














 A fine 2007 la dinamica della raccolta bancaria sull’interno è apparsa in assestamento con un 
tasso di crescita tendenziale del 6,7%, inferiore di circa un punto percentuale rispetto alla fine dell’an-
no precedente. Sono invece aumentate e ritmi sostenuti le passività nette sull’estero, con un aumento 
di circa un terzo rispetto allo stesso periodo del 2006.

 I tassi sugli strumenti di raccolta più liquidi si sono adeguati lentamente ai rialzi dei tassi uf-
ficiali, mentre detto adeguamento è risultato più rapido per i tassi sulle obbligazioni.

 1.3  Il sistema del Credito Cooperativo

 Con riguardo all’attività di intermediazione, nel corso del 2007 si è assistito ad uno sviluppo 
significativo dell’attività di raccolta e di impiego delle BCC.

 Gli impieghi economici registrano a settembre un tasso di crescita annua dell’11,7%, superio-
re di quasi due punti percentuali a quello registrato per il sistema bancario. La quota di mercato con 
riferimento ai soli impieghi erogati a residenti è pari al 6,9%, in crescita rispetto allo stesso periodo 
del 2006. L’incidenza dell’aggregato sul totale dell’attivo è pari a circa il 70%, a fronte del 52,5% del 
sistema bancario.

 Gli impieghi a medio e lungo termine, come nel resto del sistema, hanno presentato una dina-
mica di crescita più sostenuta rispetto a quelli a breve (13,3% contro il 9,5%).

 Con riferimento ai settori di destinazione del credito è proseguita, nei primi nove mesi del 
2007 la tendenza evidenziatasi negli ultimi esercizi al forte sviluppo dell’attività di finanziamento nel 
segmento delle imprese di maggiori dimensioni. Nel contempo è proseguita la tendenza allo sviluppo 
dell’attività di finanziamento alle imprese di dimensione minore (artigiane ed altre), con un tasso di 
crescita a favore di questi comparti significativamente superiore alla media di sistema e con quote di 
mercato di oltre il 20% per le imprese artigiane e di circa il 15% per le imprese minori.

 Le partite in sofferenza sono cresciute del 4,7% nel corso dei dodici mesi terminanti a settem-
bre, tuttavia il rapporto sofferenze/impieghi è passato dal 2,8% al 2,6%,  inferiore al dato medio di 
sistema (3,3%).

 La raccolta complessiva delle BCC, dopo il lieve rallentamento registrato lo scorso esercizio, 
ha ripreso un ritmo di crescita deciso e superiore alla media del sistema bancario (+ 10,2% a fine set-
tembre scorso).

 La spinta maggiore alla crescita dell’aggregato è dovuta alla componente “a tempo” rispetto 
a quella “a vista”, in particolare alle emissioni obbligazionarie, grazie anche alla garanzia fornita dal 
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti.

 Contrariamente a quanto osservato nella raccolta diretta, la raccolta indiretta delle BCC evi-
denzia un tasso di crescita inferiore alla media di sistema ed essa permane notevolmente sottodimen-
sionata con un rapporto raccolta indiretta/raccolta diretta inferiore ad oltre sei volte rispetto al dato 
medio di sistema.

 Per quanto concerne gli aspetti reddituali, le informazioni preliminari di conto economico 
evidenziano, nonostante la forte crescita delle masse intermediate, una redditività inferiore a quella 



del resto del sistema bancario, in parte anche per i maggiori costi unitari connessi con la piccola di-
mensione, con ambiti operativi ristretti e con l’utilizzo intensivo di capitale umano. Il ROE del primo 
semestre era infatti pari al 5,2%, contro il 6,9% della media di sistema.

 Con riguardo alle principali informazioni di carattere strutturale, a fine settembre 2007 sono 
attive 442 BCC (+ 1% circa rispetto alla fine del 2006), pari al 54,5 per cento del totale delle banche 
operanti in Italia. Gli sportelli della categoria sono 3.863, pari al 12% del sistema bancario, diffusi in 
98 province e 2.529 comuni, nel 21,4% dei quali (542) costituiscono ancora l’unica presenza banca-
ria. 

 Gli sportelli delle BCC sono aumentati del 4,1%, a fronte della stazionarietà rilevata per il 
resto del sistema bancario. 

 Il numero dei soci delle BCC è a fine settembre 2007 di 864.306 unità, con un incremento 
annuo del 7,3%. Il numero medio di soci per azienda è di 1.955 unità.

 Il numero dei dipendenti BCC ha fatto registrare nel 2007 un incremento del 4,1%, a fronte di 
uno sviluppo degli organici meno sostenuto registrato dalle altre banche (+ 1,2%).

    
 1.4  Il quadro regionale

 L’industria manifatturiera marchigiana chiude il 2007 con un quadro congiunturale comples-
sivamente positivo, ma su toni inferiori rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo semestre 
dell’anno.

 Secondo le indicazioni dell’indagine Congiunturale Trimestrale di Confindustria Marche, nel 
quarto trimestre del 2007 la produzione industriale ha registrato un aumento dell’1% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, risultato decisamente più soddisfacente di quello rilevato a livel-
lo nazionale (- 0,6%).

 I risultati del quarto trimestre confermano il permanere di un quadro moderatamente positivo 
per i principali settori della manifattura regionale, anche se sono sempre più evidenti i segnali di un 
progressivo rallentamento della dinamica congiunturale rispetto all’avvio del 2007.

 Stabile nel quarto trimestre l’attività commerciale dell’industria regionale, infatti l’andamento 
delle vendite in termini reali ha mostrato un incremento di appena lo 0,3% rispetto allo stesso tri-
mestre del 2006, caratterizzato da un lieve calo sul mercato interno ed un piccolo miglioramento su 
quello estero.

 Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite  per i prossimi mesi sembra-
no nel complesso orientate ad una ulteriore stabilizzazione delle prospettive di crescita.

 L’indebolimento del clima congiunturale registrato nel corso del quarto trimestre dell’anno si 
è riflesso sui livelli occupazionali; le indicazioni che provengono dalle imprese segnalano infatti un 
calo dei livelli occupazionali pari a circa l’1,2% tra ottobre e dicembre 2007.

 In flessione il complesso degli interventi della Cassa Integrazione (- 15% circa), dovuta prin-
cipalmente alla diminuzione di quelli straordinari.



 Secondo le indicazioni dell’Osservatorio EBAM sull’artigianato delle Marche, anche nel 
2007 il numero delle imprese artigiane ha registrato un positivo incremento con un saldo attivo di 
255 aziende (+0,49%).

 Il contesto produttivo dell’anno è stato caratterizzato da una prima fase di crescente ripresa e 
da una seconda fase con generalizzati segnali di rallentamento che ha portato ad evidenziare, a fine 
d’anno, diffusi segnali di difficoltà anche nell’ambito dell’artigianato manifatturiero.

 In particolare, sul finire dell’anno sono emerse difficoltà crescenti nei comparti del tessile, 
delle calzature e delle lavorazioni metallurgiche, mentre hanno mostrato maggiore tenuta quelli delle 
macchine utensili-stampi e del legno.

 Il sistema regionale delle banche di credito cooperativo ha mostrato nel 2007 una  dinamica 
operativa superiore alla media della Categoria su scala nazionale.
 
 In particolare, la raccolta diretta ha registrato un tasso di crescita su base annua di circa il 
13%, superiore di oltre due punti percentuali a quello del 2006. In linea con la tendenza generale, la 
sostenuta espansione dell’aggregato deriva in misura maggiore dalla componente a termine rispetto 
a quella a vista, rispettivamente 21,3% e 4,2%. Nell’ambito della componente a termine, prosegue, 
per il secondo anno consecutivo l’aumento delle operazioni pronti c/ termine (+ 25% circa), mentre 
si mantiene sostenuta la dinamica delle obbligazioni emesse (+ 20,6%).

 La raccolta indiretta, viceversa, ha avuto una flessione del 2,9% ed appare in controtendenza 
rispetto al dato medio delle BCC. Il rapporto raccolta indiretta/raccolta diretta, evidenzia una fles-
sione di circa due punti percentuali rispetto al 2006 e si attesta al 9,5%,  meno della metà di quanto 
evidenziato dalla categoria in ambito nazionale.

 Gli impieghi hanno messo in evidenza un tasso di crescita in ragione d’anno del 13,5%, in 
linea con il dato del 2006 e leggermente superiore rispetto al sistema delle BCC. Il rapporto impie-
ghi/depositi si mantiene sui livelli elevati dell’anno prima (86,5%). Le sofferenze hanno messo in 
evidenza un incremento del 15% circa, aliquota superiore alla media del sistema delle BCC; tuttavia 
l’incidenza sugli impieghi (2,5%) si mantiene in linea con i dati medi di categoria.

2. CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE  (Art.2 L. 59/92 e art.2545 c.c.)

 A norma dell’art. 2545 c.c. ed ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 gennaio 1992 n. 59, vengono 
di seguito sintetizzati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il 
conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società.

 L’economia mutualistica è un modo specifico e moderno di fare impresa, coniugando il ri-
spetto delle regole del mercato con le prerogative di azienda cooperativa che detiene una originale e 
caratterizzante responsabilità sociale.

 Responsabilità perseguita con costante impegno attraverso le azioni di sostegno alle com-
ponenti dell’economia locale, la diffusione di attività finalizzate allo sviluppo della cooperazione, 
dell’educazione al risparmio ed alla previdenza, un’assistenza bancaria particolare, personalizzata 
ed orientata all’applicazione delle condizioni più vantaggiose praticabili e l’appoggio delle iniziative 
socio-culturali attuate nelle comunità dalle associazioni locali.



 A seguito dell’istituzione dell’ufficio soci che, al di là degli aspetti amministrativi, ha lo scopo 
di migliorare la relazione e la comunicazione con la base sociale, lo scorso dicembre si è tenuta la 
festa del socio, che ha ottenuto un ritorno di notevoli consensi.

 In sede di assemblea straordinaria verrà proposta la modifica dello statuto sociale con riferi-
mento all’art. 3. Sede e competenza territoriale, all’art. 20. Capitale sociale e all’art. 49.Utili.

 Le modifiche proposte ai primi due articoli sono volte a conferire maggiore attualità al det-
tato statutario, con l’eliminazione del riferimento relativo alla sede distaccata di Fermo, ora non più 
necessario per il conseguimento della contiguità territoriale degli sportelli, e l’elevazione del valore 
massimo delle azioni ad euro 200,00 in considerazione del valore già raggiunto dalle medesime.

 La modifica proposta dell’art. 49 riguarda invece l’inclusione, tra le modalità di riparto del-
l’utile netto risultante dal bilancio di esercizio, della possibilità di attribuirne una quota ai soci a titolo 
di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell’art. 50.

 Detto istituto è finalizzato a valorizzare il rapporto mutualistico con i Soci, concretizzandosi 
con il rimborso di parte del prezzo pagato per i servizi acquisiti, ovvero in una integrazione del com-
penso corrisposto per le prestazioni rese dal socio nei rapporti inerenti l’attività bancaria. 

 Come di consueto, nel corso dell’Assemblea verranno  consegnate le borse di studio ai soci e 
ai figli dei soci per un importo complessivo di € 29.100,00, segno di concreto  riconoscimento a 20 
studenti diplomati e laureati con il massimo dei voti nell’anno scolastico/accademico 2005/2006. Nel 
mese di marzo dell’anno in corso è stato inoltre emesso il nuovo bando per le assegnazioni delle borse 
di studio per l’anno scolastico/accademico  2006/2007.

 Come annunciato nell’ultima assemblea, in ricordo della compianta Dott.ssa Carla Pepi, è 
stato istituito il “Trust Carla Pepi Per La Vita” a cui è stato assegnato il primo stanziamento per con-
sentire l’avvio della sua attività benefica.

 Nell’esercizio in esame sono stati effettuati interventi a favore degli enti locali, della sanità, 
del mondo scolastico, erogati contributi ad enti ed associazioni assistenziali, effettuate sponsorizza-
zioni a favore di associazioni culturali e sportive per un importo complessivo di circa € 440.000.

 Con il mondo scolastico, in particolare, è sempre attiva e continuativa la collaborazione (aula 
permanente di simulazione dell’attività bancaria allestita presso l’Istituto Tecnico Commerciale di 
Civitanova Marche, fornitura di strumenti didattici,  sostegno alla ricerca scolastica, effettuazione di 
numerosi stage, ecc.).

 Particolare attenzione è rivolta, inoltre, al sostegno delle attività culturali, con la  sponsorizzazio-
ne, in esclusiva, delle stagioni teatrali civitanovesi e della stagione teatrale del Lauro Rossi di Macerata.

 In ossequio alle previsioni recate dall’art. 2528 c.c., recepito dall’art. 8, comma quarto, dello 
statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad illustrare nella relazione al bilancio le 
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

 In via preliminare, si osserva che al 31.12.2007 la compagine sociale è composta da n. 3.820 
Soci, con un incremento di n. 310 Soci rispetto alla fine del 2006 (+ 8,1%), determinato dal saldo tra 
381 ingressi e 71 uscite.



 L’Organo amministrativo, nell’esame delle domande di ammissione a socio ha tenuto presenti 
i seguenti criteri di carattere generale:
 a) favorire l’ampliamento della compagine sociale;
 b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la BCC ha 
competenza territoriale;
 c) rispettare, per quanto possibile, una articolazione equilibrata della base sociale all’interno 
della zona di competenza territoriale, avuto riguardo alla popolazione residente nei vari comuni  ed 
alle attività economiche ivi presenti;
 d) assicurare una prevalenza numerica, e comunque, una vasta rappresentanza di operatori 
economici e di soggetti che ricorrono istituzionalmente al credito ed ai servizi della Banca, anche per 
corrispondere al rispetto della regola che ci caratterizza dell’operatività prevalente nei confronti dei 
soci;
 e) considerare con attenzione e favorire l’opportunità dell’ammissione a socio di soggetti che, 
all’interno delle comunità locali, sono impegnati in attività di interesse sociale, nel campo della soli-
darietà, della mutualità e del volontariato in genere.

 In particolare, si tende a perseguire costantemente l’obiettivo  dell’allargamento della base 
sociale nelle piazze di nuovo insediamento della Banca. Di rilievo, in particolare, nella prima parte 
dell’anno, l’ammissione di soci della città di Fermo a seguito dell’apertura, a fine 2006, del nuovo 
sportello nel centro storico dell’anzidetto Comune.

 Inoltre, al fine di non ostacolare l’ingresso di nuovi soci, il Consiglio ha ritenuto opportuno 
di non proporre all’Assemblea l’aumento dell’importo del sovrapprezzo azioni,  che  rimane pertanto 
invariato a € 140,00.

 Nel prospetto che segue viene riepilogato il movimento soci intervenuto nell’esercizio, delle 
corrispondenti azioni, nonché del capitale sociale.

3. LINEAMENTI GENERALI DI GESTIONE

 3.1 Attività di raccolta con la clientela 

La raccolta allargata ammonta a 586.018 mila euro, con un incremento di 16.708 mila euro rispetto 
al precedente esercizio, pari al 2,93%, come evidenziato nella Tab. 1.

L’esercizio in esame ha mostrato una crescita della raccolta diretta ed una leggera flessione dell’in-
diretta; di conseguenza, il rapporto tra raccolta indiretta e diretta è leggermente diminuito, passando 
dal 28,2% al 26,5%.



 La raccolta diretta complessiva è iscritta in bilancio alle voci 20 – Debiti verso clientela 
(comprendente: conti correnti, depositi a risparmio e pronti c/ termine), 30 – Titoli in circolazione 
(comprendente: certificati di deposito ed obbligazioni) e 50 – Passività valutate al fair value (com-
prendente: obbligazioni strutturate e/o coperte da derivati). Di seguito essa viene esaminata seguendo 
lo schema già adottato nei precedenti esercizi.

 La raccolta diretta ammonta a 463.119 mila euro con un  incremento di 19.194 mila euro, pari 
al 4,32%. 

 Il tasso di sviluppo, inferiore al dato medio di sistema, ha scontato anche il rimborso del-
l’emissione obbligazionaria C.B.O. (Collateralized Bond Obbligation) di 10 milioni di euro nell’am-
bito di una operazione di cartolarizzazione promossa da Iccrea Banca Spa nel 2001. 

 Nell’esercizio in esame l’Istituto Centrale ha ripetuto analoga iniziativa a cui la Banca non ha 
aderito, non sussistendo esigenze di liquidità.  

 L’analisi per forme tecniche di raccolta evidenzia, rispetto all’anno precedente, una crescita 
sostanzialmente uniforme della raccolta a vista (+ 4,76%) e di quella a termine (+ 4,05%), contraria-
mente dalla tendenza di carattere generale messa in evidenza dalla categoria, che ha fatto registrare 
un maggiore sviluppo della raccolta a termine.

