rate Swap, allo scopo di proteggere le avverse 
variazioni dei tassi di interesse sui prestiti obbligazionari collocati dalla Banca presso la propria 
clientela, ovvero su talune forme tecniche di impiego. 
 
Sono stati inoltre conclusi contratti derivati strutturati - di copertura specifica - in relazione alle 
operazioni di emissione  di proprie obbligazioni con rendimento agganciato a indici di borsa o ad 
altri parametri finanziari di riferimento. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

3. PARTECIPAZIONI 
 
Le partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, sono acquisite a scopo di stabile investimento 
nonché per realizzare una situazione di legame durevole con le società od imprese partecipate, al 
fine di favorire lo sviluppo delle attività della banca. Sono valutate, in quanto immobilizzazioni 
finanziarie, al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori, rettificato 
laddove dovessero evidenziarsi perdite di valore ritenute durevoli. 
 
Il costo originario viene ripristinato se e nella misura in cui vengano meno i motivi delle rettifiche di 
valore. 
 
I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono stati percepiti. 
 
A decorrere dal predetto esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa sull’imposta 
delle società (IRES), entrata in vigore il 1° gennaio 2004, i dividendi iscritti non includono il credito 
di imposta in quanto soppresso dalla suddetta normativa. 
 
 
4. ATTIVITA' E PASSIVITA' IN VALUTA (incluse le operazioni “fuori bilancio”) 
 
Il termine “valuta” identifica le divise non aderenti all’Unione monetaria europea. 
 
Le attività e le passività in valuta sono iscritte nello stato patrimoniale in base al cambio a pronti 
corrente alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
I costi ed i ricavi espressi in valuta sono rilevati al cambio rilevato al momento del loro 
regolamento. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

5. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Gli immobili sono iscritti al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti e 
maggiorato delle spese di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria che hanno determinato 
un aumento del loro valore. Il valore di alcuni immobili è stato a suo tempo rettificato in 
applicazione di specifiche leggi di rivalutazione monetaria. 
 
I mobili, gli arredi, gli impianti e le macchine sono contabilizzati al costo di acquisizione, aumentato 
degli oneri accessori di diretta imputazione.  
 
L’ammontare iscritto in bilancio delle immobilizzazioni materiali è ottenuto deducendo dal valore 
contabile così definito gli ammortamenti effettuati. 
 
Gli ammortamenti sono calcolati sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni materiali 
 
 
I beni di nuova acquisizione sono stati ammortizzati nell'esercizio di effettiva immissione nel 
processo produttivo. 
 
 
Le spese di manutenzione che non comportano un aumento del valore dei beni, cosiddette 
ordinarie, sono imputate al conto economico dell'esercizio. 
 
 
Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono gli esborsi sostenuti per l’allestimento della 
nuova Filiale di Macerata e sottoposti ad ammortamento in quanto la funzionalità dell’unità 
operativa è iniziata nel corso dell’esercizio 2004. 
 
 
6. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nei conti dell’attivo con il consenso, ove previsto, del 
Collegio Sindacale. Il valore di iscrizione, pari al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori sostenuti, viene sistematicamente ammortizzato, a partire dall’esercizio della loro entrata 
in uso, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse. 
 
L’ammontare iscritto in bilancio è ottenuto deducendo dal valore così definito gli ammortamenti 
effettuati. 
 
In particolare: 
 
− i costi per software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato 

vengono ammortizzati in cinque esercizi; 
 
− per le spese di ristrutturazione su immobili di terzi l’ammortamento è effettuato in funzione 

della durata prevista dal contratto di locazione e comunque in un periodo non superiore a 
cinque esercizi, così come previsto dalla normativa in ossequio al disposto dell’art. 16, comma 
1, del D.Lgs. n. 87/92; 

 
− gli altri costi pluriennali sono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

7. ALTRI ASPETTI 
 
 
7.1 Ratei e risconti 
 
I ratei ed i risconti sono calcolati in modo da garantire l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni a 
più esercizi, che maturano proporzionalmente al tempo, secondo il principio della competenza. 
 
 
7.2 Debiti 
 
I debiti verso banche e verso clientela sono iscritti in bilancio al valore nominale, aumentati degli 
interessi scaduti alla chiusura dell’esercizio. 
 
I debiti rappresentati da titoli costituiti da obbligazioni e certificati di deposito sono iscritti in bilancio 
al valore nominale ad eccezione di quelli rappresentati da titoli emessi in forma di zero coupon, 
iscritti al valore di emissione incrementato annualmente degli interessi maturati. 
 
 
7.3 Altre attività e passività 
 
Le altre attività e passività e gli altri crediti e debiti sono esposti al valore nominale, aumentato 
degli eventuali interessi maturati e scaduti alla data del bilancio. Per i crediti, tale valore esprime il 
presumibile valore di realizzo. 
 
 
7.4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo iscritto in bilancio copre l’ammontare dei debiti maturati alla data di chiusura del periodo 
nei confronti del personale dipendente in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti 
collettivi di lavoro. 
 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
 
La voce non comprende le quote di accantonamento annuale destinate al finanziamento del Fondo 
Pensioni di categoria 
 
 
7.5 Fondi per rischi ed oneri 
 
Il fondo imposte e tasse rappresenta l’accantonamento per imposte sia dirette (correnti e differite 
per IRES ed IRAP) che indirette (imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa ed imposta sostitutiva 
sui finanziamenti a medio lungo termine) di competenza dell’esercizio. 
 
L’accantonamento per imposte correnti IRES ed IRAP rappresenta la ragionevole previsione 
dell’onere gravante sul risultato dell’esercizio determinato sulla base delle norme tributarie vigenti. 
 
La “fiscalità differita” derivante dalle differenze esistenti tra le regole civilistiche di determinazione 
dell’utile di esercizio e quelle fiscali che presiedono alla determinazione del reddito di impresa è 
contabilizzata secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia (Provvedimento del 3.8.1999). 
Nelle apposite sezioni della nota integrativa sono indicate le informazioni previste dal suddetto 
provvedimento della Banca d’Italia. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono determinate ogni anno 
sulla base delle aliquote d’imposta che - secondo le disposizioni fiscali vigenti alla data di 
redazione del bilancio – saranno in vigore al momento in cui le differenze temporanee si 
riverseranno. 
 
Le imposte anticipate relative alle differenze temporanee deducibili sono iscritte nell’attivo dello 
Stato patrimoniale alla voce 130 “altre attività” in contropartita delle “imposte sul reddito”. Le 
imposte differite relative a differenze temporanee tassabili sono iscritte nel passivo dello Stato 
patrimoniale nella sottovoce 80 b) “Fondi per rischi ed oneri – Fondi imposte e tasse in 
contropartita delle “imposte sul reddito”. 
 
 
7.6 Fondi rischi su crediti 
 
Tali fondi si riferiscono a crediti in conto capitale ed ai crediti per interessi di mora per i quali non 
sono ad oggi previste perdite. 
 
Detti fondi non rappresentano poste rettificative dell’attivo essendo costituiti a fronte di rischi solo 
eventuali. 
 
 
 
7.7 Fondo per rischi bancari generali 
 
Tale fondo è destinato alla copertura del rischio generale di impresa. Data la sua natura e la sua 
funzione è assimilato ad una riserva patrimoniale. 
 
Gli utilizzi del fondo vanno collegati al generale obiettivo di sostenere il risultato economico 
dell’esercizio. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE “A”  –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
SEZIONE 2  -  LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI FISCALI 

 
 
2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
 
2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
 
L’art. 7, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004, abrogando gli articoli 15, comma 3 
e 39, comma 2 del D.Lgs. n. 87/1992 ha fatto venir meno, dal corrente esercizio, la possibilità di 
effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 
 
La Banca nei precedenti esercizi non ha effettuato rettifiche di valore e accantonamenti 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie e di conseguenza non sussistono interferenze 
fiscali pregresse da eliminare 
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione 1 - I crediti
Composizione della voce 10

"Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali"

2004 2003
assolute %

cassa 2.789         1.269        1.520        119,78%
cassa valuta estera 33              33             -                0,00%
depositi liberi c/o Banca d'Italia 3.339         2.763        576           20,85%
depositi e conti correnti presso uffici postali 43              47             4-               -8,51%
altri valor 638            51             587           1150,98%

Totale 6.842         4.163        2.679        64,35%

Composizione della voce 30 "Crediti verso banche"

A vista

2004 2003
assolute %

depositi liberi 8.688         2.476        6.212        250,89%
conti correnti di corrispondenza per servizi resi 1.167         56             1.111        1983,93%

Totale 9.855         2.532        7.323        289,22%

Altri crediti

2004 2003
assolute %

depositi vincolati - altri 4.724         62             4.662        7519,35%
altri rapporti 4                4               -                0,00%

Totale 4.728         66             4.662        7063,64%

variazioni

variazioni

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

1.2 - Situazione dei crediti per cassa verso banche

Categorie/Valori 2004 2003
Esposizione Rettifiche di Esposizione Rettifiche di Esposizione

lorda valore netta lorda valore netta
complessive complessive

A. Crediti dubbi

     A.1 Sofferenze
     A.2 Incagli

     A.3 Crediti in corso di ristrutturazione

     A.4 Crediti ristrutturati
     A.5 Crediti non garantiti verso 

Paesi a rischio

B. Crediti in bonis 14584 2597

Composizione della voce 40 "Crediti verso clientela"