 La crescita della raccolta a vista è imputabile all’incremento di 11.168 mila euro dei conti 
correnti (+ 8,19%), che sconta una flessione di 3.113 mila euro (- 9,49%) dei depositi a risparmio. 
Nell’ambito della raccolta a termine si evidenzia un incremento di 9.055 mila euro delle operazioni 
di pronti c/ termine (+ 16,81%) e di euro 3.455 mila dei certificati di deposito (+ 34,19%), contro una 
sostanziale stabilità dei prestiti obbligazionari (- 0,55%).



COMPOSIZIONE PERCENTUALE RACCOLTA DIRETTA

 Per quanto riguarda la ripartizione temporale, si registra un incremento di circa due punti per-
centuali della componente a breve termine, che con una quota di circa il 52% rappresenta l’aliquota 
maggiore della raccolta diretta.

 Detta ricomposizione è dovuta alla battuta d’arresto evidenziata dalle emissioni obbligazio-
narie, mentre la crescita è stata indirizzata in prevalenza nella raccolta a breve e nelle operazioni di 
pronti c/ termine.

 Per quanto riguarda le obbligazioni, in particolare, si rammenta che nello scorso esercizio 
sono state interessate dalla nuova normativa emanata dalla Consob a maggiore tutela del risparmia-
tore (pubblicazione prospetto informativo), in attuazione della legge sulla riforma del risparmio. 
Dalla fine del 2003, inoltre, le obbligazioni delle BCC, uniche in Italia, sono garantite dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti delle BCC  entro l’importo massimo di € 103.291,38.

 Le emissioni obbligazionarie della Banca effettuate nell’esercizio hanno presentato caratte-
ristiche strutturali di tipo tradizionale, ripartite tra quelle indicizzate all’euribor e quelle a tasso fisso 
e di durata 24/48 mesi. Non sono stati infatti emessi titoli strutturati legati a strumenti finanziari a 
contenuto azionario o a parametri di volatilità analoga, alla luce delle preferenze dimostrate dalla 
clientela per strumenti non complessi e dal rendimento certo.

 La raccolta indiretta da clientela, comprensiva dei fondi comuni di investimento e delle sicav,  
ha registrato, al valore di mercato, una flessione di 2.486 mila euro, pari a circa il 2%, in linea con 
l’andamento delle BCC della regione. A fronte di un decremento della raccolta amministrata, si è 
contrapposto l’aumento della raccolta gestita, dato dallo sbilancio tra la flessione delle gestioni patri-
moniali e la crescita dei fondi comuni e delle sicav.



          In particolare, le gestioni patrimoniali in fondi e sicav a fine esercizio ammontano a 28.863 
mila, al netto delle disponibilità liquide. Il patrimonio complessivo è diminuito del 10,24% rispetto 
al 2006 essenzialmente per il rimborso di posizioni. 

 I fondi comuni di investimento e le sicav, al contrario, hanno messo in evidenza una raccolta 
netta positiva. La consistenza a fine anno è di 37.769 mila euro, superiore di 5.806 mila euro rispetto 
all’esercizio precedente, con un incremento percentuale del 18,16%.   

 La raccolta gestita è affluita in misura prevalente su prodotti bilanciati e/o a capitale protetto.

 Per l’espletamento del servizio di gestione, la Banca si avvale - oltre che della consulenza 
specialistica delle strutture del Gruppo delle BCC - della consulenza della Società ING Investment 
Management Italia SIM Spa, delle analisi di mercato fornite dal provider Bloomberg e della analisi 
tecniche della Banca IMI Spa. I risultati conseguiti nell’anno sono stati sostanzialmente in linea con 
i benchmark di riferimento.

 In campo assicurativo la Banca cura il collocamento dei prodotti commercializzati dalla So-
cietà del Gruppo Assimoco Spa,  quelli della BCC Vita e Aviva Vita Spa e, in misura residuale, quelli 
di Skandia. I prodotti delle menzionate società hanno ottenuto nell’anno passato rendimenti in linea 
con quelli del mercato.
 

 3.3  Operazioni di impiego con clientela ordinaria

 Ai sensi della nuova normativa di bilancio, i crediti verso clientela sono iscritti in bilancio 
al costo ammortizzato ed inseriti alla voce 70 – Crediti verso clientela che include, oltre ai finanzia-
menti concessi a clientela ordinaria, anche i titoli di debito del portafoglio “Loans & Receivables” 
(Finanziamenti e crediti commerciali), pari a 6.285 mila euro. Il totale della voce 70, al netto delle 
svalutazioni, ammonta a 350.095 mila euro e presenta una riduzione di 14.368 mila euro (- 3,9%) 
rispetto al 2006. 

 Gli impieghi verso la clientela ordinaria risultano pari a 347.521 mila euro (cfr. Tab. 4), con 
una leggera flessione rispetto all’esercizio precedente (€ 6.243 mila, pari all’1,76%), a fronte di tassi 
di crescita del sistema bancario nel suo complesso e delle banche di credito cooperativo che si sono 
mantenuti su livelli sostenuti.

 La crisi dei mercati finanziari, il rallentamento dell’economia reale, congiuntamente alla pres-
sione cui è stato sottoposto il sistema organizzativo interno per il recepimento di tutta una serie di 
nuove normative (IAS, MIFID, Basilea2, antiriciclaggio, ecc.), hanno infatti indotto ad una politica 
improntata alla prudenza.



 In particolare, la Banca ha prevalentemente indirizzato la propria attività al consolidamento 
dei risultati acquisiti e ad una razionalizzazione dei rapporti, senza peraltro far mancare il necessario 
sostegno alle varie categorie economiche.  

 La tabella n. 4 illustra la composizione del portafoglio prestiti articolata per le principali for-
me tecniche.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE IMPIEGHI CON CLIENTELA ORDINARIA

 La componente a medio e lungo termine costituisce il fattore principale di tenuta degli impie-
ghi a clientela, come per il sistema costituisce la componente più dinamica. Essa è infatti in flessione 
di appena 1.718 mila euro (- 0,69%), mentre la componente a breve si è ridotta di 4.216 mila euro, 
pari al 4,32%.

 Di conseguenza, l’incidenza del comparto a breve termine sul totale complessivo dei  crediti 
si attesta al 27,2% dal 27,9% dell’esercizio precedente, mentre quella del comparto a medio e lungo 
termine risulta in crescita al 72,8%, dal 72,1% del 2006.



 Le imprese private e le famiglie si confermano come le categorie di riferimento dell’attività 
della Banca con un peso percentuale rispettivamente del 42,8% e 39,3% sul complesso degli affida-
menti alla clientela. In flessione di 3 decimi di punto la quota delle prime, mentre è in crescita di 1,8 
punti quella delle seconde.

 La distribuzione dei rischi creditizi per branche di attività economica mette in evidenza una ul-
teriore flessione degli impieghi in favore del settore delle calzature, diminuiti del 12,3% ed il cui peso 
sul totale è sceso dal 9,7% all’8,9%, l’attenuazione del sostegno all’edilizia, cresciuta solo dell’1,7% 
(+24,1% nel 2006), anche se il peso sul totale è salito dal 19,2% al 20,1%.   

 In leggera crescita anche gli altri servizi destinabili alla vendita (+ 1,96%) con un’incidenza 
sul totale del 10,4%, a fronte del 9,8% del 2006, come pure è leggermente migliorata l’incidenza dei 
servizi del commercio, recuperi e riparazioni (dal 14,4% al  14,7%), sebbene il settore abbia registrato 
una flessione dell’1,4%.

 E’ diminuito infine del 10,1% il credito alle unità non produttive, il cui peso sul totale scende 
dal 30,1% del 2006 al 28,1%.

 In attenuazione il peso dei crediti ordinari rapportati ai mezzi raccolti da clientela ordinaria 
che si attesta al 75%, a fronte del 79,7% del 2006. 

 In materia dei tassi la politica aziendale è stata ancora improntata all’offerta prevalente di pro-
dotti a condizioni indicizzate. Le richieste di tasso fisso in materia di mutui casa sono state in genere 
inoltrate ad istituti specializzati con cui è in essere un rapporto di collaborazione (Barclays Bank Spa 
e UCB Banca). 

 In flessione del 16,5% le garanzie rilasciate, che a fine anno ammontano a 20.648 mila euro, 
con una riduzione di 4.071 mila euro, a seguito dell’impostazione aziendale orientata al contenimento 
di dette operazioni. 

 Gli impegni ad erogare fondi di utilizzo incerto, pari ad € 2.026.438, si riferiscono  all’adesio-
ne al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Interbancario 
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

 Si conferma anche per l’esercizio 2007 il frazionamento dimensionale che caratterizza gli 
impieghi economici in quanto i primi 50 clienti rappresentano il 22,96% del totale dei crediti, indice 
diminuito di quasi un punto percentuale rispetto al 2006 e sostanzialmente in linea con la media re-
gionale.

 Le esposizioni di rischio costituenti i cosiddetti “grandi rischi” secondo le disposizioni della 
Banca d’Italia, ovverosia i crediti d’importo superiore al 10% del patrimonio di vigilanza (€ 4.750 
mila), ma che non va oltre il 25% dello stesso (€ 11.877 mila) si sono ridotti ad un solo rapporto da n. 
4 posizioni esistenti alla fine dell’esercizio precedente.

 In particolare, al 31.12.2007 è in essere una relazione creditizia con clientela primaria, deten-
trice anche di cospicue disponibilità, per un’esposizione nominale di € 9.400 mila e ponderata di € 
8.424 mila. A fine 2006 i 4 rapporti in essere evidenziavano una esposizione nominale di  29.503 mila 
euro e ponderata di 26.013 mila euro.



 Crediti deteriorati

 I nuovi principi contabili dispongono che i crediti, in base al grado di deterioramento (impair-
ment) del credito stesso, vengano così ripartiti:
 - crediti in bonis (performing),
 - crediti deteriorati (non performing).

 Questi ultimi vengono ulteriormente distinti in crediti a sofferenza, ad incagli, ristrutturati, 
scaduti e/o sconfinanti da oltre 180 giorni. La valutazione di detta tipologia di crediti viene effettuata 
sulla base dei criteri indicati nella parte A della nota integrativa, cui si fa rinvio. I crediti in bonis sono 
sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva stimata sulla base di serie storiche del 
rischio latente.

 A dicembre 2007 il comparto dei crediti deteriorati al lordo delle svalutazioni ed al netto degli 
interessi sulle sofferenze ammonta a 8.855 mila euro, con una riduzione annua del 16,05%, corrispon-
dente a 1.793 mila euro.

 Al netto delle svalutazioni la flessione è di 1.389 mila euro (-20,41%) in quanto il settore è pas-
sato dai 6.807 mila euro di dicembre 2006 ai 5.418 mila euro registrati a dicembre 2007 (cfr. Tab 5).

 Al 31.12.2007 le sofferenze - al netto degli interessi pari a 1.148 mila euro - ammontano a 
6.275 mila euro ed evidenziano una evoluzione in controtendenza rispetto al sistema in quanto regi-
strano una diminuzione di 424 mila euro, pari al 6,33% rispetto all’esercizio 2006. Includendo anche 
gli interessi, la flessione è di 430 mila euro  (- 5,5%).

 Esse rappresentano un’aliquota contenuta degli impieghi (2,14% compresi gli interessi, con-
tro il 2,22% del 2006) ed inferiore agli indici medi di raffronto. Infatti, a livello di sistema il rapporto 
dei crediti in sofferenza sul totale dei prestiti è del 3,3%, mentre l’indice medio della categoria delle 
BCC sia a livello nazionale che regionale è di circa il 2,5%. 

 Le sofferenze, al netto delle svalutazioni, ammontano a 3.084 mila euro con una flessione di 
84 mila euro (- 2,65%) sul 2006; il rapporto sofferenze nette su impieghi netti scende dallo 0,91% allo 
0,90% (1,19% il valore di sistema ad ottobre scorso).

 Le posizioni in contenzioso hanno registrato nell’anno incrementi per capitale e interessi pari 
ad € 2.047.635,79, dovuti a nuove imputazioni - di cui il 35% circa provenienti dagli incagli - decre-



menti per recuperi e rimborsi per € 2.368.978,27 ed imputazioni a perdita per € 311.187,36. Inoltre, 
nell’anno sono stati computati  interessi virtuali maturati per € 202.213,14 interamente accantonati.
  

 

 Le partite incagliate lorde relative a finanziamenti per cassa, che includono crediti vantati nei 
confronti di clientela in temporanea difficoltà economico-finanziaria, ammontano a 1.567 mila euro 
e registrano una consistente decurtazione rispetto al 2006 (- 1.471.000, pari a -48,42%), equamente 
distribuita tra i rapporti passati a sofferenza e quelli regolarizzati e/o estinti.

 Esse sono state interessate da svalutazioni per circa 231.000 euro. In rapporto agli impieghi 
rappresentano lo 0,45% (indice inferiore sia alla media di sistema sia alla media delle BCC in ambito 
nazionale e regionale), contro lo 0,86% del 2006. 

 La categoria dei crediti scaduti da oltre 180 giorni rappresenta una delle novità introdotte dai 
nuovi principi contabili internazionali. Essi rappresentano un’aliquota marginale dei crediti (0,29%) 
ed ammontano a fine esercizio a 1.013 mila euro, contro gli 811 mila euro del 2006. 

 La Banca non ha in essere crediti ristrutturati.

 Nell’ambito dell’analisi della rischiosità legata alle branche di attività economica di appar-
tenenza della clientela, si osserva che circa il 32% delle sofferenze lorde sono riconducibili alle 
categorie delle calzature e della gomma e plastica; quest’ultima, in particolare, pur rappresentando 
un’aliquota esigua dei crediti (1,84%), evidenzia una elevata rischiosità (20,9% del totale); il 21% 
circa al settore dei minerali e dei prodotti a base di minerali non metallici, anch’essa di scarso rilievo 
(1,3% degli impieghi) ma a rischio alto (35,8%).

 I crediti ad unità non produttive (28,1% del totale) evidenziano un grado di rischiosità mode-
sto (2,2%).

 Per quanto riguarda gli incagli, oltre il 50% riguarda gli altri servizi destinabili alla vendita ed il 
22% circa le unità non produttive, con un incidenza peraltro modesta rispetto alle rispettive categorie.

 Gli impieghi in bonis sono stati oggetto di svalutazioni collettive per 274 mila euro, deter-
minate attribuendo a ciascuna classe omogenea di rischio una “probabilità di default” e una perdita 
attesa” calcolate su base storico/statistica. 

 Si è ritenuto invece inesistente il rischio verso Paesi terzi, in quanto le contenute iniziative in 
essere sono comunque riconducibili a residenti ed adeguatamente garantite, nonché quello di concen-
trazione verso particolari settori di attività, tali da non necessitare di specifiche svalutazioni.



 3.4  Operazioni di investimento

 I titoli del portafoglio di proprietà della Banca, che ammontano a complessivi 127.060 mila 
euro (cfr.Tab.7), con una crescita rispetto all’esercizio precedente del 4,42%, sono classificati in:
 - strumenti finanziari detenuti per la negoziazione: comprende i titoli di debito e i titoli di ca-
pitale, detenuti per esigenze di tesoreria e per essere successivamente rivenduti nel breve termine allo 
scopo di ricavarne un profitto. L’iscrizione iniziale e le misurazioni successive vengono effettuate al 
fair value;
 - strumenti finanziari disponibili per la vendita: comprende i titoli che la Banca non intende 
movimentare nel breve periodo e che, in considerazione della natura e delle caratteristiche soggettive 
dei titoli, non possono essere classificati nelle altre categorie. La voce include, inoltre, tutte le parte-
cipazioni detenute dalla Banca che non possono essere definite di controllo, ovvero di collegamento. 
Gli strumenti finanziari disponibili per la vendita in sede di rilevazione iniziale sono iscritti in bilan-
cio al valore equo. Le rilevazioni successive sono effettuate al fair value con impatto a patrimonio 
netto;
 - finanziamenti e crediti commerciali: in tale categoria vengono classificati i titoli non quotati 
in mercati attivi e per i quali manca l’intento pre-determinato di successiva vendita. La valutazione 
viene effettuata utilizzando il metodo del costo ammortizzato. Tale portafoglio ammonta a 19.325 
mila, di cui 13.040 mila sono ricompresi nella voce 60 (crediti verso Banche) e 6.285 mila iscritti 
nella voce 70 (crediti verso clientela).

 Il dettaglio della composizione dei singoli portafogli è ampiamente illustrato nelle sezioni 2 e 
4 della Nota Integrativa.

 A fine 2007 la composizione del portafoglio titoli di proprietà è rimasta pressoché invariata 
rispetto all’anno precedente, con forte  prevalenza di attività indicizzate ai tassi di mercato (Euribor-
Bot) con un’aliquota del 72%; il 5 % è indicizzato all’inflazione; il 14%  al differenziale tra i tassi a 
lungo e quelli a breve; il 5% circa è ancorato ai tassi swap a lungo termine ed il residuo di circa il 4% 
è a tasso fisso.

 Visto la composizione degli asset in portafoglio, la politica gestionale dell’ultimo anno ha 
conseguito un rendimento cedolare vicino alla media annuale dei tassi bot 6 m e di circa 0,30 punti 
differenziali in meno rispetto alla media dei tassi di riferimento (Euribor 3 mesi).

 In relazione alle operazioni di copertura, a fine dicembre 2007 risultano in essere contratti di 
interest rate swap per 48,6 milioni di euro, derivanti dal collocamento di obbligazioni a tasso fisso 
per euro 35,6 milioni e strutturate per euro 13 milioni (legate ad indici azionari, inflazione e tassi di 
interesse), con opzioni implicite connesse per un valore nozionale di circa euro 36 milioni,  suddivise 
rispettivamente in euro 18 milioni verso controparti (Iccrea) e in euro 18 milioni verso la clientela.



 Viste le forti tensioni sui mercati finanziari causate dalle persistenti incertezze sul ciclo im-
mobiliare, del credito e delle materie prime, hanno indotto la Banca a far confluire le maggiori risor-
se finanziarie rivenienti dalla più elevata dinamica della raccolta rispetto agli impieghi sui depositi 
interbancari, ben più remunerativi rispetto ai titoli governativi di breve periodo. Al 31.12.2007 le 
disponibilità liquide presso l’Istituto Centrale comprensive della riserva obbligatoria ammontano a  
euro 34.740 mila, rispetto a euro 10.183 dell’anno precedente.

 Le passività intercreditizie (euro 1.676 mila) sono rimaste essenzialmente invariate rispetto 
all’anno precedente e sono dovute per la quasi totalità alla contropartita dei finanziamenti in valuta 
alla clientela. euro 393 mila sono imputabili a rifinanziamenti di prestiti artigiani.

 3.5  Il patrimonio

 Il patrimonio della Banca, determinato dalla somma del capitale sociale rivalutato, riserve di 
utili, riserve positive e negative IAS e utile di esercizio da destinare a riserva, è pari a euro 42.348 
mila e registra una crescita di euro 3.759, pari al 9,74% rispetto allo scorso esercizio. 

 Il patrimonio di vigilanza a fine 2007 ammonta ad euro 47.510 mila e registra un incremento 
di euro 5.072 mila (+ 11,9%) rispetto alla fine del 2006.
 
 Esso copre adeguatamente l’esposizione ai rischi di credito e di mercato, con un’eccedenza di 
patrimonio libero di 20.085 mila euro (cfr. Tab. 8).

 Il coefficiente di solvibilità, pari al’13,89%, a fronte di un coefficiente minimo previsto dell’8%, 
evidenzia una crescita di oltre due punti percentuali rispetto all’esercizio precedente (11,31%), anche 
per il contenimento del valore netto ponderato delle attività di rischio.

 Come di consueto, sono rispettati i vincoli propri della Banche di Credito Cooperativo di 
operatività prevalente nei confronti dei soci (detenzione di attività nei confronti di soci o a pondera-
zione zero pari ad almeno il 50% del totale delle attività di rischio), con un’eccedenza di oltre 7 punti 
percentuali, e di operatività fuori della zona di competenza territoriale (non superiore al 5%  del totale 
delle attività di rischio), di cui residua un margine disponibile di oltre 15 milioni di euro.

 L’esposizione al rischio di tasso di interesse, attestata su livelli assai contenuti (0,33%),  risul-
ta migliorata rispetto al 2006 (0,62%) ed al di sotto dei dati medi di categoria.

 Le dinamiche del patrimonio a seguito dell’introduzione dei principi contabili internazionali, 



la complessiva esposizione ai rischi di credito e di mercato sono più diffusamente trattate nella sezio-
ne del passivo Sezione 14 e nella parte F – “Informazioni sul patrimonio” della Nota Integrativa, a 
cui si fa rinvio, così come si rimanda alla parte E – “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche 
di copertura” per l’analisi dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi presenti nella Banca.

 3.6  Altre poste patrimoniali significative

Partecipazioni

 In base ai nuovi principi contabili internazionali sono classificati tra le partecipazioni solo gli 
investimenti in società controllate, collegate o sottoposte a controllo congiunto. Per cui le partecipa-
zioni detenute dalla Banca esclusivamente in società promosse dal Movimento del Credito Coope-
rativo o Enti comunque strumentali allo sviluppo dell’attività sono registrate alla voce 40 dell’attivo 
dello Stato Patrimoniale tra le attività disponibili per la vendita.

 Nel corso dell’esercizio si è registrato l’aumento di euro 2.000 per l’acquisizione della quota 
del 2% del capitale della BCC – Servizi Assicurativi Srl, società di intermediazione assicurativa di 
supporto alle BCC.

Immobilizzazioni

 Le attività materiali ed immateriali  (voci 110 e 120 dell’attivo) risultano iscritte in bilancio al 
costo comprensivo di tutti gli eventuali oneri accessori.

 Le attività materiali ammontano a 7.773 mila euro e sono costituite da terreni per 1.405 mila 
euro, fabbricati per 5.081 mila euro, mobili per 372 mila euro, impianti per 69 mila euro ed altre 
immobilizzazioni per 846 mila euro.  Esse risultano in flessione per 654 mila euro (-7,8%) rispetto al 
2006, sostanzialmente per effetto degli ammortamenti (euro 720.000).

 Le attività immateriali ammontano a 28 mila euro e registrano una riduzione di 15 mila euro 
per effetto dell’ammortamento.

 3.7  Conto economico

 L’esercizio 2007 si è chiuso con un utile netto di € 4.234.957; esso risulta superiore rispetto al 
risultato conseguito nell’anno precedente, pari a € 2.978.535, di € 1.256.422 (42,18%).

 L’analisi di sintesi del conto economico di cui alla Tab. 9 evidenzia che il margine di interesse, 
pari a euro 13.058 mila, ha mostrato una crescita di euro 1.972 mila (17,79%) dovuta principalmente 
all’incremento delle masse intermediate.

 La differenza assoluta dei tassi è rimasta sostanzialmente invariata pur in presenza di una 
dinamica dei tassi tendenzialmente in rialzo nel corso del 2007, con segni di particolare volatilità 
nell’ultima frazione d’anno per le note turbolenze che hanno interessato il mercato monetario statu-
nitense e, di riflesso, quello europeo.

 Il margine di intermediazione si posiziona ad euro 17.103 mila ed evidenzia un incremento di 
euro 2.784 mila (+19,44%) rispetto al 2006. Considerato che le commissioni nette includono quelle 
percepite su depositi e conti correnti (euro 720 mila) che nel 2006 erano state invece allocate nella voce 



190 di conto economico (euro 705 mila), l’incremento effettivo è pari ad euro 2.079 mila (13,84%).

 Le rettifiche di valore nette sui crediti presentano un saldo negativo per euro 82 mila, in linea 
con quanto registrato nel 2006 (euro 85 mila). Le rettifiche iscritte nel 2007 ammontano a euro 1.010 
mila (+62,64%) rispetto al 2006 (euro 621 mila); le riprese di valore sono risultate pari a euro 929 
mila (+90,37%) rispetto al 2006 (euro 488 mila).

 Le spese per il personale si sono attestate a euro 6.366 mila in flessione di euro 214 mila 
(3,25%) rispetto al 2006. Questo risultato, che sembra divergere con l’aumento della consistenza del 
personale dipendente della Banca, trova in effetti giustificazione nella decurtazione di euro 250 mila 
“una tantum” generata dal c.d. “curtailment” attuariale del fondo TFR, resosi necessario in dipenden-
za dell’entrata in vigore della Riforma della Previdenza Complementare del personale dipendente, 
con decorrenza 01/01/2007, secondo le regole previste dal paragrafo 109 dello IAS 19.

 Escludendo questa componente, le spese del personale, che in applicazione dei nuovi principi 
contabili includono anche i compensi degli amministratori (quest’ultimi in flessione del 20,24% ri-
spetto al 2006) presentano un aumento di euro 26 mila rispetto al 2006.

 Le altre spese amministrative ammontano ad euro 4.438 mila, in modesto incremento (euro 
54 mila, pari a +1,23%) rispetto al 2006. Per una completa analisi delle spese amministrative si rinvia 
alla sezione 9 della Nota Integrativa.

 Gli ammortamenti, pari a euro 734 mila, presentano un incremento di euro 50 mila (+7,31%), 
limitato alle immobilizzazioni materiali.

 La voce accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri si riferisce a stanziamenti effettuati a co-
pertura dei rischi collegati a controversie in corso e a revocatorie fallimentari.



 I proventi netti di gestione sono quantificati in euro 1.668 mila, in incremento di euro 158 mila 
(+10,46%) rispetto al 2006. Tenuto conto della notazione soprastante riguardante la composizione 
delle commissioni nette da servizi, l’incremento è in effetti più rilevante se si confronta  quello del 
2007 con il dato corrispondente al 2006 nettato delle commissioni attive su depositi e conti correnti: 
l’incremento effettivo sale ad euro 863 mila (107,20%).

 Per un’analisi di dettaglio degli altri oneri e dei proventi di gestione si rinvia alla sezione 13 
della Nota Integrativa.

 L’utile della gestione corrente si attesta a euro 5.537 mila, in aumento di euro 1.442 mila 
(+35,21%) rispetto all’esercizio precedente, mentre le imposte sul reddito ammontano a euro 1.302 
mila con incremento di euro 186 mila (16,67%).

 L’analisi delle principali voci di conto economico rispetto all’attivo di bilancio, pari a euro 
522.569 mila, mostra un generale miglioramento degli indici, a conferma della validità della politica 
aziendale orientata all’efficienza della gestione.

 L’indice di redditività complessiva, identificato con il ROE, risulta per il 2007 pari a 11,06% 
contro l’8,3% del 2006.

 3.8  L’attività e il personale

 Nello scorso esercizio è venuto a scadenza il piano strategico per il triennio 2005-2007 a cui 
è stata data sostanziale attuazione.

 Per evidenti ragioni di opportunità, il piano per il triennio 2008-2010 sarà adottato dal nuovo 
Consiglio di Amministrazione dopo il suo insediamento. La Banca è comunque impegnata a coniu-
gare, con sempre maggiore consapevolezza, l’anima sociale e l’anima imprenditoriale nella propria 
attività

 Al 31 dicembre 2007 l’organico aziendale è costituito da 101 dipendenti, con una crescita di 
tre risorse rispetto al 2006. 

 La distribuzione per grado, in valore assoluto ed in percentuale del totale delle risorse viene 
qui di seguito indicata (cfr. Tab. 10).

 L’investimento dell’azienda nelle risorse umane è proseguito, anche e soprattutto, attraverso 
l’addestramento e la formazione: praticamente tutto il personale ha partecipato alle varie attività for-



mative per complessive 2.869 ore d’aula, pari a 4 giorni medi di formazione per addetto.

 Nell’esercizio in esame è stato avviato il processo di adeguamento alle nuove istruzioni in 
materia di adeguatezza patrimoniale secondo quanto previsto dall’accordo di Basilea. Tale processo 
riguarda misure organizzative e strumenti richiesti per il calcolo dei nuovi requisiti di capitale.

 Ulteriore impegno riguarda l’adozione delle nuove regole prudenziali a proposito della confor-
mità normativa mediante l’istituzione all’interno della banca della nuova funzione di “compliance”, 
nonché l’adeguamento organizzativo a seguito dell’introduzione delle nuove norme sulla prestazione 
dei servizi finanziari da parte delle banche (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID).

 3.9  Attività di ricerca e di sviluppo

 La banca è costantemente impegnata a fornire servizi sempre più qualificati e diversificati 
ai propri soci ad alla propria clientela, sia sul fronte dell’automazione che dei prodotti tradizionali e 
innovativi, in grado di rispondere non solo alle necessità finanziarie, ma che vadano incontro agli stili 
di vita, agli interessi ed alla sensibilità dei soci e dei clienti.

 3.10  Aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza

 La Banca, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Codice per la pro-
tezione dei dati personali, ha provveduto ad aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza. 
Tale documento, in ossequio alla regola 19 dell’allegato B del citato decreto legislativo n. 196/2003 
contiene, tra l’altro, l’analisi dei rischi, le disposizioni sulla sicurezza dei dati e della distribuzione dei 
compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi.

4. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCI-
ZIO - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

 Dopo la chiusura dell’esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo, sia per quanto riguarda 
potenziali ripercussioni sulle valutazioni eseguite in sede di elaborazione del bilancio in esame, che 
per quanto concerne l’andamento della gestione e la situazione societaria.

 Nei primi mesi dell’anno in corso, l’attività aziendale è proseguita secondo le linee tracciate 
dal documento di budget 2008.

 L’andamento dei principali aggregati patrimoniali è in linea con gli obiettivi prefissati in un 
contesto di mercato che in questa fase non si mostra particolarmente favorevole. Sotto il profilo eco-
nomico, l’impegno è volto a confermare la capacità reddituale manifestata nell’esercizio in esame per 
favorire il consolidamento e la crescita del patrimonio. 

 Lo scorso mese di febbraio la Banca è stata sottoposta alla periodica visita di sorveglianza da 
parte di CisqCert, ente certificatore del Sistema di Gestione Qualità Iso 9001:2000.



 I risultati dei controlli hanno messo in evidenza che l’assetto organizzativo della Banca è 
strutturato in modo da riuscire a gestire brillantemente le proprie attività per ottenere sistematicamen-
te beni e servizi di qualità.

 Pertanto, tale certificazione, già acquisita dalla Banca da diversi anni, è stata confermata, se-
gno tangibile e distintivo della bontà e della trasparenza delle scelte aziendali.

 Signori Soci, 

 il Consiglio di Amministrazione sottopone al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il 
bilancio dell’esercizio 2007, come esposto nella documentazione di “stato patrimoniale”, di “conto 
economico”, nonché della nota integrativa e - nel rispetto delle norme generali e statutarie vigenti 
- propone di ripartite l’utile netto di esercizio di euro 4.234.956,63 come segue:

 - alla riserva legale indivisibile
   (il 95,6% degli utili netti annuali):     € 4.050.309,08

 - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
   pari al 3% degli utili netti annuali, ai sensi della Legge 
   30.12.2004, n. 311       €     127.048,70

 - all’aumento del valore nominali delle azioni nella misura 
   dell’1,575%, pari ad € 2,00 per azione    €      14.070,00.

 - ai Soci, in remunerazione del capitale sociale versato, nella misura del
   5%, pari ad € 6,35 per azione:     €                43.528,85    

 Signori Soci, 

 il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione si conclude oggi e vorremmo pertanto 
ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla crescita ed allo sviluppo della nostra Banca rag-
giungendo risultati sempre più lusinghieri.

 In particolare, un sentito ringraziamento alla Direzione Generale ed al personale di ogni or-
dine e grado per l’impegno e la collaborazione prestata, nonché al Collegio Sindacale che con pro-
fessionalità ha svolto il delicato mandato istituzionale vigilando costantemente sulla regolarità della 
gestione aziendale.

 Un ringraziamento, inoltre, agli esponenti della Banca d’Italia e agli Organi del Movimento 
Cooperativo.

 Per ultimo, ma non per importanza, una particolare ringraziamento è dedicato a tutti Voi Soci 
ed ai clienti per la fiducia e la preferenza che ci avete riservato.

Civitanova Marche, 17 marzo 2008

Il Consiglio di Amministrazione 





RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
AI SENSI DELL’ART. 2429, co.2 C.C., E RELAZIONE SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO ART. 2409-ter, co.1 C.C.

 Signori soci,

 Nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2007 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 
prevista dall’art. 2403, C.C. e l’attività di controllo contabile di cui all’art. 2409-bis e ss. C.C.. Ab-
biamo quindi preso visione del progetto del Bilancio dell’esercizio della Banca al 31/12/2007 redatto 
dagli Amministratori e da questi trasmessoci unitamente alla loro Relazione sulla gestione.

 In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente, sottoponiamo alla Vostra atten-
zione il presente documento che comprende:
- la Relazione predisposta in quanto soggetto incaricato del controllo contabile;
- la Relazione prevista dall’art. 2429, comma 2, C.C..

Parte Prima: 
Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile

1 – L’Oggetto della presente Relazione è il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 della Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro.
Nell’adempiere all’incarico attribuitoci dall’assemblea dei soci, in merito al controllo sul contenuto 
del bilancio d’esercizio, comunichiamo quanto segue: 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della Banca chiuso al 31/12/2007, co-
stituito dallo Stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto, dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Banca, mentre è no-
stra responsabilità esprimere un giudizio professionale sul bilancio basato sulla revisione contabile. 
Nella redazione del suddetto bilancio sono state rispettate le norme di legge e le disposizioni della 
Banca d’Italia nella definizione delle regole e degli schemi di compilazione del bilancio.
Lo schema di bilancio adottato ed i criteri di valutazione rispettano le disposizioni previste dal D.Lgs. 
n. 38 del 28/02/2005, cioè redigere il proprio bilancio in conformità ai principi contabili internazio-
nali IAS/IFRS, risultando anche adeguati in relazione all’attività svolta dalla società.
2 – Nell’espletamento della nostra attività di verifica ad oggetto il Bilancio d’esercizio, abbiamo agito 
al fine di accertare se il bilancio contenesse degli errori significativi e se risultasse, nel suo complesso, 
attendibile.
L’attività del controllo contabile comprende l’esame, sulla base di verifiche periodiche e a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori. Tutto ciò, al fine di consentirci di fruire di una adeguata 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il Bilancio dell’esercizio precedente, i 
cui dati sono presentati a fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, facciamo rinvio alla 
relazione da noi, nella circostanza predisposta lo scorso esercizio.
3 - A giudizio del Collegio, il bilancio della Vostra Banca relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2007 è rispettoso delle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, nel suo com-
plesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa del Banca per
l’esercizio chiuso a tale data.