2004 2003
assolute %

conti correnti 73.312       72.709      603           0,83%

finanziamenti per anticipi 1.884         1.200        684           57,00%

finanziamenti in valuta 6.742         14.140      7.398-        -52,32%

mutui ipotecari 102.146     73.388      28.758      39,19%

mutui e altre sovvenzioni non regolate in c/c 93.707       90.090      3.617        4,01%

portafoglio commerciale 410            497           87-             -17,51%

portafoglio finanziario 206            249           43-             -17,27%

portafoglio agrario 206 114 92             80,70%

crediti in sofferenza 4154 3104 1.050        33,83%

Totale 282.767     255.491    27.276      10,68%

1.6 - Crediti verso clientela garantiti

2004 2003
assolute %

(a) da ipoteche 108.278     81.007      27.271      33,66%

(b) da pegni su:
      1. depositi di contante 733            401           332           82,79%
      2. titoli 2.377         3.399        1.022-        -30,07%
      3. altri valori 524            1.240        716-           -57,74%

(c) da garanzie di:

     1. Stati
     2. altri enti pubblici
     3. banche -                0,00%
     4. altri operatori 127.564     116.885    10.679      9,14%

Totale 239.476     202.932    36.544      18,01%

L'ammontare complessivo dei crediti garantiti rappresenta il 84,70 % dell'ammontare dei crediti verso la clientela, rispetto al 79,43% del 31 dicembre 2003.

variazioni

 I crediti relativi alla voce in esame sono tutti in bonis ed esigibili; sugli stessi, pertanto, non si sono operate rettifiche di 
valore. Non sono di conseguenza oggetto di compilazione le tavole relative alla “dinamica dei crediti dubbi” e alla “dinamica 
delle rettifiche di valore complessive” su crediti verso banche, non risultando avvalorate.

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

2004 2003
assolute %

crediti in sofferenza 4.154         3.104        1.050        33,83%

Crediti per interessi di mora

2004 2003
assolute %

a) crediti in sofferenza 153            134           19             14,18%

b) altri crediti 10              6               4               66,67%

Totale 163            140           23             16,43%

1.7 - 'Situazione dei crediti per cassa verso la clientela
L'importo complessivo dei crediti erogati è espresso in bilancio al valore presumibile di realizzo, determinato
secondo il procedimento illustrato nella parte A - Criteri di valutazione. La situazione dei crediti Vs.clientela è
rappresentata nella seguente tabella.

Esposizione Rettifiche di Esposizione Esposizione Rettifiche di Esposizione
lorda valore netta lorda valore netta

complessive complessive

A. Crediti dubbi 11.361        2.742         8.619        6.533        1.222             5.311       

     A.1 Sofferenze 6.887          2.733         4.154        4.325        1.221             3.104       
     A.2 Incagli 4.474          9                4.465        2.208        1                   2.207       

     A.3 Crediti in corso di ristrutturazione -               

     A.4 Crediti ristrutturati -               
     A.5 Crediti non garantiti verso -               

Paesi a rischio -               

B. Crediti in bonis 274.671      524            274.147    250.314     133                250.181   

Categorie/Valori 2004 2003

variazioni

variazioni

I crediti in sofferenza rappresentano l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza. So
iscritti in bilancio, al netto delle svalutazioni analitiche, per 4009 mila euro in linea capitale e  per  145 mila euro  per 
interessi di mora.
Il rapporto tra le sofferenze nette ed i crediti verso clientela iscritti in bilancio è pari all' 1,47%, contro lo 1,21% del 
2003.

Come già illustrato nella Parte A - Sezione 1 della presente Nota, la classificazione dei crediti ad andamento anomalo 
(sofferenze, incagli) si basa sui criteri di appostazione dettati dalla disciplina di vigilanza. 
In particolare, nell'ambito dei crediti dubbi sono qualificate come "sofferenze" le esposizioni per cassa nei confronti di soggetti 
in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili per il cui rientro sono 
state avviate azioni giudiziali o comunque volte al rientro dell'esposizione.

Tra gli incagli sono ricondotte le esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che si 
prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.

Le rettifiche di valore sui crediti "in bonis" corrispondono alle perdite di valore latenti relative a tali crediti che per la nostra 
Banca in considerazione della tipologia di rischio insita nel portafoglio impieghi sono da iscriversi al c.d. "rischio fisiologico". 
Tale rischio è stato coperto tramite una svalutazione forfettaria che alla data di chiusura dell'esercizio ammonta a 532  mila 
euro.
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

1.8 - 'Dinamica dei crediti dubbi verso la clientela

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Crediti in Crediti
corso di ristrutturati

ristrutturazione
A. Esposizione lorda iniziale 
al 1/1/2004 4.325          2.208           
       A.1. di cui: per interessi 900 3
               di mora

B. Variazioni in aumento    3.968           4.215            

      B.1.  ingressi da crediti 
               in bonis 2.654              4.151               
     B.2.  interessi di mora 240                 5                      

     B.3.  trasferimenti da altre 
            categorie di crediti dubbi 997                 
     B.4.  altre variazioni 
             in aumento 77                   59                    

C. Variazioni in diminuzione    1.406           1.948            
     C.1.  uscite verso crediti
              in bonis 262                  
     C.2.  cancellazioni 185                 

     C.3.  incassi 1.221              121                  

     C.4.  realizzi per cessioni

     C.5.  trasferimenti ad altre

            categorie di crediti dubbi 996                  
     C.6.  altre variazioni 
             in diminuzione 569                  

D. Esposizione lorda

finale al 31/12/2004 6.887           4.475            

      D.1.di cui: per interessi
         di mora 1.073              9                      

Paesi a rischio

Crediti non
garantiti verso
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

1.9 - 'Dinamica delle rettifiche di valore complessive su clientela

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti non Crediti in
in corso ristrutturati garantiti verso bonis

di ristrutt. Paesi a rischio
A. Rettifiche complessive 
   iniziali al 1/1/2004 1.221          1                  133                  
       A.1. di cui: per interessi 
               di mora 768                  

B. Variazioni in aumento    1.560           8                   -                   -                 -                  424                  

      B.1.  rettifiche di valore 658                 424                     
             B.1.1. di cui: per
             interessi di mora 158                 
     B.2. Utilizzi dei fondi
            rischi su crediti 902                 

     B.3.  trasferimenti da altre 
            categorie di crediti 8                      -                          
     B.4.  altre variazioni 
             in aumento

C. Variazioni in diminuzione    48                1                   34                    
     C.1.  riprese di valore
              da valutazione 30                       
             C.1.1. di cui per
             interessi di mora
     C.2.  riprese di valore 
             da incasso 48                   
             C.2.1. di cui: per
             interessi di mora 12                   

     C.3.  cancellazioni
     C.4.  trasferimenti ad altre
            categorie di crediti 4                         
     C.5.  altre variazioni 
             in diminuzione 1                      

D. Rettifiche complessive

    finali al 31/12/2004 2.733           8                   523                  

      D.1.di cui: per interessi
         di mora 927                 

Numero dei conti debitori con clientela

2004 2003
assolute %

- numero dei rapporti debitori con la cientela 6.996         6.629        367           5,54%
- numero dei clienti 4.834         4.442        392           8,82%

Totale 11.830       11.071      759           6,86%

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione 2 - I titoli

2004 2003
assolute %

20 - Titoli del Tesoro e valori assimilati
ammissibili al rifinanz. presso banche centrali 14.915       5.265        9.650        183,29%

50 - Obbligazioni e altri titoli di debito 84.324       83.888      436           0,52%
60 - Azioni, quote e altri titoli di capitale 7.046         5.765        1.281        22,22%

Totale 106.285     94.918      11.367      11,98%

2.1 - Titoli immobilizzati

 Voci / Valori 2003
valore di valore di valore di valore di 
bilancio mercato* bilancio mercato*

1    Titoli di debito 13.325        13.594       15.888      15.560      

1.1  Titoli di Stato 10.757             11.335            13.323          13.423           

  . quotati 10.757             11.335            13.323          13.423           

  . non quotati
1.2   Altri titoli 2.568               2.259              2.565            2.137             

  . quotati 2.568               2.259              2.565            2.137             

  . non quotati 

2    Titoli di capitale
  . quotati 
  . non quotati

TOTALI 13.325        13.594       15.888      15.560      

*   Media semestrale delle quotazioni per i titoli quotati. 

2004

Il criterio di distinzione tra i titoli immobilizzati e quelli non immobilizzati è indicato nella sezione A della presente Nota 
Integrativa, dedicata alle valutazioni.

variazioni

I titoli di proprietà della banca sono classificati come segue:
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

2.2 - Variazioni annue dei titoli immobilizzati

2004 2003

A.  Esistenze iniziali 15.887       19.780      

B.  Aumenti 64              -               72             
B1. Acquisti
B2. Riprese di valore
B3. Trasferimenti dal portafoglio 
        non immobilizzato
B4. Altre variazioni 64 72             

C.  Diminuzioni 2.626         -               3.965        
C1. Vendite 2619 3.954        
C2. Rimborsi
C3. Rettifiche di valore
    di cui
    . svalutazioni durature
C4. Trasferimenti al portafoglio 
         non immobilizzato
C5. Altre variazioni 7 11             

D.  Rimanenze finali -                 13.325       -               15.887      

Le minusvalenze su titoli immobilizzati, pari a  309 mila eur, non sono state iscritte in bilancio, stante il principio contabile di 
riferimento e in quanto non sussistono perdite di valore ritenute permanenti. 

Durante il trascorso esercizio si è proceduto alla dismissione anticipata di alcuni titoli del comparto immobilizzato, così come 
indicato nell'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del  23/03/2004, al fine di migliorare strutturalmente la 
situazione di liquidità aziendale, conservando le linee di credito quali riserve strategiche e attenuando l'esposizione al rischio 
tasso di interesse.
I titoli oggetto di dismissione e le relative consistenze sono di seguito elencati:
BTP 01.11.2029 (ABI 127851) nominali euro 2,5 milioni.
Le dismissioni dei suddetti titoli hanno comportato la rilevazione a bilancio di proventi straordinari per euro 63 mila (al netto 
dello scarto negoziazione utile), pari alla differenza tra il valore di libro pari a 2.555 milioni di  euro e il maggior  valore di 
realizzo pari a  2.618 milioni di euro  (di cui alla voce C1).           
                                                            
Le altre variazioni di cui alla voce B4. si riferiscono:
- per mille euro all'attribuzione ai titoli delle differenze tra il valore di libro alla data di ingresso nel portafoglio immobilizzato e 
quello superiore di rimborso, per la quota di competenza dell'esercizio;
- per 63 mila euro per proventi straordinari su vendite eseguite nell'anno per smobilizzo del comparto.

Le altre variazioni di cui alla voce C5. si riferiscono:
- per  7 mila euro  all'attribuzione ai titoli delle differenze tra il valore di libro alla data di   ingresso nel portafoglio  
immobilizzato e quello inferiore di rimborso, per la quota di competenza dell'esercizio,    
  c.d. aggi di emissione.
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

2.3 - Titoli non immobilizzati

 Voci / Valori 2003
valore di valore di valore di valore di 
bilancio mercato* bilancio mercato*

1    Titoli di debito 85.913        86.442       73.266      73.560      
1.1  Titoli di Stato 35.026        35.244       15.865      15.893      

  . quotati 35.026             35.244            15.865          15.893           

  . non quotati
1.2   Altri titoli 50.887        51.198       57.401      57.667      

  . quotati 22.264             22.522            5.733            5.733             

  . non quotati 28.623             28.676            51.668          51.935           

2    Titoli di capitale 7.046          7.046         5.765        5.765        
  . quotati 25                 25                  

  . non quotati 7.046               7.046              5.740            5.740             

TOTALI 92.959        93.488       79.031      79.325      

* media mensile delle quotazioni per i titoli quotati
Le plusvalenze, che nel rispetto del criterio di valutazione non vengono contabilizzate, sono pari a 680 mila euro.

2004
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

2.4 - Variazioni annue dei titoli non immobilizzati

2004 2003

A.  Esistenze iniziali 79.030       96.901      

B.  Aumenti 128.852     188.785     
B1. Acquisti 127.972      -                 186.669    
    - Titoli di debito 127.972      -                 186.669    

- titoli di Stato 35.807             32.706          

- altri titoli 92.165             153.963        

    - Titoli di capitale
B2. Riprese di valore e rivalutazioni 152 33
B3. Trasferimenti dal portafoglio 
         immobilizzato
B4. Altre variazioni 728 2083

C.  Diminuzioni 114.923     206.656     
C1. Vendite e rimborsi 114.873      -                 204.525    
    - Titoli di debito 114.849      -                 204.510    

- titoli di Stato 16729 45272

- altri titoli 98120 159238

    - Titoli di capitale 24 15
C2. Rettifiche di valore 19 2100
C3. Trasferimenti al portafoglio 
          immobilizzato
C4. Altre variazioni 31 31

D.  Rimanenze finali 92.959       79.030      

Le altre variazioni di cui alla voce B4 si riferiscono:
- utili derivanti dalle vendite per (in migliaia di euro) 640           
- attribuzione al portafoglio titoli delle differenze tra il valore 
   di emissione e  quello superiore di rimborso per la quota
  di competenza  dell'esercizio per (in migliaia di euro) 88             

Le altre variazioni di cui alla voce C4 si riferiscono:
- attribuzione al portafoglio titoli delle differenze tra il valore di 
  emissione e quello inferiore di rimborso per la quota di 31             
  competenza dell'esercizio(c.d. aggi di emissione) per (in migliaia di euro)

\

Fra gli acquisti sono ricompresi le sottoscrizioni di titoli in emissione, mentre tra le vendite figurano anche i 
rimborsi di titoli scaduti o estratti.
La voce B.4 comprende euro 109.823,79 relativi al rateo d'interessi su titolo emesso da 
"PARMALAT". La rettfica di valore è stata iscritta a conto economico alla voce 60. e compare nella precedente 
tabella alla voce C.2. 
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione 3 - Le partecipazioni

numero valore totale valore di
azioni nominale nominale bilancio

possedute unitario / 1000 euro / 1000 euro

ICCREA Holding - Roma 30.339            51,65               1.567              1.562            

Banca Agrileasing s.p.a 1.000              51,65               52                   56                 

Federazione Marchigiana B.c.c. 30.389            5,16                 157                 157               

A&T s.r.l. serv.assic.vi e turistici 10.000            0,52                 5                     5                   

F.do Garanzia depositanti del 1                     516,44             1                     1                   

Credito cooperativo

Il Melograno s.r.l. 1                     50,00               -                      -                    

T o t a l i 1.781              1.781            

Le partecipazioni detenute sono riferite a società promosse dal movimento del Credito 
Cooperativo e a Società o Enti comunque strumentali allo sviluppo dell'attività della Banca

d e n o m i n a z i o n e

ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

3.3  Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

2004 2003

(a) Attività
   1. crediti verso banche
          di cui: 
          - subordinati
   2. crediti verso enti finanziari

          di cui: 
          - subordinati
   3. crediti verso altra clientela
          di cui: 
          - subordinati
   4. obbligazioni e altri titoli di debito
          di cui: 
          - subordinati

(b) Passività 123            62             
   1. debiti verso banche
   2. debiti verso enti finanziari 110 54             
   3. debiti verso altra clientela 13 8               
   4. debiti rappresentati da titoli
   5. Passività subordinate

(c) Garanzie e impegni 1.200         1.107        
   1. garanzie rilasciate
   2. impegni 1200 1107

3.4 - Composizione della voce 70 "partecipazioni"

2004 2003

a) in banche

     2. non quotate 56              56             
b) in enti finanziari
   2. non quotate 1.719         1.719        
c) altre
   2. non quotate 6                6               
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

3.6 - Variazioni annue delle partecipazioni

3.6.2 - Altre partecipazioni

2004 2003

A.  Esistenze iniziali 1.781         1.579        

B.  Aumenti 5                -               202           

B1. Acquisti 202               

B2. Riprese di valore 
B3. Rivalutazioni
B4. Altre variazioni 5                      

C.  Diminuzioni 5                

C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore 
    di cui
    - svalutazioni durature
C3. Altre variazioni 5                      

D.  Rimanenze finali 1.781         -               1.781        

E.  Rivalutazioni totali

F.  Rettifiche totali 

Le altre variazioni di cui alle voci B4 e C3 si riferiscono alla conversione della partecipazione "Ruralcasse & Assimoco"
in " A&T servizi assicurativi e turistici".
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Composizione della voce 100 "immobilizzazioni materiali"
(valori netti)

2004 2003
assolute %

immobili 4.979         4787 192           4,01%
impianti e attrezzature 535            553 18-             -3,25%
mobili e macchine ordinarie d'ufficio 659            482 177           36,72%
automezzi 100            61 39             63,93%
impianti di allarme 174            101 73             72,28%
macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettron. 311            299 12             4,01%
Totale 6.758         6.283        475           7,56%

Il totale delle immobilizzazioni materiali e dei fondi contabili di ammortamento figura rispettivamente anche nei punti 
D ed F/a della successiva tabella 4.1.
L'importo dei fabbricati funzionali utilizzati per l'esercizio della propria attività ammonta a 6878 mila eur  ammortiz
per 1898 mila euro.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 10 della Legge 19/3/1983 n. 72, viene fornito con l'allegato nr. 1 
l'elenco delle rivalutazioni effettuate in passato per gli immobili tuttora in patrimonio.
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

4.1 - Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

A.  Esistenze iniziali 6.270        6.524             

B.  Aumenti 1.128        361                

B1. Acquisti 1.128              361                

B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni 
B4. Altre variazioni

C.  Diminuzioni 639           615                

C1. Vendite 2                     41                  

C2. Rettifiche di valore 637            574           
    a) ammortamenti 637                 574                

    b) svalutazioni durature
C3. Altre variazioni 

D.  Rimanenze finali 6.759        6.270             

E.  Rivalutazioni totali 579           579                

F.  Rettifiche totali 6.855        -                6.257             

    a) ammortamenti 6.855              6.257             

    b) svalutazioni durature 

L'importo delle rettifiche totali si riferisce agli ammortamenti effettuati nell'esercizio in corso ed in quelli
precedenti, relativamente ad immobilizzazioni che risultano ancora utilizzate al 31.12.2004.

In relazionealle alienazionieffettuate nel 2004, sono stati iscritte a conto economico alla voce 180, utili da
realizzo per   2904 euro e alla voce 190 per 868 euro quali oneri straordinari.

La differenza tra la voce E del presente prospetto e la voce 150 del passivo dello Stato Patrimoniale è
dovuta all'imposta sostitutiva nella misura del 16% (34 mila eur ) ex legge 413/91.

2004 2003
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Composizione della voce 90 "immobilizzazioni immateriali"
- ristrutturazioni eseguite su locali ad uso aziendale di proprietà di terzi 717
- costi per acquisto software 40

Tali valori sono al netto degli ammortamenti dettagliati di seguito. Il totale delle immobilizzazioni immateriali
pari a 757 mila euro figura anche al punto D della successiva tabella 4.2.