4 - Il Collegio infine ha esaminato la relazione sulla situazione della società e sull’andamento della 
gestione, redatta dagli amministratori della Banca ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, giudican-
dola coerente con i dati e le informazioni del Bilancio d’esercizio.

Parte Seconda: 
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

 Signori Soci,

 ribadiamo che, in adesione al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38, il progetto di bilancio dell’eser-
cizio chiuso il 31 dicembre 2007, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redatto in ap-
plicazione dei principi contabili internazionali e con riguardo alle forme tecniche, sono stati adottati 
gli schemi costituiti dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e prospetto del-
le variazioni del patrimonio netto nonché le principali informative contenute nella nota integrativa; il 
tutto corredato dalla relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione 
della Banca.

 La nota integrativa contiene informazioni dettagliate sulle voci di stato patrimoniale e di con-
to economico nonché le altre informazioni richieste al fine di esporre in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca.

 Signori Soci,

 riportiamo, come consuetudine, i dati di sintesi risultanti dal progetto di bilancio dell’eserci-
zio 2007, che viene sottoposto alla Vostra approvazione:

STATO PATRIMONIALE

Totale dell’attivo                                                               522.569.420,35
Passività        480.051.337,87    
Riserve da valutazione            640.284,80
Capitale               893.445,00  
Sovrapprezzi d’emissione            709.861,91
Riserve           36.039.534,14                
          
Totale del passivo        518.334.463,72

Utile di esercizio            4.234.956,63

CONTO ECONOMICO

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte             5.537.136,63
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente             1.302.180,00
                                                                                                        
Utile d’esercizio                  4.234.956,63



La misura dell’utile netto, che segna un incremento del 42,18%, evidenzia l’ulteriore progresso compiuto 
dalla Banca, frutto di un’intensa attività e di un’oculata gestione.
La destinazione di € 4.050.309 a riserva ha contribuito all’incremento del patrimonio di vigilanza a € 
47.510.420  (+ 11,95%), elevando il coefficiente di solvibilità al 13,89%  a fronte di un coefficiente mi-
nimo previsto dell’8%.
I dati sopra indicati scaturiscono da una serie di provvedimenti della Banca, volti a perseguire una politica 
di consolidamento e di rafforzamento patrimoniale, oltre all’adeguamento e miglioramento dei processi 
organizzativi.

Il Collegio sindacale, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, ha assecondato l’operato del-
l’Amministrazione, avendone riscontrato l’adesione ai principi di sana, prudente e corretta gestione e gli 
indubbi vantaggi dell’interesse aziendale. 

I sindaci hanno partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione e a quelle del Comitato esecuti-
vo svoltesi nel corso dell’esercizio 2007. Come da sempre, la nostra partecipazione alla sfera decisionale 
e dispositiva non è stata passiva, ma mirata a salvaguardare l’insieme dei comportamenti e soprattutto, dei 
provvedimenti, risultati conformi alla normativa in vigore. 

Pieno consenso è stato espresso dal Collegio in merito al bilancio dell’esercizio, il cui progetto è stato 
approvato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 17 marzo ultimo scorso. 

Estese e dettagliate informazioni dell’Amministrazione illustrano i fatti avvenuti nel 2007, ancora carat-
terizzato, a livello generale, da turbolenze dei mercati finanziari e rallentamenti della congiuntura econo-
mica.

Le poste del bilancio, tratte dalla puntuale contabilità aziendale, sono state oggetto di controllo da parte 
nostra a seguito del mandato ricevuto per il controllo contabile, e per il quale rilasciamo una dichiarazione 
senza formulare eccezioni e riserve. 

L’attività di vigilanza sulla gestione aziendale esercitata dal Collegio, in conformità a quanto prescritto dal 
Decreto legislativo 58/98 e dall’art. 2403 del codice civile, è stata svolta avendo riguardo all’osservanza 
della normativa di legge, di statuto e dei principi di corretta amministrazione. 

Nel merito dell’ordinamento contabile della Banca, imperniato su procedure automatizzate, abbiamo veri-
ficato e constatato la relativa adeguatezza strutturale e la fedele e corretta impostazione dell’operatività. 

Sono state osservate le norme che prescrivono la separatezza delle gestioni dei titoli di proprietà da quelli 
di terzi in deposito.

Vi attestiamo che l’Amministrazione si è attenuta a criteri di sana e prudente gestione, senza porre in es-
sere operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l’integrità patrimoniale.

Attestiamo inoltre che l’Amministrazione non ha posto in essere operazioni difformi dall’oggetto sociale, 
né operazioni atipiche e/o inusuali con società infragruppo o con parti correlate e con terzi, tali da incidere 
in modo significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria della banca.

Le operazioni di natura ordinaria con parti correlate, riportate in dettaglio nella nota integrativa, sono state 
da noi valutate positivamente, perché considerate congrue e rispondenti all’interesse della Banca.

L’attività di controllo, finalizzata alla verifica dell’applicazione di norme di legge e di disposizioni interne 
è stata da noi esplicata con l’esecuzione di specifiche e periodiche visite ispettive. I risultati rilevati, di 



volta in volta verbalizzati, hanno formato oggetto di informativa ai Vertici aziendali, evidenziando situa-
zioni meritorie, ma senza trascurare le eventuali disfunzioni operative.

Non possiamo sottacere i lodevoli comportamenti dei dipendenti chiamati a operare in aree territoriali 
spesso contraddistinte da una forte concorrenza creditizia.

Durante lo scorso anno non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell’articolo 2408 del Codice 
Civile riguardanti fatti ritenuti censurabili.

Le contestazioni riguardanti le operazioni di investimenti mobiliari pervenute nel corso dell’esercizio 
appena concluso sono n. 5 e tutte risultano composte. 

Il Collegio, in tema di controlli interni aziendali, si esprime con un parere favorevole sulla relativa ade-
guatezza. Presidiano i rischi aziendali, in primis i crediti, e sorvegliano l’andamento della gestione ammi-
nistrativa. Sono demandati a incaricati scrupolosi ed efficienti, spesso confortati da procedure tecnologi-
che. Gli addetti all’ufficio di revisione interna e controllo rischi e dell’internal audit svolgono un’incisiva 
attività di controllo sia al centro che in periferia, protesa a rilevare disfunzioni così come a suggerire 
relative azioni correttive. 

I criteri mutualistici seguiti nella gestione sociale trovano ampia e corretta rappresentazione nell’apposito 
capitolo della relazione degli Amministratori sulla gestione. Da parte nostra, Vi attestiamo che l’operati-
vità prevalente con i soci è stata rispettata con una percentuale superiore al 50%, precisamente il 57,45%, 
che la Banca ha perseguito, in particolare, il costante incremento del corpo sociale, la diffusione del bino-
mio socio/cliente, la concreta partecipazione dei soci alla vita aziendale e la soddisfazione delle esigenze 
finanziarie correttamente fondate provenienti dai medesimi. Costante è stato inoltre l’impegno per favo-
rire la crescita economica e sociale delle aree servite, con specifica attenzione ai bisogni delle famiglie, 
dell’imprenditoria locale, degli enti pubblici e delle associazioni private del territorio. 

Signori Soci,

Vi abbiamo tratteggiato la nostra attività di vigilanza e controllo sulla gestione aziendale svolta lo scorso 
anno, di seguito ai precedenti anni, durante i quali abbiamo visto la Banca crescere in positivo con costanti 
progressi.

Con sommo compiacimento abbiamo visto aumentare la compagine sociale a 3.820 unità (più 310 nel 
solo anno appena trascorso), quale straordinaria attestazione di fiducia verso un organismo sano e profit-
tevole.

Non possiamo dubitare che il Vostro giudizio sui risultati dell’esercizio appena chiuso sia confortato dal 
Vostro consenso.

Con l’esercizio 2007 scade il mandato di questo Collegio. Nel ringraziarvi per la fiducia accordataci, 
sentiamo il dovere di ringraziare anche la Direzione Generale ed il personale tutto per la collaborazione 
prestata. 

Civitanova Marche li, 30 marzo 2008 
        I SINDACI 
        Giovanni Lattanzi, presidente
        Stefano Torresi, sindaco effettivo
        Nazareno Gismondi, sindaco effettivo 
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PARTE A: POLITICHE CONTABILI

A.1 – PARTE GENERALE

Sezione 1 -  Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Il Bilancio dell’esercizio 2007 è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali Interna-
tional Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dal-
l’International Accounting Standards Board (IASB) e delle relative interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) omologati dalla Commissione Europea e in 
vigore alla data di riferimento del bilancio consolidato. L’applicazione degli IFRS è stata effettuata 
facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” 
(c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza della 
sostanza sulla forma nonché al concetto della rilevanza e signifi catività dell’informazione.
Oltre alle istruzioni contenute nella circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il 
bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, si è tenuto conto, sul piano interpretativo, dei 
documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(O.I.C.).

Sezione 2 - Principi generali di redazione

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni 
di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla 
relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. I conti in bilancio trovano corrispondenza nella 
contabilità aziendale.
Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai 
principi generali di redazione di seguito elencati:

• Principio della verità e della correttezza e della completezza nella presentazione della situazione 
   patrimoniale, economica e finanziaria;
• Principio della competenza economica;
• Principio della coerenza di presentazione e classificazione da un esercizio all’altro;
• Principio del divieto di compensazione di partite salvo quanto espressamente ammesso;
• Principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
• Principio della prudenza nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle stime richieste 
  in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o 
  i costi non siano sottostimati, senza che ciò comporti la creazione di riserve occulte o di accantona-
  menti eccessivi;
• Principio della neutralità dell’informazione;
• Principio della rilevanza/significatività dell’informazione.

Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di compila-
zione di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22/12/2005.
Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la rappresen-
tazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa.
Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico e il prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto sono redatte in unità di euro, mentre il rendiconto finanziario e la presente nota integrativa, 
quando non diversamente indicato, sono espressi in migliaia di euro. A fini comparativi gli schemi di 



bilancio e, ove richiesto, le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio 
precedente.

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del presente bilancio e la sua approvazio-
ne da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 17/03/2008 non sono intervenuti fatti che 
comportino una modifica dei dati approvati in tale sede né si sono verificati fatti di rilevanza tale da 
richiedere una integrazione all’informativa fornita.

Si rimanda a quanto già esposto nella relazione sulla gestione nel capitolo riguardante i fatti di rilievo 
ed evoluzione della gestione nel 2007.

Sezione 4 - Altri aspetti

Il bilancio della Banca è sottoposto alla revisione contabile del Collegio Sindacale al quale era stato 
conferito l’incarico per il triennio 2004 – 2007 dall’assemblea dei soci. 
 
A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Criteri di classificazione
Si classificano tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione gli strumenti finanziari che sono 
detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei prezzi degli 
stessi. Rientrano nella presente categoria anche i contratti derivati connessi con la fair value option 
(definita dal principio contabile IAS n. 39 §9), gestionalmente collegati con attività e passività  va-
lutate al fair value, che presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value positivo, ad ec-
cezione dei contratti derivati designati come efficaci strumenti di copertura il cui impatto confluisce 
nella voce 80 dell’attivo: se il fair value di un contratto derivato diventa successivamente negativo, lo 
stesso è contabilizzato tra le passività finanziarie di negoziazione.
La Banca non detiene strumenti finanziari derivati sottoscritti con finalità di negoziazione.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento (settlement date) per i 
titoli di debito, di capitale e le quote di OICR; alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono rilevate 
al fair value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della tran-
sazione, senza considerare i costi o proventi ad essa riferiti ed attribuibili allo strumento stesso, che 
vengono rilevati direttamente nel conto economico.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono 
valorizzate al fair value con rilevazione delle variazioni in contropartita a conto economico. Se il fair 
value di un’attività finanziaria diventa negativo, tale posta è contabilizzata come una passività finan-
ziaria di negoziazione.
Il fair value è definito dal principio IAS 39 come “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere 
scambiata o una passività estinta in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti”.



Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni 
di mercato (prezzi “bid” o, in assenza, prezzi medi) rilevati alla data di riferimento del bilancio. 
Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano 
prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di 
mercato.
In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto 
di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato. Sono 
in particolare utilizzati: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe 
caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, 
valori rilevati in recenti transazioni comparabili ed altre tecniche comunemente utilizzate dagli ope-
ratori di mercato.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i 
rischi e i benefici derivanti dalla proprietà delle stesse
I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non 
vengono stornati dal bilancio.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi sui titoli e relativi proventi assi-
milati, nonché dai differenziali e dai margini maturati sino alla data di riferimento del bilancio relativi 
ai contratti derivati classificati come attività finanziarie detenute per la negoziazione, ma gestional-
mente collegati ad attività o passività finanziarie valutate al fair value (cosiddetta fair value option), 
sono iscritte per competenza nelle voci di conto economico relative agli interessi.
Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati 
derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione sono classificati nel conto 
economico nel “Risultato netto dell’attività di negoziazione”, ad eccezione dei profitti e delle perdite 
relativi ai contratti derivati gestionalmente collegati con attività o passività valutate al fair value, ri-
levati nel “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.

2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita

Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate che non sono classificate tra 
le “attività detenute per la negoziazione” o “valutate al fair value”, tra le attività finanziarie “detenu-
te fino a scadenza” o tra i “crediti e finanziamenti”. Si tratta, pertanto, di una categoria residuale di 
attività finanziarie che si intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere 
vendute per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi di 
mercato. Essa accoglie:
• I titoli di debito quotati e non quotati;
• I titoli azionari quotati e non quotati;
• Le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV);
• Le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo o di collegamento (c.d. partecipazioni di 
minoranza).

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamen-
to (settlement date).



All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevate al 
fair value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transa-
zione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili. 
Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione di “Attività finanziarie detenute sino a scadenza”, 
il valore di iscrizione è rappresentato dal fair value dell’attività al momento del trasferimento.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere 
valutate al fair value, rilevando:

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

- a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale, i proventi e gli oneri 
derivanti dalla variazione del fair value.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere 
determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto econo-
mico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli
Il fair value viene determinato secondo i criteri illustrati per le attività finanziarie detenute per la ne-
goziazione.
Se una attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una diminuzione di valore, la perdita cu-
mulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, è stornata dal patrimonio netto 
e contabilizzata nella voce di conto economico ”rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
delle attività finanziarie disponibili per la vendita”.
Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successiva-
mente alla rilevazione vengono effettuate riprese di valore imputate al conto economico se si tratta di 
titoli di debito o al patrimonio netto se si tratta di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può 
in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di 
precedenti rettifiche.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura 
di bilancio o di situazione infrannuale. 

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i 
rischi e i benefici ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
La rilevazione a conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento calcolato 
in base alla metodologia del tasso effettivo di rendimento (cosiddetto “costo ammortizzato”) viene 
effettuata per competenza, mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value ven-
gono rilevati in una specifica “Riserva di patrimonio netto” sino a che l’attività finanziaria non viene 
cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.
Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva rela-
tiva alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono  riversati a conto economico nella voce 
“ utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita”.



3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Alla data del bilancio la Banca non detiene “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”.

4 - Crediti

Criteri di classificazione
I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un 
mercato attivo che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi 
con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all’origine tra le At-
tività finanziarie valutate al fair value.

Nella voce crediti rientrano i crediti commerciali, le operazioni di pronti contro termine.ed i titoli di 
debito acquistati in sottoscrizione o collocamento privato, con pagamenti determinati o determinabili, 
non quotati in mercati attivi. 

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente 
coincide con la data di erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari 
all’ammontare erogato, comprensivo dei proventi e degli oneri direttamente riconducibili al singolo 
credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. 
Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della 
controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.

Nel caso di titoli di debito l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di sottoscri-
zione (trade date).

Per le operazioni creditizie eventualmente concluse a condizioni inferiori a quelle di mercato, la 
rilevazione iniziale è effettuata per un importo pari ai futuri flussi di cassa scontati ad un tasso di 
mercato. L’eventuale differenza tra la rilevazione iniziale e l’ammontare erogato è rilevata nel conto 
economico al momento dell’iscrizione iniziale.

Criteri di valutazione 
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore 
di prima iscrizione diminuito/aumentato di rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e del-
l’ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l’ammon-
tare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati 
direttamente al singolo credito.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per 
capitale ed interessi all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’ef-
fetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascu-
rabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al 
valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto 
economico.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.



Ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che 
un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale 
circostanza ricorre quando è prevedibile che l’azienda non sia in grado di riscuotere l’ammontare 
dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza:

 a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;
 b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli inte- 
   ressi o del capitale;
 c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria  
   del beneficiario, estenda al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altri- 
   menti preso in considerazione;
 d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;
 e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;
 f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finan- 
   ziari stimati per un gruppo di attività finanziarie similari sin dal momento della rilevazione 
   iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le 
   singole attività finanziarie nel gruppo.

La valutazione dei crediti non performing (crediti che in funzione delle definizioni attribuite da Banca 
d’Italia, si trovano in stato di sofferenza, incaglio, ristrutturati) avviene secondo modalità analitiche.
L’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio 
dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi 
di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo 
delle eventuali garanzie nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposi-
zione creditizia.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all’at-
tualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di 
interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano 
meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia oggettivamente colle-
gabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel 
conto economico e non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto 
in assenza di precedenti rettifiche.
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, 
di norma, i crediti in bonis, sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Alla 
medesima metodologia valutativa sono assoggettate le esposizioni scadute e/o sconfinanti in via con-
tinuativa da oltre 180 gg. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini di 
rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, 
fondate su elementi osservabili alla data della valutazione, che consentano di stimare il valore della 
perdita latente in ciascuna categoria di crediti.
Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono imputate nel conto economico.

Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui diritti finanziari dagli 
stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i 
rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.
Qualora invece siano stati mantenuti i rischi e i benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano 
ad essere iscritti tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata 



effettivamente trasferita, registrando una passività a fronte del corrispettivo ricevuto dall’acquirente.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti 
vengono cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In 
caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo, comporta il mantenimento in bilan-
cio dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di 
valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi derivanti da “Crediti verso banche e clientela” sono iscritti tra gli “Interessi attivi e pro-
venti assimilati” del conto economico in base al principio della competenza temporale sulla base del 
tasso di interesse effettivo.
Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a conto economico nella voce 130 “rettifiche/riprese di 
valore nette per deterioramento di a) crediti” così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto 
di precedenti svalutazioni. Le riprese di valore sono iscritte sia a fronte di una migliorata qualità del 
credito tale da far insorgere la ragionevole certezza  del recupero tempestivo del capitale, secondo i 
termini contrattuali originari del credito, sia a fronte del progressivo venir meno dell’attualizzazione 
calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore. Nel caso di valutazione collettiva le 
eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con rife-
rimento all’intero portafoglio dei crediti.
Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono inscritti alla voce 100 a) del conto economico 
“Utile (perdite) da cessione o riacquisto di crediti”

5 - Attività finanziarie valutate al fair value

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

6 - Operazioni di copertura

La Banca a fine esercizio non ha in corso operazioni con derivati classificabile fra i derivati di coper-
tura.

7 - Partecipazioni

La Banca a fine esercizio non detiene partecipazioni di controllo di collegamento o di controllo con-
giunto.

8 - Attività materiali

Criteri di classificazione
La voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale e quelli detenuti a scopo di 
investimento, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.
Si definiscono “immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di 
servizi oppure per scopi amministrativi. Rientrano invece tra gli immobili da investimento le proprie-
tà possedute al fine di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale investito, o 
per entrambe le motivazioni.

Gli immobili  posseduti sono principalmente utilizzati come filiali ed uffici della Banca.



Sono compresi tra le attività materiali i beni utilizzati nell’ambito di contratti di leasing finanziario, 
ancorché la titolarità giuridica dei medesimi permanga in capo alla società locatrice.
Tra le attività materiali sono inclusi anche i costi per migliorie su beni di terzi,  purché relative ad 
attività materiali identificabili e separabili (es. ATM). Qualora i suddetti costi non presentano autono-
ma funzionalità ed utilizzabilità, ma dagli stessi si attendono benefici futuri, sono iscritti tra le “altre 
attività” e vengono ammortizzati nel più breve periodo tra quello di prevedibile utilizzabilità delle 
migliorie stesse e quello di durata residua della locazione.
Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche gli acconti versati per l’acquisizione e 
la ristrutturazione di beni non ancora entrati nel processo produttivo e quindi non ancora oggetto di 
ammortamento.

Criteri d’iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di 
tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del 
bene. 

Si evidenzia che limitatamente agli investimenti immobiliari ad uso funzionale (fatta eccezione per 
quello in Via Dante a Trodica di Morrovalle, sede della Filiale omonima) la Banca ha adottato al 
01/01/2005 quale “sostituto del costo” degli investimenti immobiliari ad uso funzionale, il fair value 
degli immobili, ritenendolo rappresentativo del costo presunto (deemed cost). Il fair value degli im-
mobili è stato determinato sulla base di apposita perizia predisposta da professionisti esterni. 

Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un 
incremento dei benefici futuri generati dal bene, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammor-
tizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei 
beni sono invece imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute.

Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di 
seguito precisato, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali 
perdite di valore accumulate.
Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita 
utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. 
Non sono soggetti ad ammortamento:
- i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto 
 considerati a vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbri-
 cato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del 
 fabbricato avviene sulla base di perizia di periti indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”;

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

Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogniqualvolta 
eventi o cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile.
Una svalutazione per perdita di valore è rilevata per un ammontare corrispondente all’eccedenza del 
valore contabile rispetto al valore recuperabile. Il valore recuperabile di un’attività è pari al minore tra 
il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come 
il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto 
economico “alla voce rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”.



Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una 
ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammorta-
menti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.

Criteri di cancellazione 
Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando 
sono ritirate permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici economici futuri 
che derivino dalla loro cessione o dal loro utilizzo. 
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività mate-
riali sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del 
bene; esse sono rilevate nel conto economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di 
valore nette su attività materiali”.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del 
bene.
Nella voce di conto economico “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto di rilevazio-
ne il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti materiali.

9 - Attività immateriali

Criteri di classificazione
La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica possedute per essere utiliz-
zate in un periodo pluriennale o indefinito che soddisfano le seguenti caratteristiche: 
- identificabilità
- l’azienda ne detiene il controllo;
- è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda
- il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamen-
te è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione pluriennale,

Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per 
predisporre l’utilizzo dell’attività, solo se è probabile che i benefici economici futuri attribuibili al-
l’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente.
In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui 
è stato sostenuto.

Criteri di valutazione 
Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto del-
l’ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate.

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova nel 
luogo e nelle condizioni adatte per poter operare nel modo stabilito e cessa in cui l’attività è eliminata 
contabilmente. 
L’ammortamento è effettuato a quote costanti, in modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in 



base alla vita utile stimata.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del 
bene.
Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, alla presenza di evidenze di perdite di valore, 
si procede alla stima del valore di recupero dell’attività.
L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile 
dell’attività ed il suo valore recuperabile.

Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o quan-
do non siano attesi benefici economici futuri.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività imma-
teriale sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del 
bene ed iscritte al conto economico.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività imma-
teriali diversi dagli avviamenti, vengono rilevati a conto economico nella voce “Rettifiche/riprese di 
valore nette su attività immateriali”. 

Nella voce “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, formano oggetto di rilevazione il saldo, po-
sitivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti .

10 - Attività non correnti in via di dismissione

La Banca, alla data di redazione del bilancio, non presenta attività che rientrano in tale categoria.

11 - Fiscalità corrente e differita

Criteri di iscrizione e classificazione
Le voci includono rispettivamente le attività fiscali correnti ed anticipate e le passività fiscali correnti 
e differite.
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci ad-
debitate o accreditate direttamente a patrimonio netto. Le imposte sul reddito dell’esercizio sono 
costituite dal saldo della fiscalità corrente e quella differita.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione del-
l’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito.

Fiscalità corrente.
Le attività e passività fiscali per imposte correnti  sono rilevate al valore dovuto o recuperabile a fron-
te dell’utile (perdita) fiscale, applicando le aliquote e la normativa fiscale.
Le imposte correnti non ancora pagate, in tutto o in parte alla data del bilancio, sono inserite tra le 
“Passività fiscali correnti” dello stato patrimoniale. Nel caso di pagamenti eccedenti, che hanno dato 
luogo ad un credito recuperabile, questo è contabilizzato tra le “Attività fiscali correnti” dello stato 
patrimoniale.

Fiscalità differita.
Le attività e le passività fiscali differite sono contabilizzate utilizzando il c.d. balance sheet liability 
method tenendo conto delle differenze temporanee tra il valore contabile  di una attività o di una 



passività e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. Esse sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali 
applicabili, in ragione della legge vigente, nell’esercizio in cui l’attività fiscale anticipata sarà realiz-
zata o la passività fiscale differita sarà estinta.
In particolare la normativa fiscale può comportare  delle differenze tra reddito imponibile e reddito ci-
vilistico, che, se temporanee provocano, invece, unicamente uno sfasamento temporale che comporta 
l’anticipo o il differimento del momento impositivo rispetto al periodo di competenza, determinando 
una differenza tra il valore contabile di un’attività o di una passività nello stato patrimoniale e il suo 
valore riconosciuto ai fini fiscali.
Tali differenze si distinguono in “differenze temporanee deducibili” e in “differenze temporanee im-
ponibili”.

Attività per imposte anticipate.
Le “differenze temporanee deducibili” indicano una futura riduzione dell’imponibile fiscale, a fronte 
di  un’anticipazione della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica. Esse generano 
imposte anticipate attive in quanto determineranno un minor carico fiscale in futuro, a condizione che 
negli esercizi successivi siano realizzati utili tassabili in misura sufficiente a coprire la realizzazione 
delle imposte pagate in via anticipata.

Le “attività per imposte anticipate” sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili se è 
probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzate le 
differenze temporanee deducibili.

L’origine della differenza tra il maggior reddito fiscale rispetto a quello civilistico è principalmente 
dovuta a:
- componenti negativi di reddito fiscalmente deducibili in esercizi successivi a quelli di iscrizione in 
bilancio.

Passività per imposte differite.
Le “differenze temporanee imponibili” indicano un futuro incremento dell’imponibile fiscale e con-
seguentemente generano “passività per imposte differite”, in quanto queste differenze danno luogo ad 
ammontari imponibili negli esercizi successivi a quelli in cui vengono imputati al conto economico 
civilistico, determinando un differimento della tassazione rispetto alla competenza economico-civi-
listica.

Le “passività per imposte differite” sono rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili con 
eccezione delle riserve in sospensione d’imposta in quanto non è previsto che siano effettuate opera-
zioni che ne determinano la tassazione.

L’origine della differenza tra il minor reddito fiscale rispetto a quello civilistico è dovuta a:
- componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quelli in cui sono stati iscritti in bi-
lancio;
- componenti negativi di reddito deducibili in esercizi antecedenti a quello in cui saranno iscritti in 
bilancio secondo criteri civilistici.

Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza 
compensazioni e sono contabilizzate nella voce “Attività fiscali b) anticipate” e nella voce “Passività 
fiscali b) differite”.



Criteri di valutazione
Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente valutate 
per tener conto di eventuali modifiche intervenute nella normativa o nelle aliquote.

Criteri di rilevazione delle componenti economiche
Qualora le attività e le passività fiscali differite si riferiscono a componenti che hanno interessato il 
conto economico, la contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito. Nei casi in cui le imposte 
anticipate e differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto 
senza influenzare il conto economico (quali le valutazioni degli strumenti finanziari disponibili per 
la vendita) le stesse vengono iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando la specifica 
riserva quando previsto.

12 - Fondi per rischi ed oneri

Criteri di classificazione
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali (legali o im-
plicite) originate da un evento passato, per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per 
l’adempimento dell’obbligazione stessa, sempre ché possa essere effettuata una stima attendibile del 
relativo ammontare.

Criteri di iscrizione
Nella sottovoce “altri fondi” del Passivo dello Stato Patrimoniale figurano i fondi per rischi e oneri 
costituiti in ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalu-
tazioni dovute al deterioramento delle garanzie rilasciate, da ricondurre alle “altre passività”.

Criteri di valutazione
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adem-
piere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio.
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando 
i tassi correnti di mercato.
I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettificati per riflettere la mi-
glior stima corrente. Quando a seguito del riesame, il sostenimento dell’onere diviene improbabile, 
l’accantonamento viene stornato. Per quanto attiene i fondi relativi ai benefici ai dipendenti si riman-
da al successivo punto 17.

Criteri di cancellazione
Se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per 
adempiere all’obbligazione, l’accantonamento deve essere stornato. Un accantonamento deve essere 
usato solo per quelle spese per le quali esso è stato iscritto.

Criteri di rilevazione delle componenti economiche
L’accantonamento è rilevato a conto economico alla voce “accantonamenti netti ai fondi per rischi e 
oneri”. Nella voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribu-
zioni a conto economico di fondi ritenuti esuberanti.

Gli accantonamenti netti includono anche i decrementi dei fondi per l’effetto attualizzazione nonché 
i corrispondenti incrementi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nel-
l’attualizzazione).



A fronte di passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato alcun accantonamento, ma vie-
ne fornita, comunque, una descrizione della natura della passività in nota integrativa quando ritenuta 
rilevante.

Trattamento di fine rapporto del personale
Il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione del personale a corresponsione differita 
alla fine del rapporto di lavoro. Esso matura in proporzione alla durata del rapporto costituendo un 
elemento aggiuntivo del costo del personale.

Poiché il pagamento è certo, ma non il momento in cui avverrà, il TFR, al pari dei piani a prestazione 
definita, è classificato quale beneficio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con le modifiche apportate al TFR dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) 
e successivi decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007, si possono distinguere due tipi:

      

piani a benefici definiti (Defined Benefit Plan). In particolare il fondo maturato al 31 dicembre 2006 
e le quote di TFR destinate alla previdenza complementare (relative ai dipendenti assunti entro il 
31 dicembre 2006) maturate dall’1.1.2007 al momento della scelta o al 30 giugno 2007, in quanto 
rimangono nella disponibilità dell’azienda e, in continuità con il TFR maturato al 31.12.2006, 
configurano un piano a benefici definiti. In base alla normativa di riferimento l’obbligazione a 
contribuzione definita si configura a partire dal mese successivo a quello in cui è stata esplicitata la 
scelta oppure, in caso di scelta tacita, dall’1.7.2007. Per i dipendenti assunti entro il 31.12.2006 il 
termine ultimo per l’esercizio della scelta si confi gura con il 30 giugno 2007; per quelli assunti in 
data successiva, il semestre entro il quale effettuare la scelta decorre dalla data di assunzione.

piani a contributi definiti (Defined Contribution Plan). Ciò vale per le quote maturande dal 1° 
gennaio 2007 e destinate dal dipendente a forme di previdenza complementare (mediante scelta 
esplicita o tacita) ovvero mantenute in azienda, che provvederà a trasferirle al fondo di Tesoreria 
INPS. In tal caso si configurano come un piano a contribuzione definita, poiché l’obbligazione 
dell’impresa nei confronti del dipendente cessa con il versamento delle quote maturate.

Sempre secondo la normativa vigente questa distinzione è valida solo per le aziende con più di 50 
dipendenti, mentre per tutte le altre rimane in vigore la normativa precedente che prevede di conside-
rare il TFR dei dipendenti come Defined Benefit Plan.
In base alle disposizioni indicate nello IAS 19 l’ammontare delle prestazioni già maturate al 31 di-
cembre 2006, che rientrano nel Defined Benefit Plan per le aziende con più di 50 dipendenti, deve 
essere proiettato nel futuro, con opportune tecniche attuariali, per stimare il beneficio che deve essere 
corrisposto ad ogni dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per ogni causa 
(pensionamento, dimissioni, decesso e invalidità permanente).
Il calcolo deve considerare sia il TFR maturato per servizi lavorativi già prestati all’azienda, sia le 
rivalutazioni previste dall’art. 2120 del Codice Civile (applicazione di un tasso costituito dall’1,5% 
in misura fissa e dal 75% dell’indice inflativo ISTAT) fino al pensionamento.
Essendo esclusa da tale calcolo la componente relativa agli incrementi retributivi futuri, in quanto la 
prestazione da valutare può considerarsi interamente maturata, il Current Service Cost è pari a zero. 
Tali prestazioni devono quindi essere attualizzate per tener conto del periodo trascorso prima dell’ef-
fettivo pagamento.
Le quote di TFR maturande dal 1° gennaio 2007, confi gurandosi come un Defined Contribution Plan, 
per le aziende con più di 50 dipendenti, non sono più oggetto di valutazione attuariale.

•

•



Modalità di contabilizzazione dell’impatto della riforma
Ai fini della determinazione dell’effetto della riforma si è proceduto alla valutazione dell’obbligazio-
ne utilizzando le nuove ipotesi attuariali.
La differenza rispetto a quanto rilevato in bilancio al 31.12.2006 è registrata a conto economico in 
un’unica soluzione, come previsto dal paragrafo 109 dello IAS 19, che prevede che l’utile o la perdita, 
comprensiva delle variazioni del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti, sulla riduzione o 
estinzione di un piano a benefici definiti vanno rilevati nel momento in cui la riduzione o l’estinzione 
si verificano.