Il dettaglio degli ammortamenti di cui al punto C2.a) della tabella 4.2 è il seguente:
- ristrutturazioni eseguite su locali ad uso aziendale di propietà di terzi 295
- costi per acquisto software 16                 

4.2 - Variazione annue delle immobilizzazioni immateriali

2004 2003

A.  Esistenze iniziali 598 533                

B.  Aumenti 471           304                
B1. Acquisti 471                         304                       

B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni 
B4. Altre variazioni

C.  Diminuzioni 311           -                239                
C1. Vendite 
C2. Rettifiche di valore 311                 239                

    a) ammortamenti 311                         239                       

    b) svalutazioni durature
C3. Altre variazioni 

D.  Rimanenze finali 758           598                

E.  Rivalutazioni totali 

F.  Rettifiche totali 620           744                
    a) ammortamenti 620                 744                

    b) svalutazioni durature 

L'importo delle rettifiche totali si riferisce agli ammortamenti effettuati nell'esercizio in corso ed in quelli
precedenti, relativamente ad immobilizzazioni immateriali che risultano ancora iscritte in bilancio al
31.12.2004.
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo
5.1 - Composizione della voce 130 "altre attività"

La voce comprende:

2004 2003
assolute %

assegni tratti su clienti in corso di negoziazione 192 222 30-             -13,51%
crediti vs. Erario: acconti versat 2.327 1.823 504           27,65%
crediti vs. Erario: ritenute subite 2 2 -                0,00%
crediti vs. Erario: crediti di imposta esercizi  
precedenti 303 317 14-             -4,42%
assegni negoziati da inviare a Corrispondenti 1.970 1.830 140           7,65%
anticipi per ristrutt. Fil Montecosaro 144 301 157-           -52,16%
crediti per fatture da incassare 25 19 6               31,58%
attività imposte differite/anticipate IRPEG/IRAP 128 459 331-           -72,11%
rateo ritenuta d'acconto su interessi maturandi 4 36 32-             -88,89%
rettifiche per operazioni di incasso crediti 
per conto terzi (sez.12.4) -                0,00%

acconti concessi a rivalere su fitti passivi 14 28 14-             -50,00%
altre partite diverse 269 215 54             25,12%

 Totale 5.378         5.252        126           2,40%

5.2 - Composizione della voce 140 "ratei e risconti attivi"

2004 2003
assolute %

ratei su interessi maturati su titoli 1.351         1.197        154           12,87%
ratei su inter. maturati su dep.vincolati con banche -                0,00%

ratei su interessi maturati su mutui ipotecari 518            353           165           46,74%

ratei su inter. maturati su mutui chirogr. e altre sovv 326            422           96-             -22,75%
ratei su forme di impiego inerenti l'estero 412            305           107           35,08%
ratei su differenziali di operazioni di copertura 230            52             178           342,31%
risconti su fatture 67              46             21             45,65%
risconti su premi assicurativi 12              58             46-             -79,31%
altri risconti 3               3-               -100,00%

Totale 2.916         2.436        480           19,70%

La BCC non si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 87/92 di portare, quando ciò
sia ritenuto tecnicamente appropriato, i ratei ed i risconti direttamente in aumento o in diminuzione dei
conti dell'attivo e del passivo cui si riferiscono, con la sola eccezione dei ratei di interessi su titoli "zero coupon"
presenti nel portafoglio di proprietà e degli scarti di emissione i cui dietimi , per specifica disposizione della
Banca d'Italia, sono stati portati ad incremento del valore dei titoli.

5.4 Distribuzione delle attività subordinate

c)obbligazioni e altri titoli di debito 4.499        

   ( BCA CARIGE 994 mila euro e CREDICO 3505 mila euro).    

variazioni

variazioni

I crediti relativi alla voce 130 "Altre attività" sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate 
rettifiche di valore.

33



NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione 6 - I debiti

Composizione della voce 10 "Debiti verso banche"

A vista

2004 2003
assolute %

conti correnti di corrispondenza 3861 317 3.544        1117,98%
 Totale 3.861         317           3.544        1117,98%

Altri debiti

2004 2003
assolute %

depositi vincolati 1.829         3.670        1.841-        -50,16%
mutui passivi 38              390           352-           -90,26%
finanziamenti ricevuti 6.614         7.062        448-           -6,34%

 Totale 8.481         11.122      2.641-        -23,75%

Composizione della voce 20 "Debiti verso clientela"

A vista

2004 2003
assolute %

conti correnti passivi 117.255     104.668    12.587      12,03%

depositi a risparmio 34.899       33.325      1.574        4,72%

 Totale 152.154     137.993    14.161      10,26%

A termine o con preavviso

2004 2003
assolute %

depositi in divisa vincolati clientela residente 597            150               447           298,00%

operazioni pronti contro termine di raccolta ordinaria 51.540       42.864      8.676        20,24%

 Totale 52.137       43.014      9.123        21,21%

6.2 - Dettaglio della voce "debiti verso clientela"

2004 2003
assolute %

a) operazioni pronti contro termine 51.540       42.864      8.676        20,24%

b) prestito di titoli

Totale 51.540       42.864      8.676        20,24%

variazioni

variazioni

variazioni

variazioni

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Composizione della voce 30 "Debiti rappresentati da titoli"

2004 2003
assolute %

a) Obbligazioni 151.643     124.124    27.519      22,17%

b) Certificati di deposito 11.441       11.197      
   . certificati di deposito 10.994       10.794      200           1,85%

   . buoni fruttiferi 46              50             4-               -8,00%

   . certif.di depos./buoni frutt.ri-scaduti da rimborsare 401            353           48             13,60%

Totale 163.084     135.321    27.763      20,52%

Nella voce obbligazioni sono ricompresi 15 milioni di euro relativi ai prestiti obbligazionari CBO 
(Collateral Bond Obligation)sottoscritti da Iccrea Banca spa per 10 milioni di euro nel mese di Dicembre 2001
 e per 5 milioni di euro nel mese di Maggio 2004.
Numero di conti con la clientela in essere

2004 2003
assolute %

- depositi a risparmio 8.869         8.742        127           1,45%

- conti correnti 8.271         8.302        31-             -0,37%

- certificati di deposito 691            738           47-             -6,37%

- buoni fruttiferi 12              15             3-               -20,00%

Totale 17.843       17.797      46             0,26%

variazioni

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione 7 - I fondi

Variazione della voce 70 "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato"

2004 2003

saldo iniziale 2.163        2.035             

utilizzi         -TFR liquidato al personale

                    cessato dal servizio 144            48             
                    -anticipazioni liquidate ex L.297/82 62              49             
                   -imposta sost.va su rivalutazione TFR
                     art 11 D.Lgs 47/2000 6                7               

spettanza Fondo Nazionale di previdenza su nuovi 
assunti dopo il 28/04/1993 56              53             

accantonamenti dell'esercizio 311            285           

saldo finale 2.206        2.163             

La voce "accantonamenti  dell'esercizio" è esposta al netto della quota destinata al Fondo Pensione Nazionale.
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Variazione della sottovoce 80 (b) "Fondi imposte e tasse"

a) per imposte dirette e indirette
saldo iniziale 1.484        992                

- utilizzi a fronte di imposte di competenza 1.484        -                992                

   di esercizi precedenti per:

. I.R.P.E.G. 479                 153                

. IRAP 426                 404                

. imposta sostitutiva DPR 601/73 90                   59                  

. imposta di bollo 408                 376                

. adesione al condono 81                   

decrementi per eccedenza del fondo

- accantonamenti a fronte di imposte di 1.027        -                1.484             

   di competenza dell'esercizio per:
. I.R.P.E.G. 101                 479                

. IRAP 381                 426                

. imposta sostitutiva DPR 601/73 110                 90                  

. imposta di bollo 435                 408                

. adesione al condono -                      81                  

saldo finale 1.027        1.484             

2004 2003

Gli accantonamenti di imposte diverse da quelle sul reddito sono confluite in conto economico alla voce 80 "spe
amministrative" sottovoce b) "altre spese amministrative"; l'accantonamento per IRPEG ed IRAP è stato imputato 
alla voce 220 "imposte sul reddito".
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Fiscalità differita attiva e passiva

\

Con riferimento alla rilevazione della fiscalità differita, si rinvia anche a quanto già illustrato nella Parte A, 
Sezione 1, criteri di valutazione, fondo per rischi ed oneri, fondo imposte tasse.
Per quanto attiene al criterio utilizzato per la rilevazione della fiscalità differita è stato applicato "l'Income 
statement liability method".
Non sono state contabilizzate imposte anticipate o differite imputate alle voci del patrimonio netto.
Si rileva che non si è dato luogo alla rilevazione di imposte differite sulle riserve di rivalutazione monetaria
sospensione di imposta che ammontano  a  545 mila euro e sulla riserva legale, che ammonta   a 28.632 
mila euro  in quanto, tenuto conto dell'indisponibilità delle stesse  prevista dallo Statuto sociale, la Banca 
non ha assunto, nè intende assumere comportamenti idonei ad integrare i presupposti per la rilevazione 
delle passività per imposte differite.
Le variazioni dell'esercizio sono riferibili allo stanziamento alla riserva legale della quota di utile dell'esercizio 
2003 pari a 1.884 mila  euro.

Si rileva che le passività per imposte differite non iscritte nel “fondo imposte e tasse”, in quanto relative a 
fattispecie per le quali il differimento dell’onere tributario è subordinato alla iscrizione di appositi 
accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione di imposta, ammontano al 31.12.2004 a 
complessivi 5,2 mila euro , di cui 1,9 mila euro per Irap e  3,3 mila euro per Ires.

Le predette imposte differite sono interamente riferibili al fondo rischi su crediti per interessi di mora 
costituito con accantonamenti effettuati sino al 31.12.2003 e fiscalmente dedotti.

Dette passività sono state computate nella voce “Altri elementi negativi del Patrimonio supplementare – 
altri” del Patrimonio di Vigilanza.

L’iscrizione di attività per imposte anticipate è stata effettuata in relazione a tutte le differenze temporanee 
deducibili per le quali è determinabile un profilo temporale di inversione, e per le quali sussiste la 
ragionevole certezza del relativo recupero, in relazione alla prevedibile sussistenza in futuro di redditi 
imponibili capienti.

La rilevazione delle passività per imposte differite avviene tenendo conto della probabilità che l'onere fiscale 
latente si traduca in onere effettivo.

Essa è stata oggetto di determinazione separata per le imposte Ires ed Irap.

Relativamente alle aliquote utilizzate, e come consentito anche dalle normative vigenti, la contabilizzazione 
delle imposte anticipate e differite avviene, per quanto riguarda l’IRES, applicando ai valori nominali dei 
relativi imponibili l’aliquota che sarà in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno e 
quindi in relazione all'introduzione a partire dal 1/1/2004 dell'IRES - nuova imposta sul reddito -  con 
l'aliquota del 33%.
 Con riferimento all’IRAP, si tiene conto dell’aliquota prevista per i futuri esercizi dalla normativa vigente 
(4,25%), 
 incrementata della maggiorazione dell'aliquota del  0,90% apportata dalla Regione Marche all’aliquota base.

Le principali tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "attività per imposte 
anticipate riguardano:

- le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela per la parte eccedente il limite dello 0,60%, deducibili in 
quote costanti nei nove esercizi  successivi alla loro imputazione a conto economico;

- i costi di natura prevalentemente amministrativa che in base alle vigenti disposizioni fiscali si renderanno
  deducibili nei prossimi esercizi.

Le differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di passività per imposte differite nella sottovoce 
80 b) "Fondi imposte e tasse"  riguardano gli interessi di mora maturati nell'esercizio 2004 e imputati al 
conto economico in quanto ritenuti recuperabili.
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

7.1 - Composizione della voce 90 "fondi rischi su crediti"

2004 2003
assolute %

fondo rischi su crediti in linea capitale 1.006         2.625        1.619-        -61,68%

fondo rischi su crediti per interessi di mora 37              63             26-             -41,27%

 Totale 1.043         2.688        1.645-        -61,20%

7.2 - Variazioni nell'esercizio dei "fondi rischi su crediti"

2004 2003

A.  Esistenze iniziali 2.688        2.055             

B.  Aumenti 11             770                
    B1. Accantonamenti 11                   770                

    B2. Altre variazioni 

C.  Diminuzioni 1.656        137                
       C1. Utilizzi 1.656              69                  

       C2. Altre variazioni 68                  

D.  Rimanenze finali 1.043        2.688             

Variazione del fondo rischi su crediti in linea capitale:

2004 2003

saldo iniziale 2.626        1.989             

utilizzi         per perdite 179           

per adeguam. fondo rischi bancari generali 159           65                 

                    per previsioni di perdite 1.293        68                 

accantonamenti dell'esercizio 11             770                

saldo finale 1.006        -                2.626             

Variazione del fondo rischi su crediti per interessi di mora:

2004 2003

saldo iniziale 63             67                 

utilizzi         per perdite

   per previsioni di perdite 14             1                   

altre variazion 11             3                   
                  per incasso crediti

accantonamenti dell'esercizio

saldo finale 38             -                63                 

variazioni
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7.3 - Composizione della sottovoce 80 (c) "fondi per rischi e oneri: altri fondi"

2004 2003
assolute %

Fondi per garanzie rilasciate ed impegni -                0,00%

Fondo beneficenza e mutualità -                0,00%

Fondo controversie legali e revocatorie fallimentari -                0,00%

Fondo oneri per il personale 195            -               195           0,00%

 Totale 195            -               195           0,00%

Fondo oneri per il personale

2004 2003

saldo iniziale -               -                    

utilizzi dell'esercizio

accantonamento dell'esercizio 195           

saldo finale 195           -                    

Al 31.12.2004 si è provveduto ad imputare tra le "spese per il personale" il predetto importo di euro 195 mila  a fronte
degli oneri stimati  per il 2004 previsti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente.

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "B"   -   INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

7.4 - 'Variazioni nell'esercizio delle Attività per imposte anticipate (con contropartita in conto economico)

2.000              

1. importo iniziale 459           26                 

2. Aumenti 119           457                

     2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio 119            449           
     2.2. Altri aumenti -                 8               

3. Diminuzioni 450           -                24                 

     3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 450            24             
     3.2. Altre diminuzion -                 -                

4. Importo finale 128           -                459                

2004 2003

Le attività per imposte anticipate al 31.12.2004 sono iscritte tra le “Altre attività”  di cui alla voce 130 (sottovoce 
"Altre partite diverse") dell’Attivo dello Stato Patrimoniale, con contropartita al conto economico alla voce accesa alle 
"imposte sul reddito d'esercizio".

Non sono state rilevate Attività per imposte anticipate o passività per imposte differite imputate al patrimonio netto. 
Conseguentemente non vengono avvalorate le relative tavole.

Alla sottovoce 3.2  non vi sono diminuzioni dovute a variazioni di aliquote d'imposta o d'imponibile.

L'importo finale indicato alla voce 4. può essere così ripartito:
-da svalutazione crediti   eur.     30
-da altre                              eur.    98
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Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per
rischi bancari generali e le passività subordinate

Variazione della voce 100 "Fondo per rischi bancari generali"
consistenza all'1/1/2002004 598           
decrementi dell'esercizio -                
incrementi delll'esercizio 159           
consistenza al 31/12/2004 757           

Composizione  e variazione della voce 120 "Capitale" (*)

nr.soci nr.azioni valore importo

nominale azioni

consistenza al 31/12/2003 3187 6472 118,50 766.932,00

rivalutazioni 3187 6472 2,50 16.180,00

aumenti 220 288 121,00 34.848,00

diminuzioni 40 148 121,00 17.908,00

consistenza al 31/12/2004 3367 6612 121,00 800.052,00

(*)dati espressi all'unità

Composizione e variazione della voce 130 "Sovrapprezzi di emissione"
consistenza all'1/1/2004 604           
decrementi dell'esercizio 7               
incrementi dell'esercizio 36             
saldo al 31.12.2004 633           

Composizione e variazione della voce 140 (a) "Riserva legale"
consistenza all'1/1/2004 26.749      
utilizzi dell'esercizio -                
accantonamenti dell'esercizio 1.884        
saldo al 31/12/2004 28.633      

Composizione e variazione della voce 150 "Riserve di rivalutazione"
. ex Legge  72/83 367           
. ex Legge 413/91 178           

saldo al 31/12/2004 545           

Voce 170 "Utile d'esercizio"
(dati espressi in unità di euro)

L'utile dell'esercizio ammonta a eur 1.561.303.
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8.1 - Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza al 31/12/2004

Categorie/Valori Importo

A. Patrimonio di vigilanza

A.1 Patrimonio di base (tier 1) 31.560           
A.2 Patrimonio supplementare (tier 2) 1.583             
A.3 Elementi da dedurre

A.4 Patrimonio di vigilanza 33.143           

B. Requisiti prudenziali di vigilanza

B.1 Rischi di credito 24.540           
B.2 Rischi di mercato 881                
       - di cui:
       - rischi del portafoglio non immobilizzato 881           
       - rischi di cambio
B.3 Prestiti subordinati di 3° livello
B.4 Altri requisiti prudenziali
B.5 Totale requisiti prudenziali 25.421           

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

C.1 attività di rischio ponderate 317.766
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate 9,93%
C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate 10,43%
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Sezione 9 - Altre voci del passivo
9.1 - Composizione della voce 50 "Altre passività"

La voce comprende:

2004 2003
assolute %

debiti vs.Erario:I.V.A. mensile 15 16 1-               -6,25%

debiti vs. Erario: per ritenute operate 483 616 133-           -21,59%

debiti vs. Erario: imposta sostitutiva 154 140 14             10,00%

debiti vs. Erario: altri 347 138 209           151,45%

versamento 3/10 costituende società 14 46 32-             -69,57%

somme a disposizione della clientela 248 191 57             29,84%

adeguamento portafoglio di proprietà

al rischio di portafoglio (voce 40 attivo) 116 100 16             16,00%

accant. somme per decurtazione Sofferenze 5 5 -                0,00%

rettifiche per operazioni di incasso crediti conto terzi 5814 3532 2.282        64,61%

competenze e contributi relativi al personale

dipendente 574 317 257           81,07%
somme per ritiro/richiamo effetti 0 6 6-               -100,00%
debiti verso fornitori 528 821 293-           -35,69%

altre passività 162 119 43             36,13%

 Totale 8460 6047 2.413        39,90%

9.2 - Composizione della voce 60 "ratei e risconti passivi"

2004 2003
assolute %

ratei passivi su interessi da certificati di deposito 94 127 33-             -25,98%

ratei passivi su interessi da buoni fruttiferi 10 9 1               11,11%

ratei passivi su interessi da obbligazioni 1838 1730 108           6,24%

ratei passivi su operazioni di pronti contro termine 286 204 82             40,20%

ratei passivi su differenziali su operazioni di copertura 144 33 111           336,36%

ratei su sovvenzioni in divisa e su finanz in euro 52 13 39             300,00%

altri ratei passivi -                0,00%

risconti passivi su interessi relativi al portafoglio 52 32 20             62,50%

risconti su crediti di firma 11 5 6               120,00%

risconti passivi su altre operazioni 3 5 2-               -40,00%

Totale 2490 2.158        332           15,38%

La BCC non si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs: 87/92 di
portare, quando ciò sia ritenuto tecnicamente appropriato, i ratei ed i risconti passivi diretta-
mente in aumento o in diminuzione dei conti dell'attivo e del passivo cui si riferiscono.

variazioni

variazioni
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Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

10.1 - Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

2004 2003
assolute %

(a) crediti di firma di natura commerciale 14477 11751 2.726        23,20%

(b) crediti di firma di natura finanziaria 18142 17156 986           5,75%

10.2 - Composizione della voce 20 "impegni"

2004 2003
assolute %

(a) impegni a erogare fondi a utilizzo certo 68 109 41-             -37,61%

(b) impegni a erogare fondi a utilizzo incerto 1200 1107 93             8,40%

L'importo indicato nel punto (a) si riferisce a titoli da ricevere per operazioni da regolare.
L'importo indicato nel punto (b) costituisce l'impegno relativo alla partecipazione della B.C.C.
al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti.