13 - Debiti e titoli in circolazione 

Criteri di classificazione
Le voci del Passivo dello stato Patrimoniale “ Debiti verso banche”, “ Debiti verso clientela” e “Titoli 
in circolazione” comprendono le varie forme di provvista interbancaria e con clientela e la raccolta 
effettuata attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari in circolazione, al netto dell’even-
tuale ammontare riacquistato non classificate tra le “passività finanziarie valutate al fair value”. Sono 
inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte 
o dell’emissione dei titoli di debito. Il valore a cui sono iscritte corrisponde al relativo fair value, 
normalmente pari all’ammontare incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali co-
sti/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e 
non rimborsati dalla controparte creditrice. Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli 
oneri che sono oggetto di rimborso da parte della controparte creditrice o che sono riconducibili a 
costi di carattere amministrativo.
Il fair value delle passività finanziarie, eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di merca-
to è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al corrispettivo incassato è imputata direttamente 
a conto economico.
Il ricollocamento di titoli propri riacquistati, oggetto di precedente annullamento contabile, è consi-
derato come nuova emissione con iscrizione del nuovo prezzo di collocamento, senza effetti a conto 
economico.

Criteri di valutazione 
Dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il 
metodo del tasso di interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che riman-
gono iscritte per il valore incassato e i cui costi e proventi direttamente attribuibili all’operazione sono 
iscritti a conto economico nelle pertinenti voci (eventuale: in modo lineare lungo la durata contrat-
tuale della passività).

Criteri di cancellazione 
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute. La cancellazione av-
viene anche in presenza di riacquisto, anche temporanea, di titoli precedentemente emessi. Qualora la 
Banca successivamente al riacquisto ricollochi i titoli propri, tale operazione viene considerata come 
una nuova emissione e la passività è iscritta al nuovo prezzo di ricollocamento.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per competenza, 



nelle voci di conto economico relative agli interessi

L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli di propria emissione ed il corrispondente 
valore contabile della passività viene iscritto a conto economico nella voce “Utili/perdite da cessione 
o riacquisto di:  d) passività finanziarie”.

L’eventuale successivo ricollocamento dei titoli propri oggetto di precedente annullamento contabile, 
costituisce contabilmente una nuova emissione con conseguente iscrizione al nuovo prezzo di collo-
camento senza alcun effetto a conto economico.

14 - Passività finanziarie di negoziazione 

Criteri di classificazione
La voce comprende il valore negativo dei contratti derivati a copertura di attività o passività di bi-
lancio, rientranti nell’ambito di applicazione della c.d. “fair value option” a norma del principio IAS 
39 § 9 nella versione prevista dal Regolamento della Commissione Europea n. 1864/2005 del 15 
novembre 2005.

Criteri di iscrizione
Gli strumenti finanziari sono iscritti alla data di sottoscrizione per i contratti derivati e sono valutati 
al fair value.

Criteri di valutazione 
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valorizzate al fair value. Per la 
determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utiliz-
zate le quotazioni di mercato.
In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto 
di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato. Sono 
in particolare utilizzati calcoli di flussi di cassa scontati, e modelli di determinazione del prezzo di 
opzioni, metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche.

Criteri di cancellazione 
Le passività finanziarie sono cancellate contabilmente dal bilancio quando risultano scadute o estinte.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione di fair value delle passività finanziarie sono rilevati 
nella voce “ Risultato netto dell’attività di negoziazione” di conto economico, ad eccezione di quelli 
relativi a strumenti derivati passivi connessi con la fair value option che sono classificati nella voce 
“Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.

15 - Passività finanziarie valutate al fair value

Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce quelle passività finanziarie che sono designate al fair value con 
i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della cosiddetta fair value option prevista 
dal principio IAS 39 § 9 nella versione prevista dal Regolamento della Commissione Europea n. 
1864/2005 del 15 novembre 2005 quando:

• la designazione al fair value consente di eliminare o di ridurre le significative distorsioni nella rap-



   presentazione contabile del risultato economico e patrimoniale degli strumenti finanziari; oppure
• si è in presenza di uno strumento contenente un derivato implicito che modifica in modo significa-
  tivo i flussi di cassa dello strumento ospite e che deve essere scorporato.

Alla data di riferimento del presente bilancio sono classificati nella categoria in oggetto i prestiti 
obbligazionari di propria emissione correlati  a contratti derivati di copertura del rischio di tasso di 
interesse nonché i prestiti obbligazionari di propria emissione che incorporano un contratto derivato 
implicito per i quali non si è proceduto allo scorporo. A fronte di tali strumenti sono posti in essere 
strumenti derivati gestionalmente correlati.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle passività finanziarie avviene alla data di emissione per i titoli di debito. Al-
l’atto della rilevazione le passività finanziarie valutate al fair value vengono rilevate al loro fair value 
che corrisponde normalmente al corrispettivo incassato senza considerare i costi o proventi di transa-
zione direttamente attribuibili allo strumento stesso che sono invece imputati a conto economico.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valorizzate al fair value. 

In assenza di un mercato attivo per la determinazione del fair value, vengono utilizzati metodi di sti-
ma e modelli valutativi generalmente accettati e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali: 
metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, attua-
lizzazione di flussi di cassa futuri, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in 
recenti transazioni comparabili.

Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie valutate al fair value sono cancellate contabilmente dal bilancio quando risul-
tano scadute o estinte.
La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La diffe-
renza tra il valore contabile della passività e l’ammontare pagato per acquistarla viene registrato a 
conto economico.

Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato come 
una nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di ricollocamento, senza alcun effetto al conto 
economico.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Il costo per interessi su strumenti di debito è classificato tra gli interessi passivi e oneri assimilati del 
conto economico.
I risultati della valutazioni sono ricondotti nel “Risultato netto delle attività e passività valutate al fair 
value”, così come gli utili o le perdite derivanti dall’estinzione. Stesso trattamento è riservato agli 
strumenti derivati connessi con la fair value option, il cui effetto economico è classificato nella voce 
“Risultato netto attività e passività finanziarie valutate al fair value”.

16 - Operazioni in valuta

Criteri di classificazione
Tra le attività e le passività in valuta figurano, oltre a quelle denominate esplicitamente in una valuta 
diversa dall’euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso 



di cambio dell’euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Ai fini delle modalità di conversione da utilizzare, le attività e passività in valuta sono suddivise tra po-
ste monetarie (classificate tra le poste correnti) e non monetarie (classificate tra le poste non correnti).

Gli elementi monetari consistono nel denaro posseduto e nelle attività e passività da ricevere o paga-
re, in ammontari di denaro fisso o determinabili.

Gli elementi non monetari si caratterizzano per l’assenza di un diritto a ricevere o di un’obbligazione 
a consegnare un ammontare di denaro fisso o determinabile.

Criteri di iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di con-
to, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.

Criteri di valutazione 
Ad ogni chiusura del bilancio o di situazione infrannuale, gli elementi originariamente denominati in 
valuta estera sono valorizzati come segue:
- le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura del periodo;
- le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data 
  della operazione;
- le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite al tasso di cambio a pronti alla data di 
  chiusura del periodo.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le differenze di cambio che si generano tra la data dell’operazione e la data del relativo pagamento, 
su elementi di natura monetaria, sono contabilizzate nel conto economico dell’esercizio in cui sorgo-
no, alla stregua di quelle che derivano dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli 
di conversione iniziali, o di conversione alla data di chiusura del bilancio precedente.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, 
la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio netto.
Quando un utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è parimenti rilevata a conto economi-
co anche la relativa differenza cambio.

17 - Altre informazioni

Dividendi
I dividendi distribuiti a soci sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto nell’esercizio in cui 
l’assemblea ne ha deliberato la distribuzione. 

Stato patrimoniale

Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi
Qualora i suddetti costi non presentano autonoma funzionalità ed utilizzabilità, ma dagli stessi si 
attendono benefici futuri, sono iscritti tra le “altre attività” e vengono ammortizzati nel più breve 
periodo tra quello di prevedibile utilizzabilità delle migliorie stesse e quello di durata residua della 
locazione.

I relativi ammortamenti sono stati ricondotti alla voce “altri oneri/proventi di gestione”. 



Compensazione di strumenti finanziari
Attività finanziarie e passività finanziarie possono essere compensate con evidenziazione in bilancio 
del saldo netto, quando esiste un diritto legale ad operare tale compensazione ed esiste l’intenzione a 
regolare le transazioni per il netto o a realizzare l’attività ed a regolare la passività simultaneamente.

Ratei e Risconti
I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati su attività e 
passività, vengono ricondotti a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono.

Conto economico
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che saranno ricevuti 
i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile.

I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.

I costi ed i ricavi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e 
determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono 
a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.

Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto economi-
co solo al momento del loro effettivo incasso.

I dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione.

Le commissioni sono generalmente contabilizzate per competenza sulla base dell’erogazione del ser-
vizio (al netto di sconti e abbuoni).
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

Valutazione garanzie rilasciate
Gli accantonamenti su base analitica e collettiva relativi alla stima dei possibili esborsi connessi al-
l’assunzione del rischio di credito insito nelle garanzie rilasciate e negli impegni assunti sono deter-
minati in applicazione dei medesimi criteri esposti con riferimento ai crediti.

Tali accantonamenti sono rilevati nella voce “Altre passività” in contropartita alla voce di conto eco-
nomico “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie”.

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari 
Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata 
sulle quotazioni del mercato attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifica il maggior volume 
delle contrattazioni) desumibili anche da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferi-
mento dell’esercizio. Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni 
di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari 
operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti quotato su più mercati, la 
quotazione da considerare è quella presente nel mercato più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso.

Nel caso di strumenti finanziari non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di valuta-
zione finalizzate alla determinazione del prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato alla data 
di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. La determina-
zione del fair value è ottenuta attraverso le seguenti tecniche: utilizzo di recenti transazioni di merca-



to; riferimento al prezzo di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto 
di valutazione; metodi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni; tecniche di calcolo del valore 
attuale - discounted cash flow analysis; modelli di pricing generalmente accettati dal mercato e che 
sono in grado di fornire stime adeguate dei prezzi praticati in operazioni di mercato). In particolare, 
per le obbligazioni non quotate si applicano modelli di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi 
– utilizzando strutture di tassi di interesse che tengono opportunamente in considerazione il settore di 
attività di appartenenza dell’emittente e della classe di rating, ove disponibile.

In presenza di fondi comuni di investimento, non negoziati in mercati attivi, il fair value è determi-
nato in ragione del Net Asset Value pubblicato, eventualmente corretto per tenere conto di possibili 
variazioni di valore intercorrenti fra la data di richiesta di rimborso e la data di rimborso effettiva.

I titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, per i quali il fair value non sia determinabile 
in misura attendibile secondo le metodologie più diffuse (in primo luogo la discounted cash flow 
analysis) - sono valutati al costo, rettificato per tener conto delle eventuali diminuzioni significative 
di valore.

Per gli impieghi e la raccolta a vista / a revoca si è assunta una scadenza immediata delle obbligazioni 
contrattuali e coincidente con la data di bilancio e pertanto il loro fair value è approssimato al valore 
di contabile. Analogamente per gli impieghi a breve si è assunto il valore contabile.

Per gli impieghi a clientela a medio-lungo termine, il fair value è ottenuto attraverso tecniche di valu-
tazione sviluppate internamente, attualizzando i residui flussi contrattuali ai tassi di interesse correnti, 
opportunamente adeguati per tener conto del merito creditizio dei singoli prenditori (rappresentato 
dalla probabilità di default e dalla perdita stimata in caso di default).

Per le attività deteriorate il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del fair value.

Per il debito a medio-lungo termine, rappresentato da titoli e per i quali si è optato per l’applicazione 
della fair value option, il fair value è determinato attualizzando i residui flussi contrattuali ai tassi ai 
quali la Banca potrebbe, alla data di valutazione, emettere sul proprio mercato di riferimento alla data 
di bilancio, raccolta di caratteristiche analoghe; in caso di prestiti subordinati Tier 1, si è tenuto conto 
della sostanziale impossibilità di riacquisto/rimborso anticipato e dell’esistenza di eventuali clausole/
opzioni a favore dell’emittente.

Per il debito a medio-lungo termine rappresentato da titoli valutati al costo ammortizzato ed oggetto 
di copertura per il rischio di tasso,  il valore di bilancio è adeguato per effetto della copertura al fair 
value attribuibile al rischio coperto attualizzandone i relativi flussi. 

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

Per i contratti derivati over the counter: si assume quale fair value il market value alla data di riferi-
mento determinato secondo le seguenti modalità in relazione alla tipologia di contratto:

- per i contratti su tassi di interesse: il market value è rappresentato dal cosiddetto “costo di sostitu-



zione”, determinato mediante l’attualizzazione delle differenze, alle date di regolamento previste, fra 
flussi calcolati ai tassi di contratto e flussi attesi calcolati ai tassi di mercato, oggettivamente determi-
nati, correnti a fine esercizio per pari scadenza residua;
- per i contratti di opzione su titoli e altri valori: il market value è determinato facendo riferimento a 
modelli di pricing riconosciuti (p.es.: formula di Black & Scholes).
 













































































































PARTE D - INFORMATIVA DI SETTORE
La presente parte va compilata da tutti gli intermediari quotati ad eccezione delle capogruppo che 
redigono il bilancio consolidato.
Per le banche non quotate la compilazione è facoltativa; conseguentemente la Banca si avvale della-
facoltà di non redigerla.

PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPER-
TURA

 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI  
 
 Il sistema dei controlli interni si contraddistingue per la suddivisione tra controlli di linea 
(primo livello), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, effettuati dalle stesse 
strutture produttive; controlli sulla gestione dei rischi (secondo livello – Ufficio RICR), assegnati a 
strutture diverse da quelle produttive, attività di revisione interna (terzo livello - Internal Auditing), 
volta a individuare andamenti anomali delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la 
funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.
 
 Nel soffermarsi in particolare sugli ultimi due sottoinsiemi del sistema, si evidenzia che i con-
trolli cosiddetti di secondo livello,  hanno interessato i rischi aziendali nel loro complesso, sulla base 
di un apposito programma annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La funzione preposta allo sviluppo dei controlli di secondo livello – controllo sulla gestione dei rischi 
– è interna alla struttura aziendale e separata dalle funzioni operative.

La funzione di Internal Audit, che presidia il terzo livello di controllo, svolge la “verifica degli altri 
sistemi di controllo”, attivando periodiche sessioni finalizzate al monitoraggio delle variabili di ri-
schio.
Per quanto concerne quest’ultimo livello di controlli, la normativa secondaria prevede che tale attività 
debba essere svolta da una struttura indipendente da quelle produttive con caratteristiche qualitative 
e quantitative adeguate alla complessità aziendale e che tale funzione, nelle banche di ridotte dimen-
sioni, possa essere affidata a soggetti terzi, come ad esempio le Federazioni Regionali.

Su tali premesse la Federazione Regionale BCC ha predisposto uno specifico progetto per lo svol-
gimento dell’attività di Internal Audit, sulla base di un più articolato ed ampio progetto nazionale di 
categoria alla cui definizione hanno partecipato strutture centrali e Federazioni locali.

Tale progetto è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Banca e con delibera del 
14/05/2001 lo stesso ha ufficializzato l’esternalizzazione alla Federazione Regionale della funzione 
di Internal Audit. 
In data 15/05/01 e 23/05/01 la Banca ha dato comunicazione dell’esternalizzazione del Servizio al-
l’Organo di Vigilanza.

L’analisi dei processi è stata guidata dalle metodologie e dagli strumenti operativi elaborati nell’am-
bito del progetto di categoria “Sistema dei controlli interni del credito cooperativo”. 

Le fasi che hanno caratterizzato l’analisi dei processi sono state: 

• l’individuazione dei Rischi potenziali all’interno delle singole fasi del processo; 



• la valutazione dei Rischi potenziali (cosiddetto indice di rischiosità potenziale);
• l’individuazione e la valutazione delle Tecniche di controllo riscontrate in Banca; 
• la valutazione dei Rischi residui come differenziale tra i rischi potenziali e le tecniche di controllo 
riscontrate (scoring); 
• “la redazione di una proposta di master plan degli interventi” di miglioramento delle tecniche di con-
trollo esistenti, al fine di consentire alla Banca di riportare i rischi residui entro un livello accettabile.  

Nell’esercizio in esame il Servizio Internal Audit ha sviluppato il piano dei controlli tenendo conto di 
quanto previsto dal progetto nazionale sul sistema dei controlli interni del Credito Cooperativo e sulla 
base del piano di Audit deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Gli interventi di Audit si sono incentrati sull’analisi dei principali processi di lavoro (credito, finanza 
e risparmio) per rafforzare i controlli di linea (controlli di primo livello).
L’attività ha interessato anche interventi di follow-up su processi auditati nel corso degli esercizi pre-
cedenti, finalizzati a verificare l’efficacia degli interventi di contenimento del rischio.
I vertici della Banca hanno preso visione dei report di processo nonché degli interventi di migliora-
mento delle tecniche di controllo con l’intento di consentire all’azienda di riportare i rischi residui 
entro un livello accettabile.
Hanno altresì analizzato il report consuntivo, che sintetizza la valutazione dell’Internal Auditor sul 
complessivo sistema dei controlli della Banca.

SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali

Gli obiettivi e le strategie dell’attività creditizia della Banca riflettono in primis le specificità norma-
tive che l’ordinamento bancario riserva alle Banche di Credito Cooperativo (“mutualità” e “locali-
smo”) e sono indirizzati:
– ad un’efficiente selezione delle singole controparti, attraverso una completa ed accurata analisi 
   della capacità delle stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata a contenere
   il rischio di credito;
– alla diversificazione del rischio di credito, individuando nei crediti di importo limitato il naturale 
   bacino operativo della Banca, 
   nonché circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni su gruppi di clienti connessi/gruppi di 
   imprese o su singoli rami di attività economica;
– al controllo andamentale delle singole posizioni effettuato sia con procedura informatica, sia con 
   un’attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano delle irregolarità.

La politica commerciale che contraddistingue l’attività creditizia della Banca è, quindi, orientata al 
sostegno finanziario della propria economia locale e si caratterizza per un’elevata propensione ad in-
trattenere rapporti di natura fiduciaria e personale con tutte le componenti (famiglie, micro e piccole 
imprese, artigiani) del proprio territorio di riferimento, nonché per una particolare vocazione operati-
va a favore dei clienti-soci anche mediante scambi non prevalentemente di natura patrimoniale. 
In tale contesto, i settori delle famiglie, delle micro e piccole imprese e degli artigiani rappresentano 
i segmenti di clientela tradizionalmente di elevato interesse per la Banca.
Sotto il profilo merceologico, la concessione del credito è prevalentemente indirizzata verso i rami di 
attività economica rappresentati dall’edilizia/calzatura/altri servizi destinabili alla vendita.



Oltre all’attività creditizia tradizionale, la Banca è esposta ai rischi di posizione e di controparte con 
riferimento, rispettivamente, all’operatività in titoli ed in derivati OTC non speculativa.
L’operatività in titoli comporta una limitata esposizione della Banca al rischio di posizione in quanto 
gli investimenti in strumenti finanziari sono orientati verso emittenti (governi centrali, intermediari 
finanziari e imprese non finanziarie) di elevato standing creditizio.
L’esposizione al rischio di controparte dell’operatività in derivati OTC non speculativa è  contenuta 
poiché assunta esclusivamente nei confronti delle strutture specializzate del Movimento Cooperativo 
(Iccrea Banca) e essenzialmente finalizzata alla copertura di emissioni obbligazionarie della BCC.

2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.1 Aspetti organizzativi

Nello svolgimento della sua attività la Banca é esposta al rischio che i crediti, a qualsiasi titolo vanta-
ti, non siano onorati dai terzi debitori alla scadenza e, pertanto, debbano essere registrate delle perdite 
dalla loro cancellazione, in tutto o in parte, in bilancio. Tale rischio è riscontrabile eminentemente 
nell’attività tradizionale di erogazione di crediti, garantiti o non garantiti, iscritti a bilancio, nonché in 
analoghe operazioni non iscritte in bilancio (ad esempio crediti di firma).
Le potenziali cause di inadempienza risiedono in larga parte nella mancanza di disponibilità econo-
mica della controparte (mancanza di liquidità, insolvenza,) e in misura marginale  in ragioni indipen-
denti dalla condizione finanziaria della controparte, quali il rischio Paese o rischi operativi.

Le attività diverse da quella tradizionale di prestito espongono ulteriormente la Banca al rischio di 
credito. In questo caso il rischio di credito può, per esempio, derivare da:
- compravendite di titoli;
- sottoscrizione di contratti derivati OTC non speculativi.;
Le controparti di tali transazioni potrebbero risultare inadempienti a causa di insolvenza, mancanza 
di liquidità, deficienza operativa, eventi politici ed economici o per altre ragioni.

Alla luce delle disposizioni previste nel Titolo IV, capitolo 11 delle Istruzioni di Vigilanza della Banca 
d’Italia in materia di controlli interni, e del rilievo attribuito all’efficienza ed efficacia del processo del 
credito e del relativo sistema dei controlli, la Banca si è dotata di una struttura organizzativa funzio-
nale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo dei rischi creditizi indicati dalla stessa 
Banca d’Italia.
Il processo organizzativo di gestione del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le 
attività proprie del processo istruttorio rispetto a quelle di sviluppo e gestione dei crediti. Tale princi-
pio è stato attuato attraverso la costituzione di strutture organizzative separate.
In aggiunta ai controlli di linea, quali attività di primo livello, le funzioni di controllo di secondo li-
vello si occupano del monitoraggio dell’andamento delle posizioni creditizie e della correttezza/ade-
guatezza dei processi amministrativi svolti dalle strutture deputate alla gestione dei crediti.

Il sistema di deleghe e l’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da Regola-
menti interni che in particolare:
a) definisce i criteri per la valutazione del merito creditizio;
b) definisce le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
c) definisce le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del rischio di credito, nonché 
le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.



Attualmente la Banca è strutturata in 13 filiali.
L’Area Crediti è l’organismo centrale delegato al governo dell’intero processo del credito (Conces-
sione e Revisione; Monitoraggio; Gestione del contenzioso). 
Il monitoraggio sistematico delle posizioni e la rilevazione delle posizioni “problematiche”, nonché 
il coordinamento e la verifica del monitoraggio eseguito dai preposti di filiale è affidato all’Ufficio 
Revisione Interna e Controllo Rischi, posizionato in staff alla Direzione Generale al fine di garantire 
autonomia e separatezza tra le funzioni di gestione e quelle di controllo.

2.2  Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Con riferimento all’attività creditizia del portafoglio bancario, l’Area Crediti assicura la supervisione 
ed il coordinamento delle fasi operative del processo del credito, delibera nell’ambito delle proprie 
deleghe ed esegue i controlli di propria competenza.
A supporto delle attività di governo del processo del credito, la Banca ha attivato procedure specifiche 
per le fasi di istruttoria/delibera, di rinnovo delle linee di credito e di monitoraggio del rischio di cre-
dito. In tutte le citate fasi la Banca utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito 
creditizio della controparte, supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e 
manutenzione.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter 
deliberativo in cui intervengono i diversi organi competenti, appartenenti sia alle strutture centrali 
che a quelle di rete, in ossequio ai livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine 
di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura fidi del sistema informatico che 
consente, in ogni momento, la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) 
dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che 
ha condotto alla definizione del merito creditizio dell’affidato (attraverso la rilevazione e l’archivia-
zione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate). 
In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospetti-
ca, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che - come 
abitualmente avviene - sulla conoscenza personale e sull’approfondimento della specifica situazione 
economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle 
procedure, sono stati previsti due livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte 
all’essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un anda-
mento regolare; l’altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

L’attività di controllo andamentale delle posizioni affidate si avvale di elementi informativi che per-
mettono di verificare le movimentazioni dalle quali emergono situazioni di tensione o di immobilizzo 
dei conti affidati.
La procedura informatica  adottata dalla Banca, consente di estrapolare periodicamente tutti i rapporti 
che possono presentare sintomi di anomalia andamentale. Il costante monitoraggio delle segnalazioni 
fornite dalla procedura consente, quindi, di intervenire tempestivamente all’insorgere di posizioni 
anomale e di prendere gli opportuni provvedimenti nei casi di crediti problematici.
Le posizioni affidate, come già accennato, vengono controllate anche utilizzando le informazioni 
fornite dalle Centrali dei Rischi.
Tutte le posizioni fiduciarie sono inoltre oggetto di riesame periodico, svolto per ogni singola contro-
parte/gruppo di clienti connessi da parte delle strutture competenti per limite di fido.
Le valutazioni periodiche del comparto crediti sono confrontate con i dati, le statistiche e le rilevazio-
ni prodotti dalla competente struttura della Federazione Marchigiana delle BCC.



La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di aggiornamento 
costante.

 Negli ultimi anni, la revisione della regolamentazione prudenziale internazionale (cd. Basilea 
2, recepita a livello nazionale con la Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006) – 
che, come noto, impone alle banche di dotarsi di una efficiente struttura di risk management in grado 
di misurare e monitorare tutte le fattispecie di rischio e di produrre delle autovalutazioni periodiche 
sull’adeguatezza del capitale interno rispetto alla propria posizione di rischio, attuale e prospettica, 
nonché l’evoluzione nell’operatività delle BCC-CR hanno ulteriormente spinto il Credito Coopera-
tivo a sviluppare metodi e sistemi di controllo del rischio di credito. In tale ottica, nell’ambito di un 
progetto unitario di Categoria, un forte impegno è stato dedicato allo sviluppo di uno strumento per 
il presidio del rischio di credito che sta portando alla realizzazione di un sistema gestionale di classi-
ficazione “ordinale” del merito creditizio delle imprese (Sistema CRC).
Coerentemente con le specificità operative e di governance del processo del credito delle BCC, il Si-
stema CRC è stato predisposto nell’ottica di realizzare un’adeguata integrazione tra le informazioni 
quantitative (Bilancio; Centrale dei Rischi; Andamento Rapporto e Settore merceologico) e quelle 
qualitative accumulate in virtù del peculiare rapporto di clientela e del radicamento sul territorio. Tale 
Sistema, quindi, consente di attribuire una classe di merito all’impresa cliente, tra le dieci previste 
dalla scala maestra di valutazione, mediante il calcolo di un punteggio sintetico (scoring) sulla base di 
informazioni (quantitative e qualitative) e valutazioni (oggettive e soggettive) di natura diversa. Per-
tanto, risponde all’esigenza di conferire maggiore efficacia ed efficienza al processo di gestione del 
credito, soprattutto attraverso una più oggettiva selezione della clientela e un più strutturato processo 
di monitoraggio delle posizioni.
Per il calcolo dello scoring dell’impresa,  oltre ai dati quantitativi, il Sistema CRC prevede l’utilizzo 
da parte dell’analista di un questionario qualitativo standardizzato, strutturato in quattro profili di 
analisi dell’impresa (governance, rischi, posizionamento strategico e gestionale). In relazione ad al-
cuni profili di valutazione non incorporabili nella determinazione del rating di controparte in quanto 
a maggiore contenuto di soggettività, il sistema CRC attribuisce all’analista,  la possibilità di modifi-
care il rating di controparte prodotto dal sistema stesso. A fronte di tale significativo spazio concesso 
alla soggettività dell’analista, è prevista la rilevazione e l’archiviazione delle valutazioni svolte dagli 
stessi analisti del credito (principio della tracciabilità del percorso di analisi e delle valutazioni sog-
gettive).
L’utilizzo del CRC come strumento di valutazione e controllo dei clienti affidati e da affidare com-
porterà notevoli implicazioni di tipo organizzativo che dovranno essere attentamente esaminate e 
affrontate, nel quadro di un complessivo riesame del sistema dei controlli interni della banca e dei 
relativi assetti organizzativi e regolamentari. A tale riguardo, quindi, proseguirà l’impegno a favore 
di un corretto inserimento del CRC nel processo del credito e nelle attività di controllo, così come 
assumerà carattere permanente l’attività  di formazione e di addestramento della Banca.

Relativamente alla nuova regolamentazione prudenziale, si evidenzia che, considerata la facoltà at-
tribuita dalla Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 (art. 152, paragrafo 8) di applicare nel corso 
del 2007 un metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito 
analogo a quello in vigore fino al 31 dicembre 2006, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha 
deliberato di avvalersi totalmente di tale facoltà adottando nel corso del 2007 i criteri attualmente in 
vigore per il calcolo del coefficiente di capitale.

Per quanto concerne l’adeguamento a tale nuova normativa, la Banca nel corso del 2007 ha seguito 
(attraverso l’acquisizione della documentazione via via prodotta in relazione all’evoluzione dei lavo-
ri) e partecipato alle iniziative a tal fine avviate nell’ambito del Sistema del Credito Cooperativo. Tali 



iniziative sono state promosse a livello sia nazionale da parte di Federcasse con il Progetto “Basilea 
2”, sia regionale da parte della Federazione Regionale Marche delle BCC. 
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina prudenziale (1° gennaio 2008) e degli appro-
fondimenti e delle considerazioni sviluppate nell’ambito delle citate iniziative avviate, il CdA della 
Banca con delibera del 03/03/08 ha adottato le relative scelte metodologiche e operative aventi rile-
vanza strategica. In particolare, il CdA della Banca ha – tra l’altro - deliberato di:
- adottare la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di cre-
dito (I Pilastro);
- utilizzare, con riferimento al calcolo di cui al precedente alinea, le valutazioni del merito creditizio 
fornite dall’Agenzia di credito alle esportazioni denominata SACE Spa per la determinazione dei fat-
tori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nel portafoglio “Amministrazioni centrali e banche 
centrali”, nonché – indirettamente - di quelle ricomprese nei portafogli “Intermediari vigilati”, “Enti 
del settore pubblico” e “Enti territoriali”;

Con riferimento all’operatività sui mercati mobiliari, sono attive presso l’Area Finanza della Banca 
momenti di valutazione e controllo sia in fase di acquisto degli strumenti finanziari, sia in momenti 
successivi nei quali periodicamente viene analizzata la composizione del comparto per asset class/
portafoglio Ias/Ifrs, identificato, determinato il livello di rischio specifico oppure di controparte e 
verificato il rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

2.3  Tecniche di mitigazione del rischio di credito

Conformemente agli obiettivi ed alle politiche creditizie definite dal Consiglio di Amministrazione, la 
tecnica di mitigazione del rischio di credito maggiormente utilizzata dalla Banca si sostanzia nel fra-
zionamento del portafoglio e nell’acquisizione di differenti fattispecie di garanzie personali e reali.
Tali forme di garanzia sono, richieste in funzione dei risultati della valutazione del merito di credito 
della clientela e della tipologia di affidamento domandata dalla stessa.
La quasi totalità delle esposizioni a medio e lungo termine della banca è assistita da garanzia ipoteca-
ria (normalmente di primo grado).
Peraltro, una parte significativa delle esposizioni è assistita da garanzie personali, normalmente fi-
deiussioni, principalmente rilasciate, a seconda dei casi, dai soci delle società o dai congiunti degli 
affidati.
A dicembre 2007 le esposizioni assistite da garanzie, reali e personali, rappresentano l’ 84,67%            
del totale dei crediti verso la clientela, di cui: (i) l’1,44% è coperto da garanzie reali; e (ii) il 47,39% 
è coperto da garanzia ipotecaria.
Con riferimento all’attività sui mercati mobiliari, considerato che la composizione del portafoglio é 
orientata verso primari emittenti con elevato merito creditizio, non sono richieste al momento parti-
colari forme di mitigazione del rischio di credito.

E’ in corso di implementazione, anche sulla base degli approfondimenti condotti nell’ambito del Pro-
getto di Categoria “Basilea 2”, l’insieme degli interventi di adeguamento volti a garantire la realizza-
zione di configurazioni strutturali e di processo idonee ad assicurare la piena conformità ai requisiti 
organizzativi, economici e legali richiesti dalla nuova regolamentazione prudenziale in materia di 
attenuazione del rischio di credito.



2.4  Attività finanziarie deteriorate

La Banca è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione, la classificazione e il 
controllo dei crediti.
Coerentemente con quanto dettato dalla normativa IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio viene verifica-
ta la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni strumento o gruppo di 
strumenti finanziari.
Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di rischio. 
Sono classificate tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in 
situazioni sostanzialmente equiparabili; tra le partite incagliate le posizioni in una situazione di tem-
poranea difficoltà che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo; come crediti 
ristrutturati le posizioni per la quali la banca acconsente, a causa del deterioramento delle condizioni 
economico-finanziarie del debitore, ad una modifica delle condizioni contrattuali originarie. In segui-
to alla modifica delle disposizioni di vigilanza e dell’introduzione dei principi contabili internazionali 
sin dallo scorso anno, sono state incluse tra i crediti ad andamento anomalo anche le posizioni scadute 
e/o sconfinanti da oltre 180 giorni. Questa modifica ha comportato l’introduzione di una categoria 
contabile nella quale vengono classificate le posizioni con tali caratteristiche e l’inclusione dello 
sconfinamento continuativo tra gli elementi da considerare ai fini del monitoraggio e della rilevazione 
dei crediti problematici per favorire la sistemazione dell’anomalia anteriormente al raggiungimento 
dei giorni di sconfinamento previsti per la classificazione del nuovo stato.
La gestione complessiva dei crediti deteriorati, non classificati a “sofferenza”, è affidata al Respon-
sabile dell’Area Crediti che si avvale del supporto dell’Ufficio Recupero Crediti. Detta attività si 
estrinseca principalmente nel:
- monitoraggio delle citate posizioni in supporto alle agenzie di rete alle quali competono i controlli 
di primo livello;
- concordare con il gestore della relazione gli interventi volti a ripristinare la regolarità andamentale 
o il rientro delle esposizioni oppure piani di ristrutturazione;
- determinare le previsioni di perdite sulle posizioni; 
- proporre agli organi superiori competenti il passaggio a “sofferenza” di quelle posizioni che a causa 
di sopraggiunte difficoltà non lasciano prevedere alcuna possibilità di normalizzazione.

La metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico commisurato all’intensità 
degli approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal continuo processo di monitoraggio.

La attività di recupero relative alle posizioni classificate a sofferenza sono gestite esclusivamente 
dall’Ufficio Recupero Crediti, posizionato all’interno dell’Area Crediti della Banca.
Anche in questo caso la metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico.

























































SEZIONE 4 – RISCHIO OPERATIVO

Informazioni di natura qualitativa

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

Il rischio operativo, così come definito dalla nuova regolamentazione prudenziale, è “il rischio di 
subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi 
interni, oppure da eventi esogeni”. Tale definizione include il rischio legale, ma non considera quello 
reputazionale e strategico.
Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse solo manifestazioni 
negative dell’evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili all’attività della Banca e 
riguardano tutta la struttura della stessa (governo, business e supporto).
Le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne (ivi 
incluse le violazioni di leggi, regolamenti e direttive aziendali) o esterne, nonché all’interruzione 
dell’operatività e disfunzioni dei sistemi.
La nuova regolamentazione prudenziale prevede tre modalità alternative di misurazione del requisi-
to patrimoniale a fronte del rischio operativo, caratterizzate da livelli crescenti di complessità nella 
misurazione dell’esposizione al rischio e da presidi vieppiù stringenti in termini di meccanismi di 
governo societario e di processi per l’identificazione, la gestione e il controllo del rischio. Posto che 
le banche sono tenute ad adottare il metodo più rispondente alle proprie caratteristiche e capacità 
gestionali agli specifici profili dimensionali  e operativi, sono previste specifiche soglie di accesso 
per i metodi diversi da quello Base, che ne riservano l’utilizzo alle banche di maggiore dimensione 
o che svolgono attività specializzate più esposte al rischio operativo. A seguito dell’entrata in vigore 
della nuova disciplina prudenziale (1° gennaio 2008) e degli approfondimenti e delle considerazioni 
sviluppate nell’ambito delle iniziative avviate nell’ambito del già citato progetto di Categoria, il Con-



siglio di Amministrazione della Banca in data 03/03/08 ha deliberato di applicare con riferimento alla 
misurazione a fini prudenziali del requisito a fronte del rischio operativo, il “metodo base”,  che pre-
vede l’applicazione del coefficiente regolamentare - 15% - ad un indicatore del volume di operatività 
aziendale individuato nel margine di intermediazione. 
Ai soli fini informativi e con esclusivo riferimento ai dati  al 31 dicembre 2007, si precisa che detta 
misurazione esprimerebbe un requisito patrimoniale pari a € 2.336 mila. 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, anche il rischio operativo, nel più ampio ambito 
delle attività condotte dalla funzione di revisione interna, è risultato oggetto di specifiche e mirate ve-
rifiche (profili abilitativi al sistema informativo aziendale, i livelli di password e le forzature, etc...).
Il rischio legale connesso ai procedimenti giudiziari pendenti nei confronti della Banca rappresenta 
un usuale e fisiologico contenzioso che è stato debitamente analizzato al fine di effettuare, ove ritenu-
to opportuno, congrui accantonamenti in bilancio conformemente ai nuovi principi contabili.

Con specifico riguardo al rischio legale  (il rischio di subire perdite derivanti da violazioni di leggi o 
regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie) si ren-
de necessario, anche alla luce dell’importante evoluzione del quadro normativo e regolamentare di 
riferimento, continuare nell’impegno sinora profuso per mantenere una cultura aziendale improntata 
a principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme interne ed esterne all’azienda, approntando 
specifici presidi organizzativi volti ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di 
autoregolamentazione.  I requisiti organizzativi per la gestione del rischio di non conformità norma-
tiva fissati dalle Istruzioni di Vigilanza in materia (che prevedono la creazione all’interno della banca 
di una funzione ad hoc, la funzione di compliance, deputata al presidio e controllo del rispetto delle 
norme) assumono, in tal senso, un ruolo rilevante.  Tale funzione, infatti,  inserendosi nel complessivo 
ambito del sistema dei controlli interni, costituisce infatti un ulteriore contributo oltre che all’efficien-
za ed efficacia delle operazioni aziendali, all’affidabilità dell’informazione finanziaria e al rispetto 
della legge.  Come noto, relativamente all’adeguamento alle disposizioni in materia di conformità 
normativa, è in corso un progetto di Categoria, coordinato da Federcasse e al quale partecipa anche 
la Federazione locale,  nel cui ambito è stato già definito il quadro metodologico di riferimento. Le 
Istruzioni di Vigilanza definiscono i principi di carattere generale, volti ad individuare le finalità ed i 
principali compiti della funzione, riconoscendo nel contempo alle banche piena discrezionalità nella 
scelta delle soluzioni organizzative più idonee ed efficaci per realizzarli e rimettendo la responsabi-
lità dell’attuazione e della supervisione complessiva del sistema di gestione del rischio agli organi di 
governo societario. Rileva a tal fine la  definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo in coe-
renza con le peculiarità dimensionali ed operative e l’assetto organizzativo e strategico della gestione 
dei rischi della Banca. In proposito sono attualmente in corso le riflessioni, di concerto con la Fede-
razione locale e tenendo debitamente conto delle specificità organizzative e operative della banca per 
l’individuazione del modello organizzativo di riferimento anche alla luce della possibilità, prevista 
dalle disposizioni normative, di esternalizzazione della funzione o di supporto, da parte delle strutture 
associative, nell’esecuzione delle attività di competenza. Nelle more dell’attivazione della Funzione, 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/07, si è provveduto a individuare il refe-
rente responsabile dell’esecuzione dei contenuti di controllo previsti dalla MiFID, (cfr. Regolamento 
congiunto Consob/Banca d’Italia del 30/10/2007). In via  di continuità e coerentemente con quanto 
previsto dal regolamento congiunto, tale referente è stato identificato nel responsabile dell’Ufficio 
Revisione Interna come disciplinato nel Regolamento Intermediari n. 11522, art. 57, il cui precedente 
mandato è stato esteso per richiamare le ulteriori responsabilità introdotte dalle nuove norme sulla 
gestione dei servizi di investimento. 



PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

Sezione 1 - Il patrimonio dell’impresa

A. Informazioni di natura qualitativa

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi 
patrimoniali. L’evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita 
dimensionale, ma rappresenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Per assicurare una corretta 
dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforza-
mento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali.
La Banca destina infatti alla riserva legale la quasi totalità degli utili netti di esercizio.

Il patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di ca-
pitale e di utili, così come meglio illustrato nella Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota 
integrativa.           �

I principi contabili internazionali definiscono invece il patrimonio netto, in via residuale, in “ciò che 
resta delle attività dell’impresa dopo aver dedotto tutte le passività”. In una logica finanziaria, per-
tanto, il patrimonio rappresenta l’entità monetaria dei mezzi apportati dalla proprietà ovvero generati 
dall’impresa.  

Ai fini di Vigilanza, l’aggregato patrimoniale rilevante a tale scopo viene determinato in base alle di-
sposizioni previste dalla Banca d’Italia. Esso costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di 
Vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite prodotte 
dall’esposizione della Banca ai rischi tipici della propria attività,  assumendo un ruolo di garanzia nei 
confronti di depositanti e creditori.

L’attuale consistenza patrimoniale consente il rispetto delle regole di Vigilanza prudenziale previste 
per tutte le banche, nonché quelle specifiche dettate per le banche di Credito Cooperativo.

In base alle istruzioni di Vigilanza, infatti, il patrimonio della Banca deve rappresentare almeno l’8% 
del totale delle attività ponderate (total capital ratio) in relazione al profilo di rischio creditizio, va-
lutato in base alla categoria delle controparti debitrici, alla durata, al rischio paese ed alle garanzie 
ricevute.

Le banche sono inoltre tenute a rispettare i requisiti patrimoniali connessi all’attività di intermedia-
zione.

Per le banche di Credito Cooperativo sono inoltre previste differenti forme di limitazione all’opera-
tività aziendale quali:
- il vincolo dell’attività prevalente nei confronti dei soci, secondo il quale più del 50% delle attività 
di rischio deve essere destinato a soci o ad attività prive di rischio;
- il vincolo del localismo, secondo il quale non è possibile destinare più del 5% delle proprie attività 
al di fuori della zona di competenza territoriale, identificata generalmente nei comuni ove la banca ha 
le proprie succursali ed in quelli limitrofi.



B. Informazioni di natura quantitativa

Per quanto riguarda le informazioni di natura quantitativa e, in particolare, la composizione del pa-
trimonio netto della banca, si fa rimando alla Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota inte-
grativa.

Sezione 2 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza 

2.1 Patrimonio di vigilanza 

A. Informazioni di natura qualitativa

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patri-
moniali e del risultato economico determinati con l’applicazione della normativa di bilancio prevista 
dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della specifica disciplina emanata da  
Banca d’Italia.

Il patrimonio di vigilanza viene calcolato come somma delle componenti positive e negative, in base 
alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive devono essere nella piena disponibilità della 
Banca, al fine di poterle utilizzare nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali.

Esso, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito 
dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare al netto di alcune deduzioni; in particolare:

Patrimonio di base (Tier 1) 
Il capitale sociale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve di utili e di capitale, costituiscono gli ele-
menti patrimoniali di primaria qualità. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni o 
quote proprie, delle attività immateriali, nonché delle eventuali perdite registrate negli esercizi prece-
denti ed in quello in corso costituisce il patrimonio di base.

Patrimonio supplementare (Tier 2) 
Le riserve di valutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate co-
stituiscono gli elementi positivi del patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo del patrimonio 
di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base; le passività subordinate non 
possono superare il 50% del Tier 1.

Da tali aggregati vanno dedotte le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti 
ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate detenuti in altre banche e società finanziarie.

Patrimonio di terzo livello
La Banca non fa ricorso a strumenti computabili in tale tipologia di patrimonio. 

Come sopra detto, le nuove disposizioni previste dalla citata circolare sono finalizzate ad armonizzare 
i criteri di determinazione del patrimonio di vigilanza e dei coefficienti con i principi contabili in-
ternazionali. Elemento caratterizzante dell’aggiornamento normativo è l’introduzione dei cosiddetti 
“filtri prudenziali”, da applicare ai dati del bilancio IAS, volti a salvaguardare la qualità del patri-
monio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall’applicazione dei principi stessi. 
In linea generale, l’approccio raccomandato dal comitato di Basilea e dal Committee of European 



Banking Supervisors (CEBS) prevede, per le attività diverse da quelle di trading, la deduzione inte-
grale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione e il computo parziale delle plusva-
lenze da valutazione nel patrimonio supplementare (c.d. approccio asimmetrico). Sulla base di tali 
raccomandazioni sono stati applicati dall’Organo di Vigilanza i seguenti principi:

- Attività disponibili per la vendita: gli utili e le perdite non realizzate, al netto della relativa compo-
nente fiscale, vengono compensati distinguendo tra “titoli di debito” e “titoli di capitale”; la minusva-
lenza netta è dedotta integralmente dal patrimonio di base, mentre la plusvalenza netta è inclusa al 
50% nel patrimonio supplementare.

- Immobili: le plusvalenze derivanti dalla rideterminazione del costo presunto (deemed cost) degli 
immobili (sia ad uso funzionale che per investimento), verificatesi in sede di prima applicazione degli 
IAS/IFRS, sono integralmente computate nel patrimonio supplementare.

- Fair value option: le minusvalenze e le plusvalenze da valutazione sono interamente computate nel 
patrimonio di base.  

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quan-
do il contratto prevede che:
a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve 
al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l’autorizzazione all’attività bancaria, le somme 
rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte 
alle perdite,
al fine di consentire all’ente emittente di continuare l’attività;
b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione 
nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l’insorgere di perdite;
c) in caso di liquidazione dell’ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddi-
sfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.



Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore 
a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al 
nulla osta della Banca d’Italia.

Le passività subordinate emesse dalle banche concorrono invece alla formazione del patrimonio sup-
plementare a condizione che i contratti che ne regolano l’emissione prevedano espressamente che:
a) in caso di liquidazione dell’ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddi-
sfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia 
previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;
c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell’emittente e preveda il nulla 
osta della Banca d’Italia.

L’ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto 
ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di 
ammortamento che produca effetti analoghi.

Si riporta il dettaglio delle principali caratteristiche contrattuali della passività subordinata  in essere 
al 31 dicembre:
- codice ISIN: IT004032402
- importo:  €  6.000.000,00
- durata e data di scadenza: 7 anni - 15/03/2013
- tasso di interesse:  indicizzato Euribor 6 mesi + 0,50% - prima cedola 3,30% pagata il 15/09/2006
- modalità di rimborso:  in unica soluzione a scadenza alla pari
- condizioni di subordinazione:  le obbligazioni saranno rimborsate solo dopo aver soddisfatto tutti 
   gli altri creditori non ugualmente subordinati
- clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (step up):  non previste
- clausole di sospensione del diritto di remunerazione:  non previste

2.2 Adeguatezza patrimoniale

 A. Informazioni di natura qualitativa

Alla luce delle attuali istruzioni di vigilanza e delle nuove indicazioni sul monitoraggio dei rischi 
previste dal Comitato di Basilea, nonché dei vincoli normativi che disciplinano l’attività delle banche 
di credito cooperativo, la banca monitora e misura periodicamente, su base trimestrale, il proprio 
profilo patrimoniale procedendo, in funzione delle dinamiche di crescita attese di impieghi e di altre 
attività, alla quantificazione dei rischi ed alla conseguente verifica di compatibilità dei “ratios”, al fine 
di garantire nel continuo il rispetto dei coefficienti di vigilanza.

In ogni caso, l’ampia consistenza patrimoniale copre adeguatamente l’esposizione complessiva ai 
rischi di credito e di mercato, assicurando ulteriori margini di crescita; l’eccedenza patrimoniale, alla 
data del bilancio, ammonta infatti a 20.084 mila euro. 





PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANI IMPRESE O RAMI D’AZIENDA

Sezione 1 - Operazioni realizzate durante l’esercizio

1.1 Operazioni di aggregazione

Nel corso dell’esercizio la Banca non ha effettuato operazioni di aggregazioni di imprese o rami 
d’azienda.

Sezione 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell’esercizio

2.1 Operazioni di aggregazione

Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del 
Consiglio di Amministrazione la Banca non ha perfezionato operazioni di aggregazioni di imprese o 
rami d’azienda

PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti 

Compensi ai dirigenti con responsanilità strategiche

Si indicano di seguito i dati richiesti dallo IAS 24 par. 16 a n. 3 dirigenti con responsabilità strategi-
che intendendosi tali coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della dire-
zione e controllo, compresi gli amministratori della banca. 

I compensi agli amministratori ed ai sindaci sono stati determinati con delibera dell’Assemblea del 
16/04/2005.
Tali compensi comprendono i gettoni di presenza e le indennità di carica loro spettanti.



Le altre parti correlate sono rappresentate da entità soggette al controllo o all’influenza notevole di 
Amministratori  o Dirigenti, ovvero dai soggetti che possono avere influenza notevole sui medesimi.

Le informazioni sulle operazioni (versamenti contributivi) effettuate con il “Fondo Pensione Nazio-
nale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo” sono esposte nella sezione 9 della parte C 
della presente Nota Integrativa.

I rapporti e le operazioni intercorse con parti correlate non presentano elementi di criticità, sono ri-
conducibili all’ordinaria attività di credito e di servizio.  Durante l’esercizio non sono state poste in 
essere con parti correlate operazioni di natura atipica o inusuale che, per significativià o rilevanza di 
importo, possano aver dato luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale.

L’iter istruttorio relativo alle richieste di affidamento avanzate dalle parti correlate segue il medesimo 
processo di concessione creditizia riservato ad altre controparti non correlate con analogo merito cre-
ditizio. Per quanto riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo della banca trova applicazione l’art. 136 del D.Lgs. 385/1993 e l’art. 2391 del 
codice civile. 

Le operazioni poste in essere con parti correlate sono regolarmente poste in essere a  condizioni di 
mercato e comunque sulla base di valutazioni di convenienza economica e sempre nel rispetto della 
normativa vigente.
In particolare:
-   ai dirigenti con responsabilità strategiche vengono applicate le condizioni riservate a tutto il perso-
nale o previste dal contratto di lavoro;
-   agli amministratori e sindaci vengono paticate / le condizioni della clientela di analogo profilo 
professionale e standing / le medesime condizioni dei soci / le medesime condizioni della migliore 
clientela.

Nel bilancio non risultano accantonamenti o perdite per crediti dubbi verso parti correlate; sugli stessi 

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI

Nel presente bilancio la parte “accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali” risulta 
priva di valore.