10.3 - Attività costituite in garanzia di propri debiti

2004 2003
assolute %

titoli a garanzia di operazioni pronti

contro termine passive (valore nominale) 46308 43877 2.431        5,54%

10.4 - Margini attivi utilizzabili su linee di credito

2004 2003
assolute %

a) banche centrali

b) altre banche 32320 29535 2.785        9,43%

variazioni

variazioni

variazioni

variazioni

45
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10.5 - Operazioni a termine

2004 2003

Categorie di operazioni

1    Compravendite 9408 0 0 14257

1.1  Titoli

   . acquisti 68 109

   . vendite 114

1.2  Valute

   . valute contro valute

   . acquisti contro euro 4582 7013

   . vendite contro euro 4758 7021

2 Depositi e finanziamenti -                 
   . da erogare

   . da ricevere

3   Contratti derivati 53600 18204 18100 0 7000

3.1  Con scambio di capitali 

   a)  titoli

      . acquisti 

      . vendite 

   b)  valute 

      . valute contro valute

      . acquisti contro euro

      . vendite contro euro

   c)  altri valori

      . acquisti

      . vendite

3.2 Senza scambio di capitale 53.600            18.204            18.100          7.000                  

   a)  valute 

      . valute contro valute

      . acquisti contro euro

      . vendite contro euro 

   b)  altri valori 

      . acquisti 45600 3.102              15600

      . vendite 8000 15.102            2500 7.000                  

Altre 
operazioni

Di 
negoziazione

Di coperturaDi copertura Di 
negoziazione

Altre 
operazioni

Di copertura Di 
negoziazione

Altre 
operazioni
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I valori fanno riferimento:

- al prezzo di regolamento dei contratti per quanto riguarda le compravendite di titoli e valute;

- al valore nominale del capitale di riferimento per quanto riguarda i contratti derivati su tassi di interesse
   che non comportano lo scambio a termine di capitali (indicati in Tabella come "altri valori").

Le compravendite di titoli esposte al punto 1.1 si riferiscono ad operazioni contratte entro la data di chiusura 
dell'esercizio ma con regolamento successivo alla stessa.

I contratti derivati senza scambio di capitali, indicati alla voce 3.2 b) "altri valori", sono relativi a:

-  opzioni connesse a operazioni di raccolta con la clientela, realizzate per il tramite di obbligazioni  di   
   propria emissione con rendimenti agganciati a tassi predeterminati, a fondi comuni di investimento      
   e a  basket di titoli azionari. 
   I  valori nozionali delle opzioni annesse ai titoli trovano rappresentazione nelle sottovoci  "acquisti" e    
  " vendite"  -  colonna "altre operazioni" , rispettivamente per eur 3,102 milioni e per eur 15,102 milioni.
  I valori nozionali  del contratti di "interest rate swap", pari a eur 22 milioni, trovano rappresentazione  nella 
sottovoce  "acquisti" -colonna   "di  copertura" ; i valori nozionali delle opzioni in essi implicite trovano 
rappresentazione nella sottovoce  "acquisti" colonna " di copertura" per eur 17 milioni e nella sottovoce 
"vendite" colonna " di copertura" per eur  5 milioni.
 
Nella sottovoce "vendite" colonna di copertura  trovano convenzionalmente rappresentazione  per eur 3 milioni 
operazioni di Interest rate swap che prevedono lo scambio del tasso indicizzato con l'intermediario crediitizio, già 
ricompresi per lo stesso importo nella sottovoce "acquisti" della stessa colonna.. 

- contratti derivati di interest rate swap  per la copertura specifica dei rischi di tasso di interesse   
  derivanti  dal collocamento di prestiti obbligazionari presso la clientela.

  Essi trovano rappresentazione nella sottovoce -"acquisti"-colonna "di copertura" al valore nominale del   
 capitale di  riferimento per 6,6 milioni di euro, in quanto comportano per la Banca  l’acquisto del tasso  
 fisso.
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Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione 
                         delle attività e passività

11.1 - Grandi rischi

2004 2003
assolute %

a) ammontare 31923 46941 15.018-      -31,99%

b) numero 6 10 4-               -40,00%

11.2 - Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori

2004 2003
assolute %

a) Stati

b) altri enti pubblici 706 613 93             15,17%

c) società non finanziarie 176721 162057 14.664      9,05%

d) società finanziarie 0 0 -                0,00%

e) famiglie produttrici 31273 25640 5.633        21,97%

f) altri operatori 74066 67180 6.886        10,25%

11.3 - Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici
residenti

2004 2003
assolute %

a) 1^ branca di attivita economica :067 40746 39268 1.478        3,76%

servizi del commercio-recuperi e riparazioni

b) 2^ branca di attivita economica:066 38718 30015 8.703        29,00%

edilizia ed opere pubbliche

c) 3^ branca di attivita economica:073 36954 28342 8.612        30,39%

altri servizi destinabili alla vendita

d) 4^ branca di attivita economica :062 32887 33434 547-           -1,64%

prodotti tessili-cuoio-calzature-abbigliamento

e) 5^ branca di attivita economica:068 8880 9221 341-           -3,70%

servizi degli alberghi-pubblic.es.

 f) altre branche di attività economica 49503 47417 2.086        4,40%

variazioni

variazioni

variazioni

La distribuzione dei crediti del comparto è stata effettuata sulla base dei criteri di classificazione definiti dalla Banca 
d'Italia
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11.4 - Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti

2004 2003
assolute %

a) Stati

b) altri enti pubblici 15 15 -                0,00%

c) banche

d) imprese non finanziarie 28.131 25.688 2.443        9,51%

e) enti  finanziari

f) famiglie produttrici 1.009 819 190           23,20%

g) altri operatori 3.463         2.385        1.078        45,20%

11.5 - Distribuzione territoriale delle attività e delle passività

Voci / Paesi

1   Attivo 378.554     22.990      2.092        
1.1  Crediti verso banche 14.584            

1.2  Crediti verso clientela 282.365          300               102                

1.3  Titoli 81.605            22.690          1.990             

2   Passivo 378.812     231           674           
2.1  Debiti verso banche 12.343            

2.2  Debiti verso clientela 203.388          231               671                

2.3  Debiti rappresentati da titoli 163.081          3                    

2.4  Altri conti

3   Garanzie e impegni 33.886       

Altri paesi
UE

ITALIA Altri paesi

variazioni
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11.6 - Distribuzione temporale delle attività e delle passività

oltre 5 anni
 a vista

  tasso   tasso   tasso   tasso 
  fisso indicizzato   fisso indicizzato

1   Attivo 77086 40269 43291 73382 86111 15465 105805 5984

5.446                       3.805                     5.649                   15                         

9.857            2.052       2.643                     31                                

67.229         32.876    39.639                   18.553                    56.736                   3.093                   58.688                  5.953                           

2.341       9                             2.579                       25.570                   6.723                   47.102                  

3.000       1.000                     46.804                    

2   Passivo 156442 67197 73357 63449 65029 0 5000 46

3.861            2.572       5.871                     38                                

152.154       45.578    6.558                     -                                   

5.000       35.407                   52.309                    53.927                   5.000                    

427               6.047       4.921                     38                            8                                   

8.000       20.600                   11.102                    11.102                   

 I crediti insoluti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata".

fino 
a 3

mesi

oltre
3 mesi
fino a

12 mesi

oltre 1 anno / fino a 5 
anni

Durata
indeter-
minata

D u r a t a    d e t e r m i n a t a

1 Titoli del Tesoro 
rifinanziabili

1
.

 2 Crediti verso
 banche

.2

1.
3  Crediti verso

 clientela

 4  Obbligazioni e      
altri titoli di debito

.

 5 Operazioni
"fuori bilancio"

2.1Debiti verso
banche

Debiti verso
clientela

2

3 Debiti 
rappresentati 
da titoli:

- obbligazion
- certificati di
  deposito             
- altri titoli

4 - Passività 
subordinate

  Operazioni
"fuori bilancio"

2.5

Voci /
Durate 
residue
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11.7 - Attività e passività in valuta

2004 2003
assolute %

(a)  attività 

   1  crediti verso banche 5.179         379           4.800        1266,49%

   2 crediti verso clientela 5.389         11.998      6.609-        -55,08%

   3  titoli

   4  partecipazioni

   5 altri conti 33              33             -                0,00%

Totale 10.601       12.410      1.809-        -14,58%

(b)  passività

   1  debiti verso banche 8.444         11.029      2.585-        -23,44%

   2  debiti verso clientela 1.969         1.369        600           43,83%

   3  debiti rappresentati da titoli

   4  altri conti

Totale 10.413       12.398      1.985-        -16,01%

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

12.2 - Gestioni patrimoniali

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio

2. Altri titoli (valore di mercato al 31/12/2004) eur 14.986      

3. liquidità al netto degli oneri a carico clientela eur 223           

12.3 - Custodia e amministrazione di titoli

2004 2003
assolute %

a) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali) 207.485     189.745    17.740      9,35%

    1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 134.457     111.514    22.943      20,57%

    2. altri titoli 73.028       78.231      5.203-        -6,65%

b) titoli di terzi depositati presso terzi 73.108       78.696      5.588-        -7,10%

c) titoli di proprietà depositati presso terzi 103.049     94.009      9.040        9,62%

Gli importi si riferiscono al valore nominale dei titoli.

variazioni

variazioni
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12.4 - Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere

2004 2003
assolute %

a) rettifiche "dare" 61.179 58.613 2.566        4,38%

   1 - conti correnti 2.988 9.384 6.396-        -68,16%

   2 - portafoglio centrale 58.102 48.903 9.199        18,81%

   3 - cassa 89 183 94-             -51,37%

   4 - altri conti 0 143 143-           -100,00%

b) rettifiche "avere" 66.993 62.144 4.849        7,80%  

   1 - conti correnti 455 6.446 5.991-        -92,94%

   2 - cedenti effetti e documenti 66.538 55.698 10.840      19,46%

   3 - altri conti

variazioni

La differenza tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere", pari a 5.814 mila euro,  trova evidenza tra le "altre 
passività" iscritte alla voce 50 del Passivo.  
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Sezione 1 - Gli interessi

1.1 - Composizione della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"

2004 2003
assolute %

a) su crediti verso banche 298           244           54              22,13%

    di cui:  

     - su crediti verso banche centrali 62             64             2-                 -3,13%

b) su crediti verso clientela 12.574      11.464     1.110         9,68%

  - di cui:  

      su crediti con fondi di terzi in amministr.ne

c) su titoli di debito 3.663        4.346       683-            -15,72%

d) altri interessi attivi 6               8               2-                 -25,00%

e) saldo positivo dei differenziali 

      su operazioni "di copertura"

Totale 16.541      16.062     479            2,98%

Dettaglio del punto a):

2004 2003
assolute %

per depositi liberi e vincolati 245           71             174            245,07%

per conti correnti e anticipazioni 53             173           120-            -69,36%

Totale 298           244           54              22,13%

variazioni

variazioni
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Dettaglio del punto b):

2004 2003
assolute %

per sconti di portafoglio 42             46             4-                 -8,70%

per conti correnti e anticipazioni 5.052        4.596       456            9,92%

per mutui e altre operazioni 7.455        6.814       641            9,41%

per interessi di mora su sofferenze 25             7               18              257,14%

Totale 12.574      11.463     1.111         9,69%

Dettaglio del punto c):

2004 2003
assolute %

su titoli di Stato ed equiparati 1.195        1.260       65-              -5,16%

su altri titoli 2.469        3.086       617-            -19,99%

Totale 3.664        4.346       682-            -15,69%

di cui
titoli a tasso fisso 762 1118 356-            -31,84%
titoli a tasso indicizzato 2901 3227 326-            -10,10%

Dettaglio del punto d):

2004 2003
assolute %

interessi su crediti di imposta 6               8               2-                 -25,00%

Totale 6               8               2-                 -25,00%

variazioni

variazioni

variazioni

Gli interessi sui crediti verso la clientela comprendono interessi di mora su sofferenze maturati 
nell'esercizio e incassati  per 25 mila euro.  La quota maturata nell'esercizio direttamente rettificata a 
conto economico, in quanto ritenuta non recuperabile, ammonta a 163 mila  euro.
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1.2 - Composizione della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"  

2004 2003
assolute %

 a) su debiti verso banche 127           179           52-              -29,05%

b) su debiti verso clientela 2.699        2.864       165-            -5,76%

c) su debiti rappresentati da titoli 4.165        4.050       115            2,84%

    di cui:  

      - su certificati di deposito 220           314           94-              -29,94%

d) su fondi di terzi in amministrazione

e) su passività subordinate

f) saldo negativo differenziali su operazioni 

    "di copertura" 38             143           105-            -73,43%

Totale 7.029        7.236       207-            -2,86%-               

Dettaglio del punto a):

2004 2003
assolute %

per depositi 13             37             24-              -64,86%

per conti correnti 5               4               1                 25,00%

per altre operazioni 108           138           30-              -21,74%

Totale 126           179           53-              -29,61%

Dettaglio del punto b):

2004 2003
assolute %

per depositi a risparmio 321           297           24              8,08%

per conti correnti 1.255        1.119       136            12,15%

per operazioni di pronti contro termine passive 1.123        1.448       325-            -22,44%

Totale 2.699        2.864       165-            -5,76%

 

variazioni

variazioni

variazioni

Gli oneri relativi ad operazioni di pronti contro termine passive con la clientela si riferiscono per  1.395 mila euro  
agli interessi su titoli oggetto delle operazioni e -272 mila euro ai differenziali tra i prezzi di acquisto e di vendita.
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Dettaglio del punto c):

2004 2003
assolute %

- su certificati di deposito e buoni fruttiferi 220           321           101-            -31,46%

- su obbligazioni 3.945        3.729       216            5,79%

Totale 4.165        4.050       115            2,84%

Dettaglio del punto f):

2004 2003
assolute %

differenziali negativi  su operazioni di copertura 38             143           105-            -73,43%

Totale 38             143           105-            -73,43%

1.3 - Dettaglio della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"

2004 2003
assolute %

a) su attività in valuta 204           481           277-            -57,59%

1.4 - Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"

2004 2003
assolute %

a) su passività in valuta 120           139           19-              -13,67%

Composizione della voce 30 "Dividendi e altri proventi"

2004 2003
assolute %

su azioni, quote e altri titoli di capitale

*Securfondo 1                  -                   1                 0,00%

su partecipazioni :
*ICCREA Holding Spa 35             56             21-              -37,50%
*Agrileasing Spa 3               2               1                 50,00%

Totale 38             58             20-              -34,48%

variazioni

variazioni

variazioni

variazioni

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "C"   -   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 2 - Le commissioni
2.1 - Composizione della voce 40 "commissioni attive"

2004 2003
assolute %

a) garanzie rilasciate 187           159           28              17,61%

b) derivati su crediti -                 0,00%

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 994           1.044       50-              -4,79%

   1. negoziazione di titoli 27             54             27-              -50,00%

   2. negoziazione di valute 120           137           17-              -12,41%

   3. gestioni patrimoniali 161           150           11              7,33%

       3.1  individuali 161           150           11              7,33%

       3.2  collettive -                 0,00%

   4. custodia ed amministrazione di titoli 66             36             30              83,33%

   5. banca depositaria -                 0,00%

   6. collocamento di titoli -                 0,00%

   7. raccolta  ordini 180           141           39              27,66%

   8. attività di consulenza -                 0,00%

   9. distribuzione di servizi di terzi: 440           526           86-              -16,35%

   9.1) gestioni patrimoniali -                   -                   -                 0,00%

        a) individuali -                 0,00%

        b) collettive -                 0,00%

   9.2) prodotti assicurativi 41             31             10              32,26%

   9.3) altri prodotti 399           495           96-              -19,39%

d) servizi di incasso e pagamento 894           669           225            33,63%

e) servizi di servicing per oper. di cartolarizzazione -                 0,00%

f) esercizio di esattorie e ricevitorie -                 0,00%

g) altri servizi 645           656           11-              -1,68%

Totale 2.720        2.528       192            7,59%

Dettaglio della voce 40 - commissioni attive

2004 2003 variazioni
assolute %

c) servizi di gestione, intermed. e consulenza 399           494           95-              -19,23%

   9.3) altri prodotti 158           247           89-              -36,03%

        - collocamento OICR 5               1               4                 400,00%

        - mantenimento OICR 236           228           8                 3,51%

        - collocamento contratti di leasing -                18             18-              -100,00%

g) altri servizi 646           655           9-                 -1,37%

        - per finanziamenti concessi 613           563           50              8,88%

        - per depositi e rapporti bancari 15             31             16-              -51,61%

        - per altri servizi bancari 18             61             43-              -70,49%

Totale 1.045        1.149       104-            -9,05%

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "C"   -   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

2.2 Dettaglio della voce 40 - commissioni attive
       "Canali distributivi dei prodotti e servizi"

2004 2003 variazioni
assolute %

a) presso propri sportelli: 601           676           75-              -11,09%

   1. gestioni patrimoniali 161           150           11              7,33%

   2. collocamento di titoli -                

   3. servizi e prodotti di terzi 440           526           86-              -16,35%

b) offerta fuori sede

   1. gestioni patrimoniali

   2. collocamento di titoli

   3. servizi e prodotti di terzi

Totale 601           676           75-              -11,09%

2.3 - Composizione della voce 50 "commissioni passive"

2004 2003
assolute %

a) garanzie ricevute 1               1                 0,00%

b) derivati su crediti -                 0,00%

c) servizi di gestione e intermediazione 37             17             20              117,65%

   1. negoziazione di titoli 19             17             2                 11,76%

   2. negoziazione di valute -                 0,00%

   3. gestioni patrimoniali -                -                -                 0,00%

         3.1) portafoglio proprio -                 0,00%

         3.2) portafoglio di terzi -                 0,00%

   4. custodia e amministrazione di titoli 17             29             12-              -41,38%

   5. collocamento di titoli 1               1                 0,00%

   6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi -                 0,00%

d) servizi di incasso e pagamento 377           328           49              14,94%

e) altri servizi 80             129           49-              -37,98%

Totale 495           474           21              4,43%

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "C"   -   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 

3.1 - Composizione della voce 60 "profitti / perdite da operazioni finanziarie" 

Voci / Operazioni

A.1   Rivalutazioni 152           33             
A.2   Svalutazioni 129-           2.100-       
B.     Altri profitti / perdite 640           54        2.028       90              

T  o  t  a  l  i 663           54        -                39-             90              -                  

1.  Titoli di Stato 15             3-               
2.  Altri titoli di debito 650           36-             
3.  Titoli di capitale 1-               
4.  Contratti derivati su titoli

Altre
operazioni

Operazioni
su valute

Operazioni
su titoli

Operazioni
su titoli

Altre
operazioni

2004 2003
Operazio

ni
su valute
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "C"   -   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 4 - Le spese amministrative
4.1 - Numero medio dei dipendenti per categoria

31/12/2004 ######## media
a) dirigenti 2               2               2                 
b) quadri direttivi 3° e 4° livello 16             15             16              
c) quadri direttivi 1° e 2° livello 6               5               6                 
d) restante personale 64             61             63              
Totale 88             83             86              

Composizione della voce 80a. "spese per il personale"

2004 2003
assolute %

salari e stipendi 4.307        3.766       541            14,37%

oneri sociali 1.038        890           148            16,63%

trattamento di fine rapporto 336           287           49              17,07%

altre spese per il personale 137           73             64              87,67%

Totale 5.818        5.016       802            15,99%

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "C"   -   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Composizione della voce 80b. "altre spese amministrative"

2004 2003
assolute %

spese di amministrazione
. compensi amministratori e sindaci 155           139           16              11,51%

 .prestazioni professionali 535           252           283            112,30%

. contributi associativi 208           187           21              11,23%

. pubblicità 205           246           41-              -16,67%

. rappresentanza 76             54             22              40,74%

. viaggi 21             1               20              2000,00%

. fitti e canoni passivi 284           209           75              35,89%

. manutenzioni 366           301           65              21,59%

    di cui: per CED (SW e HD) 106           87             19                  21,84%

. premi di assicurazione 136           139           3-                 -2,16%

. attività di studio e formazione 12             4               8                 200,00%

. vigilanza 199           145           54              37,24%

.  pulizia 106           96             10              10,42%

. elaborazioni e trasmissione dati 283           184           99              53,80%

. stampati, cancelleria, pubblicazioni 138           161           23-              -14,29%

. posta, telefono, trasporti 404           307           97              31,60%

. energia elettrica, acqua e riscaldamento 127           121           6                 4,96%

. consumi servizi telematici 56             77             21-              -27,27%

. altre spese di amministrazione 195           241           46-              -19,09%

Totale 3.506        2.864       642            22,42%

imposte indirette e tasse:

. imposta di bollo 438           427           11              2,58%

. imposta comunale sugli immobili 26             23             3                 13,04%

. imposta sostitutiva DPR 601/73 184           153           31              20,26%

. altre imposte indirette e tasse 88             47             41              87,23%

Totale 736           650           86              13,23%

Totale altre spese amministrative 4.242        3.514       728            20,72%

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "C"   -   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
Composizione della voce 90

"Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali"

Immobilizzazioni materiali

2004 2003
assolute %

immobili 202           194           8                 4,12%

macchine e impianti 289           236           53              22,46%

mobili e arredi 94             86             8                 9,30%

macchine uso Ced 53             58             5-                 -8,62%

Totale 638           574           64              11,15%

Le rettifiche relative alle immobilizzazioni materiali destinate ad uso strumentale sono determinate 
applicando al costo originario dei beni le aliquote previste dal D.M.31.12.1988, ridotto alla metà per
i cespiti entrati in funzione nell'esercizio (art.67 D.P.R. 21/12/1986 n.917). Tali aliquote sono ritenute
adeguate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei singoli beni.

Immobilizzazioni immateriali

2004 2003
assolute %

. oneri su immobili di proprietà di terzi 295           204           91              44,61%

. software 16             35             19-              -54,29%

. altri oneri a carattere pluriennale -                -                -                 0,00%

Totale 311           239           72              30,13%

5.1 Composizione della voce 120  "Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per 
       garanzie e impegni"

2004 2003
assolute %

(a) rettifiche di valore su crediti 500           500            0,00%

    di cui: 

      - altre rettifiche forfettarie -                      

(b) accantonamenti per garanzie e impegni

    di cui:

      - altri accantonamenti forfettari

variazioni

variazioni

variazioni

Come esposto nelle Tabelle contenute nella Parte B - Sezione 4, sono stati imputati a conto economico le 
seguenti rettifiche di valore per ammortamenti su immobilizzazioni materiali e immateriali.
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "C"   -   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Composizione della voce 130 "Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie 
e impegni"

2004 2003
assolute %

. riprese di valore su crediti per differenze

    da valutazione 67             67-              -100,00%

 . riprese di valore su crediti a fronte di recu-

   peri su posizioni imputate a perdite in   

    precedenti esercizi

 . riprese di valore su crediti a fronte di recuperi 

    eccedenti rispetto alle previsioni di perdita 40             117           77-              -65,81%

.  riprese di valore su accantonamenti per garanzie

    e impegni

Totale 40             184           144-            -78,26%

Composizione della voce 140 "Accantonamenti ai fondi rischi su crediti"

2004 2003
assolute %

accantonamenti per rischi su crediti in linea capitale 767           767-            -100,00%

accatonamenti per rischi su crediti per interessi 

  di mora

Totale -                767           767-            -100,00%

variazioni

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "C"   -   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

6.1 - Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"

2004 2003
assolute %

recuperi spese e bolli 477           451           26              5,76%

premi assicurazione c/terzi 77             71             6                 8,45%

recupero spese legali 11             41             30-              -73,17%

recupero imposta sostitutiva 184           153           31              20,26%

credito d'imposta nuove assunzioni 7               14             7-                 -50,00%

recupero spese conti correnti passivi 455           425           30              7,06%

altri proventi 43             50             7-                 -14,00%

Totale 1.254        1.205       49              4,07%

6.2 - Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"

2004 2003
assolute %

refusione interessi - C.R.G. ICCREA 16             9               7                 77,78%

refusione interessi procedura bonifici -                 0,00%

altri oneri di gestione 13             13-              -100,00%

Totale 16             22             6-                 -27,27%

6.3 - Composizione della voce 180 "proventi straordinari"

2004 2003
assolute %

sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 240           236           4                 1,69%

utili realizzati su alienazioni immobilizzi materiali 3               1               2                 200,00%

altre sopravvenienze attive 64             73             9-                 -12,33%

Totale 307           310           3-                 -0,97%

6.4 - Composizione della voce 190 "oneri straordinari"

2004 2003
assolute %

sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 36             14             22              157,14%

perdite da realizzo alienazione immobilizzazioni 

materiali 1               2               1-                 -50,00%

oneri straordinari per arretrati al Personale -                 0,00%

titoli immobil. e partecipazioni -                 0,00%

oneri straordinari: condoni 81             81-              -100,00%

altre sopravvenienze passive -                -                 0,00%

Totale 37             97             60-              -61,86%

variazioni

variazioni

variazioni

variazioni
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "C"   -   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

6.5 - 'Composizione della voce 220. "Imposte sul reddito dell'esercizio"

1. imposte correnti (-) 478-           905-             

2.Variazioni delle imposte anticipate (+/-) 331-           433+           

3.Variazioni delle imposte differite (-/+) 4-               

4.Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3) 813           - 472-             

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

2004 2003

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi
Il limitato ambito territoriale in cui opera la Banca di Credito Cooperativo, può essere considerato u
unico mercato geografico, pertanto, non è da rilevare la distribuzione territoriale dei proventi.

IMPORTI
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE "D"   -   ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 Compensi

a) amministratori 110          
b) sindaci 45            

155          

1.2 Crediti e garanzie rilasciate

a) amministratori 395          
b) sindaci 24            

419          

Si precisa che al 31/12/2004 gli affidamenti concessi ad Amministratori e Sindaci riguardavano
esclusivamente crediti per cassa e risultavano utilizzati rispettivamente per 241.230,00 euro e  
4.059,00 relativamente ai sindaci.
(dati espressi in unità di euro).

F.to Pistilli Alberto : Presidente del Consiglio di Ammninistrazione
F.to Micucci Pietro: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Foresi Sergio: Consigliere
F.to Palombini Sandro: Consigliere
F.to Bindelli Marco: Consigliere
F.to Sagripanti Nazzareno: Consigliere
F.to Murri Tonino: Consigliere
F.to Mattioli Pio: Consigliere
F.to Torresi Giuseppe: Consigliere
F.to Moroncini Mario: Consigliere
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A L L E G A T O    Nr.  1

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/83, gli Amministratori comunicano che, sui seguenti beni, tuttora detenuti,
si è proceduto alle seguenti rivalutazioni (dati espressi in unità di euro):

PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI DEI BENI
ai sensi dell'art. 10 della legge 10 marzo 1983 n. 72

d  e  s c  r  i  z  i  o  n  e legge esercizio di ammontare
effettuazione della rivalutazione

Immobili 72/83 1983 367.415,05       
(costo storico                      eur 553.041,05)
(valore lordo di bilancio eur  920.456,10)

Immobili 413/91 1991 211.808,82       
(costo storico                      eur 2.140.886,94
(valore lordo di bilancio eur 2.352.695,76)
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